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Bèla Modna
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Che bello, che bello raccontare la nostra Modena quando, uscendo dal torpore della sua torrida estate, riscopre il Che bello, che bello raccontare la nostra Modena quando, uscendo dal torpore della sua torrida estate, riscopre il 
piacere dell’incontro nelle piazze, dei festival, della musica, dell’arte e della conoscenza.piacere dell’incontro nelle piazze, dei festival, della musica, dell’arte e della conoscenza.
Che bello l’amore per uno dei suoi figli prediletti, Luciano, che ogni anno si rinnova in piazza o in teatro e ogni Che bello l’amore per uno dei suoi figli prediletti, Luciano, che ogni anno si rinnova in piazza o in teatro e ogni 
volta, tra lacrime e sorrisi, ci riporta al centro del mondo con la musica, il bel canto e l’affetto immutato e sincero.volta, tra lacrime e sorrisi, ci riporta al centro del mondo con la musica, il bel canto e l’affetto immutato e sincero.
Che meraviglia i mille e mille ragazze e ragazzi (di tutte le età, perché chi pensa e ragione con la sua testa rimane Che meraviglia i mille e mille ragazze e ragazzi (di tutte le età, perché chi pensa e ragione con la sua testa rimane 
sempre giovane) che affollano le piazze di Modena, Carpi e Sassuolo per il Festival Filosofia.sempre giovane) che affollano le piazze di Modena, Carpi e Sassuolo per il Festival Filosofia.
E che sorpresa, vedere un’intera città scoprirsi smart, intelligentemente contemporanea, dando vita ad uno dei E che sorpresa, vedere un’intera città scoprirsi smart, intelligentemente contemporanea, dando vita ad uno dei 
festival più attuali e originali del momento: Modena smart life, e cioè mettere l’innovazione, anche la più spinta e festival più attuali e originali del momento: Modena smart life, e cioè mettere l’innovazione, anche la più spinta e 
dirompente, al servizio della vita delle persone.dirompente, al servizio della vita delle persone.
Che soddisfazione, infine, la città che accoglie un evento di valenza planetaria come il Campionato Mondiale del cane Che soddisfazione, infine, la città che accoglie un evento di valenza planetaria come il Campionato Mondiale del cane 
da Pastore Tedesco, con migliaia di ospiti stranieri provenienti da ogni angolo della terra con i loro magnifici animali.da Pastore Tedesco, con migliaia di ospiti stranieri provenienti da ogni angolo della terra con i loro magnifici animali.

Che bella la nostra Modena !Che bella la nostra Modena !
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EDITORIALEEDITORIALE

Un pezzo di strada insieme
Presentati. Una sola parola per esprimere una domanda legittima da parte di ti affida un suo bene prezioso e cioè la Presentati. Una sola parola per esprimere una domanda legittima da parte di ti affida un suo bene prezioso e cioè la 
direzione di Arte di Vivere a Modena. Una sola parola, quella pronunciata dall’Editore Dino Della Casa e da suo figlio direzione di Arte di Vivere a Modena. Una sola parola, quella pronunciata dall’Editore Dino Della Casa e da suo figlio 
Stefano, che però nasconde molte insidie per chi deve dare seguito alla richiesta.Stefano, che però nasconde molte insidie per chi deve dare seguito alla richiesta.
Quindi mi presento con la massima semplicità: sono un giornalista, ho esperienza in televisione (la direzione di TRC), di uffi-Quindi mi presento con la massima semplicità: sono un giornalista, ho esperienza in televisione (la direzione di TRC), di uffi-
cio stampa (Comune di Modena), di comunicazione di innovazione (Fondazione Democenter) e mi piace scrivere romanzi.cio stampa (Comune di Modena), di comunicazione di innovazione (Fondazione Democenter) e mi piace scrivere romanzi.
Soprattutto, e credo sia per questo che mi hanno affidato l’onore di dirigere ADV, sono da sempre perdutamente e Soprattutto, e credo sia per questo che mi hanno affidato l’onore di dirigere ADV, sono da sempre perdutamente e 
incondizionatamente innamorato di Modena ed è Modena e la sua terra che vi racconteremo su queste pagine. Una incondizionatamente innamorato di Modena ed è Modena e la sua terra che vi racconteremo su queste pagine. Una 
Modena di tradizione, ma aperta al mondo. Una Modena orgogliosa della propria storia, ma già immersa nel futuro. Una Modena di tradizione, ma aperta al mondo. Una Modena orgogliosa della propria storia, ma già immersa nel futuro. Una 
Modena vista da dentro, ma sottoposta agli sguardi di chi arriva da fuori. Modena vista da dentro, ma sottoposta agli sguardi di chi arriva da fuori. 
Arte di Vivere è in tutte le edicole della provincia, è presente nei luoghi chiave della città e dei centri maggiori, è negli Arte di Vivere è in tutte le edicole della provincia, è presente nei luoghi chiave della città e dei centri maggiori, è negli 
alberghi, nei migliori locali e sui taxi. Soprattutto, viene inviata a oltre 5.000 personaggi e strutture qualificate di Modena alberghi, nei migliori locali e sui taxi. Soprattutto, viene inviata a oltre 5.000 personaggi e strutture qualificate di Modena 
e provincia. È una rivista di carta e tale è decisa a rimanere, ma produce parole e immagini perfette per il web. E’ quindi e provincia. È una rivista di carta e tale è decisa a rimanere, ma produce parole e immagini perfette per il web. E’ quindi 
un prodotto editoriale completo e contemporaneo.un prodotto editoriale completo e contemporaneo.
Bene, dopo aver ringraziato chi ha avuto fiducia in me, andiamo a cominciare: cercheremo e vi racconteremo belle Bene, dopo aver ringraziato chi ha avuto fiducia in me, andiamo a cominciare: cercheremo e vi racconteremo belle 
storie, di donne e di uomini, faremo insieme un pezzo di strada. storie, di donne e di uomini, faremo insieme un pezzo di strada. 
      Maurizio MalavoltaMaurizio Malavolta

Lino Guanciale modenese per scelta
Attore, cittadino del mondo, ha eletto Modena come sua casa teatrale: “non è difficile entrare in Attore, cittadino del mondo, ha eletto Modena come sua casa teatrale: “non è difficile entrare in 
sintonia coi modenesi, basta avere la loro stessa etica del lavoro”.sintonia coi modenesi, basta avere la loro stessa etica del lavoro”.

Modena, Napoli, Stati Uniti, Puglia, Milano, Roma e ancora Mo-Modena, Napoli, Stati Uniti, Puglia, Milano, Roma e ancora Mo-
dena, Napoli…insomma, non è stato facile mettere Lino Guan-dena, Napoli…insomma, non è stato facile mettere Lino Guan-
ciale fermo per l’ora, circa, di durata di questa intervista. Alla ciale fermo per l’ora, circa, di durata di questa intervista. Alla 
fine, con i buoni uffici di Ert e del comune amico Gigi Pedroni, fine, con i buoni uffici di Ert e del comune amico Gigi Pedroni, 
e grazie anche a una naturale disponibilità reciproca, siamo e grazie anche a una naturale disponibilità reciproca, siamo 
finalmente riusciti a “beccarci” per una chiacchierata senza finalmente riusciti a “beccarci” per una chiacchierata senza 
limiti di tempo e, ma questo lo abbiamo verificato in corso limiti di tempo e, ma questo lo abbiamo verificato in corso 
d’opera, anche senza limiti di temi e percorsi di discussione.d’opera, anche senza limiti di temi e percorsi di discussione.
Chi conosce bene Lino Guanciale non rimarrà certo sorpreso Chi conosce bene Lino Guanciale non rimarrà certo sorpreso 
leggendo queste pagine, ma chi, invece, lo apprezza soprat-leggendo queste pagine, ma chi, invece, lo apprezza soprat-
tutto per le frequenti apparizioni da protagonista in serie tele-tutto per le frequenti apparizioni da protagonista in serie tele-
visive di successo, avrà modo di incontrare un ancor giovane visive di successo, avrà modo di incontrare un ancor giovane 
attore, prossimo regista, molto impegnato sul fronte della attore, prossimo regista, molto impegnato sul fronte della 
sperimentazione, della formazione e della divulgazione della sperimentazione, della formazione e della divulgazione della 
cultura teatrale e non solo.cultura teatrale e non solo.

Un personaggio, per altro, molto legato a Modena, per scelta Un personaggio, per altro, molto legato a Modena, per scelta 
o per caso?o per caso?

Si può dire certamente per scelta. Una decina di anni fa io e Clau-Si può dire certamente per scelta. Una decina di anni fa io e Clau-
dio Longhi, attuale direttore di Emilia Romagna Teatro e regista dio Longhi, attuale direttore di Emilia Romagna Teatro e regista 
col quale lavoro da sempre, eravamo in cerca di qualcuno che col quale lavoro da sempre, eravamo in cerca di qualcuno che 
sposasse un po’ la nostra causa, di un teatro che avesse il piace-sposasse un po’ la nostra causa, di un teatro che avesse il piace-
re di scommettere sulle nostre idee di formazione del pubblico e re di scommettere sulle nostre idee di formazione del pubblico e 

di politica culturale e teatrale. Trovammo casa proprio a Modena.di politica culturale e teatrale. Trovammo casa proprio a Modena.
Avevamo lavorato insieme a Torino, Milano, Roma, con buoni Avevamo lavorato insieme a Torino, Milano, Roma, con buoni 
risultati e anche per abbastanza tempo, però fu a Modena, risultati e anche per abbastanza tempo, però fu a Modena, 
col procedente direttore, Pietro Valenti, che trovammo un col procedente direttore, Pietro Valenti, che trovammo un 
teatro davvero interessato non solo ai nostri spettacoli, ma teatro davvero interessato non solo ai nostri spettacoli, ma 
anche a mettere risorse, tempo e impegno, ad esempio, per anche a mettere risorse, tempo e impegno, ad esempio, per 
tutto il lavoro con le scuole, con le associazioni e gli istituti tutto il lavoro con le scuole, con le associazioni e gli istituti 
culturali della città. Di fatto impiantando quella prassi ad ampio culturali della città. Di fatto impiantando quella prassi ad ampio 
raggio che oggi è parte integrante dell’offerta educativa e raggio che oggi è parte integrante dell’offerta educativa e 
culturale di Ert che, bisogna sottolinearlo, è comunque sem-culturale di Ert che, bisogna sottolinearlo, è comunque sem-
pre stato un soggetto orientato a sperimentare e innovare. pre stato un soggetto orientato a sperimentare e innovare. 
Quindi sì, modenese certamente per scelta. Quindi sì, modenese certamente per scelta. 

Tu, soprattutto a teatro, non scegli sempre ruoli facili, situa-Tu, soprattutto a teatro, non scegli sempre ruoli facili, situa-
zioni confortevoli?zioni confortevoli?

Proprio così, anzi il teatro deve essere e conto che rimanga, Proprio così, anzi il teatro deve essere e conto che rimanga, 
lo spazio della sperimentazione pura, il luogo dove, da atto-lo spazio della sperimentazione pura, il luogo dove, da atto-
re, si provano cose sempre diverse, il più delle volte difficili. re, si provano cose sempre diverse, il più delle volte difficili. 
Gli spettacoli che sono abituato a fare a teatro, quelli che ho Gli spettacoli che sono abituato a fare a teatro, quelli che ho 
sviluppato con Ert sono certamente anche godibili, il pubblico sviluppato con Ert sono certamente anche godibili, il pubblico 
si è divertito e si diverte, ma sono senza dubbio produzioni si è divertito e si diverte, ma sono senza dubbio produzioni 
complesse, spettacoli impegnativi, sia per i contenuti che per complesse, spettacoli impegnativi, sia per i contenuti che per 
le forme applicate.le forme applicate.

Lino GuancialeLino Guanciale
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sono grandi lavoratori, ma anche grandi innovatori e non si sono grandi lavoratori, ma anche grandi innovatori e non si 
pongono tanto il problema di chi porta la novità, basta che pongono tanto il problema di chi porta la novità, basta che 
funzioni. Superato questo passaggio, non sempre facile, si funzioni. Superato questo passaggio, non sempre facile, si 
ha poi la possibilità di accedere all’altro step dell’accoglienza ha poi la possibilità di accedere all’altro step dell’accoglienza 
modenese, quello della leggerezza e del divertimento. modenese, quello della leggerezza e del divertimento. 
A me piacciono le città operaie, o meglio, dove si lavora tan-A me piacciono le città operaie, o meglio, dove si lavora tan-
to. Modena, rispetto ad altre realtà simili come etica e come to. Modena, rispetto ad altre realtà simili come etica e come 
impegno, penso a Milano e a Torino, ha in più il pregio di impegno, penso a Milano e a Torino, ha in più il pregio di 
aver mantenuto una dimensione umana: ha radici, nuclei aver mantenuto una dimensione umana: ha radici, nuclei 
sociali saldi, ma anche spinta produttiva e di cambiamento. sociali saldi, ma anche spinta produttiva e di cambiamento. 
Certo, se non si risponde a questi requisiti è difficile tro-Certo, se non si risponde a questi requisiti è difficile tro-
varsi bene, e forse questo è al tempo stesso un pregio varsi bene, e forse questo è al tempo stesso un pregio 
e un limite. Io, comunque, non lo percepisco in senso e un limite. Io, comunque, non lo percepisco in senso 
negativo, anzi vorrei che le nostre città, da nord a sud, negativo, anzi vorrei che le nostre città, da nord a sud, 
assomigliassero un po’ di più a Modena. Ripeto, io a Mode-assomigliassero un po’ di più a Modena. Ripeto, io a Mode-
na trovo il giusto equilibrio tra relazionalità e professionalità, na trovo il giusto equilibrio tra relazionalità e professionalità, 
quindi non mi sono mai sentito solo, estraneo. Il lavoro non quindi non mi sono mai sentito solo, estraneo. Il lavoro non 
corrisponde a isolamento, come può succedere in altre re-corrisponde a isolamento, come può succedere in altre re-
altà, anzi è un modo per mettere in relazione mondi diversi. altà, anzi è un modo per mettere in relazione mondi diversi. 
Quindi un po’ più di Modena, in Italia, potrebbe solo far bene.Quindi un po’ più di Modena, in Italia, potrebbe solo far bene.

Fra tanti elogi, qual è la parte della città che preferisci: un Fra tanti elogi, qual è la parte della città che preferisci: un 
luogo, una situazione?luogo, una situazione?

In effetti ho un posto di elezione. È un luogo dove ogni tan-In effetti ho un posto di elezione. È un luogo dove ogni tan-
to vado e che mi scalda il cuore ed è Piazzetta San Giacomo. to vado e che mi scalda il cuore ed è Piazzetta San Giacomo. 
Non so per quali percorsi e per quali alchimie, ma è diventato Non so per quali percorsi e per quali alchimie, ma è diventato 
da subito il mio posto preferito in città. Una piazzetta molto da subito il mio posto preferito in città. Una piazzetta molto 
bella, un po’ defilata, tranquilla senza essere deserta, dove bella, un po’ defilata, tranquilla senza essere deserta, dove 
ogni tanto vado per trovare un po’ di equilibrio.ogni tanto vado per trovare un po’ di equilibrio.
Per quanto riguarda il lavoro, invece, di posti potrei Per quanto riguarda il lavoro, invece, di posti potrei 
citarne molti, dove mi trovo bene con le per-citarne molti, dove mi trovo bene con le per-
sone e rispetto alle cose che si fanno. Po-sone e rispetto alle cose che si fanno. Po-
trei citare il contesto ErreNord, ad trei citare il contesto ErreNord, ad 
esempio, ma se devo propor-esempio, ma se devo propor-
re una menzione speciale, re una menzione speciale, 

non può che essere per le scuole modenesi. Abbiamo fatto non può che essere per le scuole modenesi. Abbiamo fatto 
tanto lavoro, alle elementari, alle medie e alle superiori. Certo, tanto lavoro, alle elementari, alle medie e alle superiori. Certo, 
il rapporto coi ragazzi è stato importante, ma è stato soprat-il rapporto coi ragazzi è stato importante, ma è stato soprat-
tutto l’incontro con gli insegnanti a qualificare anche il nostro tutto l’incontro con gli insegnanti a qualificare anche il nostro 
ruolo: lavorare con loro, conoscerli, cercare di immaginare ruolo: lavorare con loro, conoscerli, cercare di immaginare 
insieme a loro un modo per mettere in relazione teatro e insieme a loro un modo per mettere in relazione teatro e 
scuola per il bene della città, è stata forse la situazione più scuola per il bene della città, è stata forse la situazione più 
emozionante e bella della mia esperienza modenese.emozionante e bella della mia esperienza modenese.

Quindi lavorare sui fondamentali?Quindi lavorare sui fondamentali?

Eccome, basti pensare che con gli insegnanti, su loro richie-Eccome, basti pensare che con gli insegnanti, su loro richie-
sta, facciamo corsi permanenti di lettura ad alta voce. È stata sta, facciamo corsi permanenti di lettura ad alta voce. È stata 
una grande soddisfazione sapere che in questo modo anche una grande soddisfazione sapere che in questo modo anche 
le loro lezioni sono migliorate, ovviamente di pari passo con le loro lezioni sono migliorate, ovviamente di pari passo con 
la qualità dell’attenzione da parte degli studenti. Uno scambio la qualità dell’attenzione da parte degli studenti. Uno scambio 
tra teatranti e un’altra categoria, i docenti appunto, che della tra teatranti e un’altra categoria, i docenti appunto, che della 
frontalità ha fatto una ragione di vita. Io credo molto nel tea-frontalità ha fatto una ragione di vita. Io credo molto nel tea-
tro come forma educativa e vivere di persona un’esperienza tro come forma educativa e vivere di persona un’esperienza 
applicata non solo mi appaga, ma mi dà anche molta carica applicata non solo mi appaga, ma mi dà anche molta carica 
e speranza per il futuro.e speranza per il futuro.

“La classe operaia và in paradiso”“La classe operaia và in paradiso”
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Anche sulla scorta di queste esperienze, ora a Modena c’è Anche sulla scorta di queste esperienze, ora a Modena c’è 
una scuola di Teatro?una scuola di Teatro?

Sì, certo, la “Iolanda Gazzerro”, che è una scuola giovane, ma che Sì, certo, la “Iolanda Gazzerro”, che è una scuola giovane, ma che 
già nei primi tre anni di vita si è imposta come una delle più impor-già nei primi tre anni di vita si è imposta come una delle più impor-
tanti nel panorama formativo teatrale del nostro paese. Adesso si tanti nel panorama formativo teatrale del nostro paese. Adesso si 
apre il secondo triennio, ma già con il primo si sono portate avanti apre il secondo triennio, ma già con il primo si sono portate avanti 
modalità di lavoro a forte contenuto di innovazione e oggi le altre modalità di lavoro a forte contenuto di innovazione e oggi le altre 
scuole, molto più conosciute e blasonate, penso a quelle di Roma scuole, molto più conosciute e blasonate, penso a quelle di Roma 
o di Milano, devono certamente fare i conti anche con questa o di Milano, devono certamente fare i conti anche con questa 
realtà. È una scuola che garantisce di lavorare con grandi registi in-realtà. È una scuola che garantisce di lavorare con grandi registi in-
ternazionali, di svolgere con loro workshop, periodi di formazione, ternazionali, di svolgere con loro workshop, periodi di formazione, 
stage all’estero: quest’ultima una magnifica opportunità che, credo, stage all’estero: quest’ultima una magnifica opportunità che, credo, 
soltanto la Gazzerro riesce a proporre, in Italia, con questa forza e soltanto la Gazzerro riesce a proporre, in Italia, con questa forza e 
continuità. I ragazzi del primo ciclo sono stati chi due, chi tre mesi, continuità. I ragazzi del primo ciclo sono stati chi due, chi tre mesi, 
fuori dall’Italia, in grandi teatri a sviluppare esperienze non solo di fuori dall’Italia, in grandi teatri a sviluppare esperienze non solo di 
recitazione e di regia, ma anche di organizzazione e di produzio-recitazione e di regia, ma anche di organizzazione e di produzio-
ne. Insomma, è sicuramente una scuola di valore europeo, sia ne. Insomma, è sicuramente una scuola di valore europeo, sia 
per i metodi che vengono applicati nell’insegnamento che per le per i metodi che vengono applicati nell’insegnamento che per le 
relazioni e la collocazione. Chi viene a studiare a Modena è sicuro relazioni e la collocazione. Chi viene a studiare a Modena è sicuro 
di avere una finestra aperta sulla dimensione continentale.di avere una finestra aperta sulla dimensione continentale.

Quindi sì, non solo c’è, ma è anche una scuola importante. Quindi sì, non solo c’è, ma è anche una scuola importante. 
Io, poi, ho anche la possibilità di insegnare…Io, poi, ho anche la possibilità di insegnare…

Infatti, era poi questo il vero obiettivo della domanda…Infatti, era poi questo il vero obiettivo della domanda…
Allora, se è così, posso anticipare che la mia prima regia, “Le Allora, se è così, posso anticipare che la mia prima regia, “Le 
Nozze” di Elias Canetti, nel prossimo mese di Dicembre, la farò Nozze” di Elias Canetti, nel prossimo mese di Dicembre, la farò 
proprio con i ragazzi diplomati del prima ciclo della Gazzerro. proprio con i ragazzi diplomati del prima ciclo della Gazzerro. 
Sono molto felice, davvero. Per me l’impegno per la forma-Sono molto felice, davvero. Per me l’impegno per la forma-
zione è proprio essenziale e anche per questo Modena si è zione è proprio essenziale e anche per questo Modena si è 
confermata la mia casa teatrale.confermata la mia casa teatrale.

Servono requisiti particolari per accedere alla scuola?Servono requisiti particolari per accedere alla scuola?

In realtà no, tendenzialmente prendiamo ragazzi molto gio-In realtà no, tendenzialmente prendiamo ragazzi molto gio-
vani, ma nello scorso ciclo sono usciti anche attori di 27 e 28 vani, ma nello scorso ciclo sono usciti anche attori di 27 e 28 
anni. Non devono avere chissà quale esperienza pregressa, anni. Non devono avere chissà quale esperienza pregressa, 
l’importante è che siano molto curiosi e, ovviamente, che di-l’importante è che siano molto curiosi e, ovviamente, che di-
spongano del talento che serve a far bene questa professio-spongano del talento che serve a far bene questa professio-
ne. È una scuola dove non si recita soltanto, ma si fa anche ne. È una scuola dove non si recita soltanto, ma si fa anche 
molto lavoro di formazione culturale. Ad esempio, si studia molto lavoro di formazione culturale. Ad esempio, si studia 
anche il modo di lavorare sul territorio che è stato proprio del anche il modo di lavorare sul territorio che è stato proprio del 
nostro gruppo, che ancora esiste a Modena e che ha dato nostro gruppo, che ancora esiste a Modena e che ha dato 
vita al Teatro Partecipato, la forma teatro come modalità per vita al Teatro Partecipato, la forma teatro come modalità per 
mettere in relazione tra loro realtà culturali e sociali diverse. mettere in relazione tra loro realtà culturali e sociali diverse. 
Ecco, alla Gazzerro, ci si forma anche come operatori culturali Ecco, alla Gazzerro, ci si forma anche come operatori culturali 
a tutto tondo.a tutto tondo.

Torniamo a Modena città che, hai detto tu, frequenti ormai Torniamo a Modena città che, hai detto tu, frequenti ormai 
da oltre 10 anni. Cos’hai scoperto di questa città, nel bene da oltre 10 anni. Cos’hai scoperto di questa città, nel bene 
e nel male?e nel male?

Di negativo praticamente niente, io sono stato accolto be-Di negativo praticamente niente, io sono stato accolto be-
nissimo fin dal principio e non è scontato. Io credo si debba nissimo fin dal principio e non è scontato. Io credo si debba 
avere un’etica del lavoro simile a quella dei modenesi per avere un’etica del lavoro simile a quella dei modenesi per 
trovarsi da subito in sintonia, non so se mi spiego…trovarsi da subito in sintonia, non so se mi spiego…

Certo, infatti la prima cosa che un modenese chiede a una Certo, infatti la prima cosa che un modenese chiede a una 
nuova conoscenza è “cosa fai”, nel senso di che lavoro fai…nuova conoscenza è “cosa fai”, nel senso di che lavoro fai…

Esattamente, però, essendo io quasi tedesco dal punto di vi-Esattamente, però, essendo io quasi tedesco dal punto di vi-
sta deontologico, in effetti mi sono trovato subito benissimo. sta deontologico, in effetti mi sono trovato subito benissimo. 
Come si dice, “ogni badile trova il manico suo”, quindi se c’è Come si dice, “ogni badile trova il manico suo”, quindi se c’è 
la stessa disponibilità al lavoro, alla fatica e anche all’innova-la stessa disponibilità al lavoro, alla fatica e anche all’innova-
zione non ci sono certo problemi di intesa. I modenesi, infatti, zione non ci sono certo problemi di intesa. I modenesi, infatti, 



Ritornano spesso, nei tuoi discorsi, categorie come cultura, Ritornano spesso, nei tuoi discorsi, categorie come cultura, 
intellettuale, impegno: in questi ultimi tempi assistiamo sem-intellettuale, impegno: in questi ultimi tempi assistiamo sem-
pre più spesso, e mai abbastanza, a una ripresa della via pre più spesso, e mai abbastanza, a una ripresa della via 
dell’impegno da parte delle persone di cultura, basti pensare dell’impegno da parte delle persone di cultura, basti pensare 
a Saviano e Richard Gere sulla questione migranti. È tornata a Saviano e Richard Gere sulla questione migranti. È tornata 
la voglia di incidere sulla vita delle persone?la voglia di incidere sulla vita delle persone?

Per molto tempo, e ancora adesso, la parola intellettuale è Per molto tempo, e ancora adesso, la parola intellettuale è 
diventata una specie di insulto e questo, ne sono certo, è diventata una specie di insulto e questo, ne sono certo, è 
sempre sintomo di declino per una società. Si è accreditata sempre sintomo di declino per una società. Si è accreditata 
l’idea dell’intellettuale radical chic, staccato dalla realtà e quindi l’idea dell’intellettuale radical chic, staccato dalla realtà e quindi 
incapace di comprenderne le dinamiche e i problemi, meno incapace di comprenderne le dinamiche e i problemi, meno 
che mai le soluzioni. Io credo sia esattamente il contrario, che mai le soluzioni. Io credo sia esattamente il contrario, 
l’intellettuale vero è quello che anticipa la realtà e individua l’intellettuale vero è quello che anticipa la realtà e individua 
delle opportunità, delle prospettive. Che definisce uno scena-delle opportunità, delle prospettive. Che definisce uno scena-
rio utopico e realistico insieme, lo so che suona come un rio utopico e realistico insieme, lo so che suona come un 
ossimoro, ma per me è così: la soluzione deve sempre prima ossimoro, ma per me è così: la soluzione deve sempre prima 
essere immaginata e poi, eventualmente, cercata e dimostrata.essere immaginata e poi, eventualmente, cercata e dimostrata.
Gli intellettuali non sono un di più, sono necessari, e lo sono Gli intellettuali non sono un di più, sono necessari, e lo sono 
a maggior ragione quando danno prova di essere parte del a maggior ragione quando danno prova di essere parte del 
proprio tempo, di essere organici al proprio tempo.proprio tempo, di essere organici al proprio tempo.

Non staremo a sviluppare il pensiero gramsciano in questa intervi-Non staremo a sviluppare il pensiero gramsciano in questa intervi-
sta, magari in un altro momento, ma prova a dire come possono sta, magari in un altro momento, ma prova a dire come possono 
o come potrebbero collocarsi gli attori in questo contesto?o come potrebbero collocarsi gli attori in questo contesto?

Bè, intanto non basta recitare bene, questo è sicuro. Un attore, Bè, intanto non basta recitare bene, questo è sicuro. Un attore, 
come qualsiasi altro artista, deve dimostrare di essere capace come qualsiasi altro artista, deve dimostrare di essere capace 
di interpretare la realtà, ovviamente in relazione al suo modo e di interpretare la realtà, ovviamente in relazione al suo modo e 
al suo essere. Poi, per diventare davvero utili, bisogna in primo al suo essere. Poi, per diventare davvero utili, bisogna in primo 
luogo porsi l’obiettivo di esserlo, quindi la scelta dell’impegno. luogo porsi l’obiettivo di esserlo, quindi la scelta dell’impegno. 
Io, nel mio piccolo, sono testimonial di UNHCR, sono andato in Io, nel mio piccolo, sono testimonial di UNHCR, sono andato in 

missione con loro, recentemente anche in Etiopia, esperienza missione con loro, recentemente anche in Etiopia, esperienza 
che ho avuto modo di raccontare proprio qui a Modena.che ho avuto modo di raccontare proprio qui a Modena.
Dal mio punto di vista, quindi, un intellettuale vero deve essere Dal mio punto di vista, quindi, un intellettuale vero deve essere 
calato nel suo tempo, compiere scelte, anche quando non sono calato nel suo tempo, compiere scelte, anche quando non sono 
convenienti, rendendo chiare le proprie posizioni e le proprie idee. convenienti, rendendo chiare le proprie posizioni e le proprie idee. 
Si ha una grande responsabilità: non quella di imporre qualcosa, Si ha una grande responsabilità: non quella di imporre qualcosa, 
ovviamente, bensì quella di proporre il proprio punto di vista.ovviamente, bensì quella di proporre il proprio punto di vista.

Cosa stai preparando a Modena?Cosa stai preparando a Modena?

Preceduti da una serie di letture alla biblioteca Delfini e altre Preceduti da una serie di letture alla biblioteca Delfini e altre 
attività propedeutiche e di sostegno, sono previsti due alle-attività propedeutiche e di sostegno, sono previsti due alle-
stimenti rilevanti: il primo, grande e importante, “La commedia stimenti rilevanti: il primo, grande e importante, “La commedia 
della vanità”, andrà in scena al Teatro Storchi per la regia di della vanità”, andrà in scena al Teatro Storchi per la regia di 
Claudio Longhi; il secondo, “Le nozze”, quasi uno spin off, Claudio Longhi; il secondo, “Le nozze”, quasi uno spin off, 
scritto da Canetti nello stesso periodo e più o meno con gli scritto da Canetti nello stesso periodo e più o meno con gli 
stessi personaggi, sarà proposto al Teatro delle Passioni e, stessi personaggi, sarà proposto al Teatro delle Passioni e, 
appunto, sarà anche la mia prima regia. Fine novembre per lo appunto, sarà anche la mia prima regia. Fine novembre per lo 
Storchi, primi di Dicembre per Le Passioni.Storchi, primi di Dicembre per Le Passioni.

E in televisione, dove sei stato molto presente nelle ultime stagioni?E in televisione, dove sei stato molto presente nelle ultime stagioni?

Infatti penso di dare un po’ di respiro al pubblico. Scherzo, ma Infatti penso di dare un po’ di respiro al pubblico. Scherzo, ma 
fino a un certo punto. Infatti sto girando la serie del commis-fino a un certo punto. Infatti sto girando la serie del commis-
sario Ricciardi, giù a Napoli, dai romanzi di De Giovanni, una sario Ricciardi, giù a Napoli, dai romanzi di De Giovanni, una 
bellissima esperienza con un grande regista come Alessan-bellissima esperienza con un grande regista come Alessan-
dro D’Alatri. Forse questo lavoro andrà in onda nella prossima dro D’Alatri. Forse questo lavoro andrà in onda nella prossima 
stagione televisiva, ma per gli altri progetti, compreso uno stagione televisiva, ma per gli altri progetti, compreso uno 
molto bello di livello internazionale, se ne parlerà nelle sta-molto bello di livello internazionale, se ne parlerà nelle sta-
gioni successive. Ancora un po’ più in là, inoltre, altri lavori gioni successive. Ancora un po’ più in là, inoltre, altri lavori 
teatrali, sempre con Ert, la mia casa teatrale, perché è così teatrali, sempre con Ert, la mia casa teatrale, perché è così 
che la sento e perché è così che voglio rimanga nel tempo. che la sento e perché è così che voglio rimanga nel tempo. 

Lino Guanciale in EtiopiaLino Guanciale in Etiopia
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Le ricette “made in Modena” per 
diminuire la nostra impronta sul clima

Secondo Coldiretti, nel 2019, già a metà luglio, si erano ve-Secondo Coldiretti, nel 2019, già a metà luglio, si erano ve-
rificate in Italia 135 violente grandinate, il 67% in più dello rificate in Italia 135 violente grandinate, il 67% in più dello 
stesso periodo dell’anno precedente. Sebbene una frangia stesso periodo dell’anno precedente. Sebbene una frangia 
minoritaria di scienziati continui a negarlo, gli eventi atmo-minoritaria di scienziati continui a negarlo, gli eventi atmo-
sferici estremi stanno diventando la norma, prodotto di sferici estremi stanno diventando la norma, prodotto di 
cambiamenti climatici strettamente connessi con l’aumento cambiamenti climatici strettamente connessi con l’aumento 
dell’inquinamento prodotto dall’uomo e dalle sue attività. I dell’inquinamento prodotto dall’uomo e dalle sue attività. I 
danni per i singoli e la salute pubblica sono sotto gli oc-danni per i singoli e la salute pubblica sono sotto gli oc-
chi di tutti. Diventa urgente, quindi, elaborare strategie per chi di tutti. Diventa urgente, quindi, elaborare strategie per 
contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici in modo da contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici in modo da 
continuare a garantire vivibilità alle nostre comunità. Si tratta continuare a garantire vivibilità alle nostre comunità. Si tratta 
di un tema che interroga tutti, non solo urbanisti o ammini-di un tema che interroga tutti, non solo urbanisti o ammini-
stratori. Non è un caso che uno dei più prestigiosi premi cu-stratori. Non è un caso che uno dei più prestigiosi premi cu-
linari internazionali, il Basque Culinary World Prize, sia stato linari internazionali, il Basque Culinary World Prize, sia stato 

assegnato quest’anno allo chef americano Anthony Myint assegnato quest’anno allo chef americano Anthony Myint 
per la sua cucina a minimo impatto ecologico, in particolare per la sua cucina a minimo impatto ecologico, in particolare 
a bassa emissione di CO2, che ha l'intento proprio di con-a bassa emissione di CO2, che ha l'intento proprio di con-
trastare il cambiamento climatico. trastare il cambiamento climatico. 
Modena, su questo fronte, è per molti versi all’avanguardia. Parla Modena, su questo fronte, è per molti versi all’avanguardia. Parla 
infatti modenese il parere che il Comitato delle Regioni, organo infatti modenese il parere che il Comitato delle Regioni, organo 
dell’Unione europea, sta approntando in vista dell’aggiornamento dell’Unione europea, sta approntando in vista dell’aggiornamento 
del celebre Patto dei sindaci che, dal 2008, vincola le amministra-del celebre Patto dei sindaci che, dal 2008, vincola le amministra-
zioni che vi aderiscono a costruire politiche virtuose e sosteni-zioni che vi aderiscono a costruire politiche virtuose e sosteni-
bili per le loro città. La relatrice del parere è Benedetta Brighenti, bili per le loro città. La relatrice del parere è Benedetta Brighenti, 
ex vicesindaco di Castelnuovo Rangone e attuale presidente di ex vicesindaco di Castelnuovo Rangone e attuale presidente di 
Aess, l’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile. Anche nella Aess, l’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile. Anche nella 
scelta del tecnico che affiancherà l’estensore politico del parere, scelta del tecnico che affiancherà l’estensore politico del parere, 
agli esperti europei che si erano candidati è stato preferito un agli esperti europei che si erano candidati è stato preferito un 

tecnico modenese, Claudia Carani di Aess Il nuovo parere guarda tecnico modenese, Claudia Carani di Aess Il nuovo parere guarda 
al 2030 e si pone come ambizioso obiettivo l’abbattimento del al 2030 e si pone come ambizioso obiettivo l’abbattimento del 
40% delle emissioni di gas serra. “Le nostre città – spiega Be-40% delle emissioni di gas serra. “Le nostre città – spiega Be-
nedetta Brighenti – devono fronteggiare bolle di calore, trombe nedetta Brighenti – devono fronteggiare bolle di calore, trombe 
d’aria, precipitazioni estreme e anche siccità. Occorre approntare d’aria, precipitazioni estreme e anche siccità. Occorre approntare 
risposte efficaci, basate su evidenze scientifiche, azioni concrete risposte efficaci, basate su evidenze scientifiche, azioni concrete 
che partano dalla riqualificazione degli edifici pubblici e di quelli che partano dalla riqualificazione degli edifici pubblici e di quelli 
privati e dall’adozione anche da parte delle aziende di piani di privati e dall’adozione anche da parte delle aziende di piani di 
adattamento climatici, oltre che puntare sullo sviluppo di im-adattamento climatici, oltre che puntare sullo sviluppo di im-
pianti di produzione di energia alternativi al carbon fossile, pianti di produzione di energia alternativi al carbon fossile, 
come l’eolico, il fotovoltaico, il geotermico e l’idroelettrico”. come l’eolico, il fotovoltaico, il geotermico e l’idroelettrico”. 
Chiave di volta delle città resilienti diventa l’uso strategico Chiave di volta delle città resilienti diventa l’uso strategico 
del verde urbano. “Non parliamo di un banale piantare più del verde urbano. “Non parliamo di un banale piantare più 
alberi – spiega l’ing. Brighenti – ma della scelta di nuove alberi – spiega l’ing. Brighenti – ma della scelta di nuove 
specie arboree e di una media e bassa vegetazione capaci specie arboree e di una media e bassa vegetazione capaci 
di mitigare le alte temperature”. L’insieme del verde pubbli-di mitigare le alte temperature”. L’insieme del verde pubbli-
co e dei giardini privati costituisce una rete drenante per co e dei giardini privati costituisce una rete drenante per 
la città. È esperienza comune che l’attuale rete fognaria la città. È esperienza comune che l’attuale rete fognaria 
non è in grado di reggere l’impatto di precipitazioni violente non è in grado di reggere l’impatto di precipitazioni violente 
e consistenti. La pavimentazione drenante deve diventare e consistenti. La pavimentazione drenante deve diventare 
un obiettivo della nuova progettazione urbana: i parcheggi, un obiettivo della nuova progettazione urbana: i parcheggi, 
ad esempio, devono prevedere zone verdi drenanti e al di ad esempio, devono prevedere zone verdi drenanti e al di 
sotto delle aree pubbliche, più in generale, devono essere sotto delle aree pubbliche, più in generale, devono essere 
costruiti bacini inondabili, vasche, anche di piccole dimen-costruiti bacini inondabili, vasche, anche di piccole dimen-
sioni, di stoccaggio delle acque meteoriche. sioni, di stoccaggio delle acque meteoriche. 
L’investimento sul verde come possibile risposta ai cambia-L’investimento sul verde come possibile risposta ai cambia-
menti climatici è stato al centro anche del contributo che la menti climatici è stato al centro anche del contributo che la 
Rete italiana città sane Oms, di cui è presidente la modenese Rete italiana città sane Oms, di cui è presidente la modenese 
Irene Guadagnini, ha portato, a fine anno, al World Forum Irene Guadagnini, ha portato, a fine anno, al World Forum 
of urban forests che si è tenuto a Mantova promosso dal-of urban forests che si è tenuto a Mantova promosso dal-
la Fao. Il titolo della conferenza internazionale era proprio la Fao. Il titolo della conferenza internazionale era proprio 
“Urban forestry and resilient cities: how to adapt to climate “Urban forestry and resilient cities: how to adapt to climate 
change”. “I vertici di Rete città sane - spiega Irene Guadagni-change”. “I vertici di Rete città sane - spiega Irene Guadagni-
ni - hanno portato proprio il caso di Modena come “best ni - hanno portato proprio il caso di Modena come “best 
practice” analizzando il passaggio in corso dal verde urbano practice” analizzando il passaggio in corso dal verde urbano 
alla realizzazione di una vera e propria forestazione urbana”.alla realizzazione di una vera e propria forestazione urbana”.
Modena già vanta una delle più grandi estensioni di verde, Modena già vanta una delle più grandi estensioni di verde, 
circa 10mila metri quadrati suddivisi tra parchi (58%), aree a circa 10mila metri quadrati suddivisi tra parchi (58%), aree a 
forestazione urbana (30%), verde ai margini delle strade (8%) forestazione urbana (30%), verde ai margini delle strade (8%) 
e aree protette (4%). Il patrimonio arboreo è costituito da e aree protette (4%). Il patrimonio arboreo è costituito da 
circa 200mila piante. A questo si deve aggiungere tutto il circa 200mila piante. A questo si deve aggiungere tutto il 
verde appartenente ad aree private che, visto l’amore e la verde appartenente ad aree private che, visto l’amore e la 
sensibilità green dei modenesi, è piuttosto consistente. La sensibilità green dei modenesi, è piuttosto consistente. La 
forestazione urbana è concentrata prevalentemente lungo forestazione urbana è concentrata prevalentemente lungo 
le principali arterie stradali e le infrastrutture ferroviarie. L’o-le principali arterie stradali e le infrastrutture ferroviarie. L’o-
biettivo è quello di realizzazione, nei prossimi tre anni, aree a biettivo è quello di realizzazione, nei prossimi tre anni, aree a 
forestazione urbana per altri 180mila metri quadrati di verde forestazione urbana per altri 180mila metri quadrati di verde 
e piantare altri 16mila alberi. “Si tratta di obiettivi ambiziosi e piantare altri 16mila alberi. “Si tratta di obiettivi ambiziosi 
– conferma Irene Guadagnini – che vanno nella direzione – conferma Irene Guadagnini – che vanno nella direzione 
di aumentare la resilienza e la capacità di adattamento della di aumentare la resilienza e la capacità di adattamento della 
città ai cambiamenti climatici, ma non solo. Ci sono studi città ai cambiamenti climatici, ma non solo. Ci sono studi 
che dimostrano come la forestazione urbana funzioni come che dimostrano come la forestazione urbana funzioni come 
una sorta di deposito capace di assorbire l’inquinamento una sorta di deposito capace di assorbire l’inquinamento 
prodotto dalle fonti energetiche tradizionali, contrastando le prodotto dalle fonti energetiche tradizionali, contrastando le 
isole di calore e i sovra-consumi energetici. Le nostre città isole di calore e i sovra-consumi energetici. Le nostre città 
diventano più salubri, più piacevoli, più sicure”.diventano più salubri, più piacevoli, più sicure”.

Tre donne – Benedetta Brighenti, presidente di Aess; Irene Guadagnini, presidente di Rete italiana città Tre donne – Benedetta Brighenti, presidente di Aess; Irene Guadagnini, presidente di Rete italiana città 
sane Oms e Simona Arletti, presidente di Abitcoop – ci spiegano come dovranno attrezzarsi le città sane Oms e Simona Arletti, presidente di Abitcoop – ci spiegano come dovranno attrezzarsi le città 
per essere resilienti nei confronti dei cambiamenti climaticiper essere resilienti nei confronti dei cambiamenti climatici

ph
. S

. P
in

ce
lli

ph
. S

. P
in

ce
lli

Benedetta Brighenti, Presidente AessBenedetta Brighenti, Presidente Aess
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Fondamentale è anche il comportamento consapevole dei Fondamentale è anche il comportamento consapevole dei 
privati. Sono sempre di più, ad esempio, le aziende che han-privati. Sono sempre di più, ad esempio, le aziende che han-
no compreso il beneficio, anche economico, di adottare pia-no compreso il beneficio, anche economico, di adottare pia-
ni di adattamento climatico o i condomini che stanno met-ni di adattamento climatico o i condomini che stanno met-
tendo mano alla riqualificazione energetica degli edifici. Sono tendo mano alla riqualificazione energetica degli edifici. Sono 
molte le famiglie e singoli che stanno adottato stili di vita molte le famiglie e singoli che stanno adottato stili di vita 
improntati al minor consumo di risorse. Chi va al lavoro in improntati al minor consumo di risorse. Chi va al lavoro in 
bicicletta o con il mezzo pubblico, chi ha optato per la doccia bicicletta o con il mezzo pubblico, chi ha optato per la doccia 
a scapito del bagno nella vasca, chi non lascia gli elettrodo-a scapito del bagno nella vasca, chi non lascia gli elettrodo-
mestici in stand by. Al momento rappresentano una minoran-mestici in stand by. Al momento rappresentano una minoran-
za, ma, per il bene di tutti, dovranno diventare maggioranza. za, ma, per il bene di tutti, dovranno diventare maggioranza. 
Comportamenti virtuosi di massa, infatti, potranno contribuire Comportamenti virtuosi di massa, infatti, potranno contribuire 
a migliorare le nostre comunità, ma un ruolo chiave è affidato a migliorare le nostre comunità, ma un ruolo chiave è affidato 
al settore delle costruzioni. “Le abitazioni sono responsabili al settore delle costruzioni. “Le abitazioni sono responsabili 
per il 65% del consumo energetico e di una parte significativa per il 65% del consumo energetico e di una parte significativa 
di emissione di CO2, quindi indirettamente dei cambiamenti di emissione di CO2, quindi indirettamente dei cambiamenti 
climatici – ci conferma Simona Arletti, ex assessore all’Am-climatici – ci conferma Simona Arletti, ex assessore all’Am-
biente del Comune di Modena con delega alle Città sane e biente del Comune di Modena con delega alle Città sane e 
attuale presidente della cooperativa di abitazione Abitcoop attuale presidente della cooperativa di abitazione Abitcoop 
– Se vogliamo permettere una crescita sostenibile anche alle – Se vogliamo permettere una crescita sostenibile anche alle 
future generazioni non abbiamo alternative: dobbiamo pas-future generazioni non abbiamo alternative: dobbiamo pas-
sare a tecnologie verdi ed energie pulite”. Abitcoop, dal 2005, sare a tecnologie verdi ed energie pulite”. Abitcoop, dal 2005, 
è partner dell’agenzia pubblica altoatesina Casaclima che si è partner dell’agenzia pubblica altoatesina Casaclima che si 
occupa della certificazione energetica degli edifici. “Abitcoop occupa della certificazione energetica degli edifici. “Abitcoop 
– spiega Arletti - costruisce tutti i suoi edifici rispettando i – spiega Arletti - costruisce tutti i suoi edifici rispettando i 
rigidi protocolli imposti dall’agenzia e dal 2016 tutti gli edifici rigidi protocolli imposti dall’agenzia e dal 2016 tutti gli edifici 
sono certificati in Classe A – Casaclima”. Fondamentale per il sono certificati in Classe A – Casaclima”. Fondamentale per il 
risparmio energetico, secondo gli standard Casaclima, è l’iso-risparmio energetico, secondo gli standard Casaclima, è l’iso-
lamento termico degli edifici. La sua importanza è stata misu-lamento termico degli edifici. La sua importanza è stata misu-
rata plasticamente dai modenesi, nel corso della scorsa edi-rata plasticamente dai modenesi, nel corso della scorsa edi-

zione del Festivalfilosofia, quando, in piazza Matteotti, sono zione del Festivalfilosofia, quando, in piazza Matteotti, sono 
stati messi a confronto, per alcuni giorni, due cubi di ghiaccio stati messi a confronto, per alcuni giorni, due cubi di ghiaccio 
pesanti una tonnellata ciascuno. Uno era all’aria aperta, l’altro pesanti una tonnellata ciascuno. Uno era all’aria aperta, l’altro 
inserito dentro a una struttura simile a una casetta realiz-inserito dentro a una struttura simile a una casetta realiz-
zata secondo i principi più moderni dell’edilizia. L’obiettivo zata secondo i principi più moderni dell’edilizia. L’obiettivo 
era dimostrare come un involucro esterno ottimale possa era dimostrare come un involucro esterno ottimale possa 
influenzare in positivo il consumo energetico e rendere l'abi-influenzare in positivo il consumo energetico e rendere l'abi-
tazione indipendente dalle variazioni climatiche esterne. Ma tazione indipendente dalle variazioni climatiche esterne. Ma 
le tecniche costruttive sono in continua evoluzione sempre le tecniche costruttive sono in continua evoluzione sempre 
con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la vivibilità dei nuovi con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la vivibilità dei nuovi 
edifici (Abitcoop si è pure attrezzata con una nuova divisione, edifici (Abitcoop si è pure attrezzata con una nuova divisione, 
Abitare & Servizi, per intervenire nell’efficientamento anche Abitare & Servizi, per intervenire nell’efficientamento anche 
degli edifici da ristrutturare). “Vogliamo rendere più stringente degli edifici da ristrutturare). “Vogliamo rendere più stringente 
anche il nostro rapporto con l’Università – conferma Arlet-anche il nostro rapporto con l’Università – conferma Arlet-
ti - per continuare ad essere all’avanguardia nelle progetta-ti - per continuare ad essere all’avanguardia nelle progetta-
zioni e realizzazioni. Un esempio concreto sono i cappotti zioni e realizzazioni. Un esempio concreto sono i cappotti 
ecosostenibili che stiamo utilizzando nella costruzione delle ecosostenibili che stiamo utilizzando nella costruzione delle 
ultime realizzazioni a Castenaso (Bologna), che comportano ultime realizzazioni a Castenaso (Bologna), che comportano 
la riduzione di emissioni di gas ad effetto serra. Vengono la riduzione di emissioni di gas ad effetto serra. Vengono 
impiegate materie prime rinnovabili che si sostituiscono alle impiegate materie prime rinnovabili che si sostituiscono alle 
materie fossili nella produzione di sostanze chimiche. Il prin-materie fossili nella produzione di sostanze chimiche. Il prin-
cipio è paragonabile all’energia elettrica verde”. E se il futuro cipio è paragonabile all’energia elettrica verde”. E se il futuro 
della mobilità privata va sempre più verso l’ibrido e l’elettri-della mobilità privata va sempre più verso l’ibrido e l’elettri-
co, anche le case del futuro si devono adattare alle nuove co, anche le case del futuro si devono adattare alle nuove 
esigenze. “Stiamo prevedendo – conclude Simona Arletti - esigenze. “Stiamo prevedendo – conclude Simona Arletti - 
l’installazione di predisposizioni per colonnine di ricarica elet-l’installazione di predisposizioni per colonnine di ricarica elet-
trica nella nostra sede come anche nelle nuove abitazioni, trica nella nostra sede come anche nelle nuove abitazioni, 
sempre nell’ottica che favorire una mobilità sostenibile aiuta a sempre nell’ottica che favorire una mobilità sostenibile aiuta a 
ridurre la nostra impronta sul clima, anche con piccoli accor-ridurre la nostra impronta sul clima, anche con piccoli accor-
gimenti, ad esempio, la nostra sede è diventata plastica free”.gimenti, ad esempio, la nostra sede è diventata plastica free”.
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Marc Augè 
racconta la sua 
Modena

Il filosofo francese e la nostra città.Il filosofo francese e la nostra città.

Un’occasione per parlare dell’uomo, “illudersi di Un’occasione per parlare dell’uomo, “illudersi di 
sapere è peggio di non sapere”, della società, “la sapere è peggio di non sapere”, della società, “la 
paura della paura è un fenomeno inquietante” e paura della paura è un fenomeno inquietante” e 
di una speranza possibile malgrado i nostri limitidi una speranza possibile malgrado i nostri limiti

Di Maurizio Malavolta

Marc Augè è sicuramente uno dei maggiori pensatori del Marc Augè è sicuramente uno dei maggiori pensatori del 
nostro tempo. Si fa riferimento a lui in relazione alla teoria nostro tempo. Si fa riferimento a lui in relazione alla teoria 
“dei non luoghi”, ma in realtà il suo contributo alla riflessio-“dei non luoghi”, ma in realtà il suo contributo alla riflessio-
ne sulla contemporaneità va molto oltre e, come dimostra ne sulla contemporaneità va molto oltre e, come dimostra 
anche questa intervista, investe profondamente il rapporto anche questa intervista, investe profondamente il rapporto 
tra l’essere umano e il suo vivere nella società. Il prof. Augè tra l’essere umano e il suo vivere nella società. Il prof. Augè 
è anche uno dei “fondatori” del festival Filosofia di Modena è anche uno dei “fondatori” del festival Filosofia di Modena 
e un amico sincero (lui dice ammiratore) della nostra città. e un amico sincero (lui dice ammiratore) della nostra città. 
Avremmo voluto intervistarlo al tavolino di un caffè nella Avremmo voluto intervistarlo al tavolino di un caffè nella 
sua amata Piazza Grande o, ancor meglio per noi, a un sua amata Piazza Grande o, ancor meglio per noi, a un 
analogo tavolo di un bistrò di Parigi. Non è stato possibile analogo tavolo di un bistrò di Parigi. Non è stato possibile 
incontrarci e così ci è venuta in soccorso la tecnologia e incontrarci e così ci è venuta in soccorso la tecnologia e 
abbiamo stabilito un collegamento via internet, lui al suo ta-abbiamo stabilito un collegamento via internet, lui al suo ta-
volo di Parigi e io al mio in Piazza Grande. Ne è scaturita un volo di Parigi e io al mio in Piazza Grande. Ne è scaturita un 
conversazione che, almeno inizialmente, avrebbe dovuto conversazione che, almeno inizialmente, avrebbe dovuto 
mantenere una sorta di leggerezza controllata: così è stato, mantenere una sorta di leggerezza controllata: così è stato, 
in effetti, ma solo in parte, perché la qualità e la profondità in effetti, ma solo in parte, perché la qualità e la profondità 
delle risposte del professore hanno trasformato un’intervi-delle risposte del professore hanno trasformato un’intervi-
sta normale in un condensato di pensiero. Il consiglio, se sta normale in un condensato di pensiero. Il consiglio, se 
potete, è di leggerla e poi…rileggerla.potete, è di leggerla e poi…rileggerla.

Sono passati quasi 20 anni da quella prima, incredibile edizio-Sono passati quasi 20 anni da quella prima, incredibile edizio-
ne del Festival Filosofia di Modena. Lei avrebbe scommesso, ne del Festival Filosofia di Modena. Lei avrebbe scommesso, 
allora, su una tale longevità?allora, su una tale longevità?

Sinceramente per me era chiaro che il Festival sarebbe stato Sinceramente per me era chiaro che il Festival sarebbe stato 
un successo. L’ho sempre pensato perché conoscevo gli un successo. L’ho sempre pensato perché conoscevo gli 
organizzatori, ma sicuramente devo ammettere che il suo organizzatori, ma sicuramente devo ammettere che il suo 
successo è andato ben oltre qualsiasi auspicio.successo è andato ben oltre qualsiasi auspicio.

E perché, secondo lei, c’è ancora questo bisogno di riflettere E perché, secondo lei, c’è ancora questo bisogno di riflettere 
collettivamente intorno ai temi dell’umanità?collettivamente intorno ai temi dell’umanità?

Credo che si tratti di un fenomeno specifico dell’Italia dove Credo che si tratti di un fenomeno specifico dell’Italia dove 
vengono creati festival a cui partecipano persone che hanno vengono creati festival a cui partecipano persone che hanno 

bisogno di ascoltare delle riflessioni per poi poterne discute-bisogno di ascoltare delle riflessioni per poi poterne discute-
re. Si tratta di un fenomeno davvero notevole, ad esempio re. Si tratta di un fenomeno davvero notevole, ad esempio 
non vedo nulla di simile in Francia. Penso che questo biso-non vedo nulla di simile in Francia. Penso che questo biso-
gno scaturisca dalla necessità di capire un mondo sempre gno scaturisca dalla necessità di capire un mondo sempre 
più difficile. Speriamo di riuscire, di tanto in tanto, a fornire più difficile. Speriamo di riuscire, di tanto in tanto, a fornire 
qualche utile elemento di risposta. qualche utile elemento di risposta. 

Erano gli anni di una rete Internet tutto sommato ancora Erano gli anni di una rete Internet tutto sommato ancora 
timida, di fatto pre-social, quasi un altro mondo?timida, di fatto pre-social, quasi un altro mondo?

Sì, sicuramente. I social media stanno cambiando radicalmente l’e-Sì, sicuramente. I social media stanno cambiando radicalmente l’e-
conomia del mondo. Ora più che mai è impellente il bisogno di conomia del mondo. Ora più che mai è impellente il bisogno di 
interrogarsi su come regolamentarli perché ormai è chiaro che i so-interrogarsi su come regolamentarli perché ormai è chiaro che i so-
cial media possono essere la migliore come la peggiore delle cose.cial media possono essere la migliore come la peggiore delle cose.

E oggi, si dice, siamo all’inizio di una nuova rivoluzione, quella E oggi, si dice, siamo all’inizio di una nuova rivoluzione, quella 
dell’intelligenza artificiale, dove rischi e opportunità sembrano dell’intelligenza artificiale, dove rischi e opportunità sembrano 
bilanciarsi. È così, è d’accordo?bilanciarsi. È così, è d’accordo?

Oggi si parla molto di intelligenza artificiale, tuttavia occorre non Oggi si parla molto di intelligenza artificiale, tuttavia occorre non 
dimenticare che l’intelligenza artificiale è solo uno strumento. D’altra dimenticare che l’intelligenza artificiale è solo uno strumento. D’altra 
parte si sentono circolare anche delle vere e proprie visioni deliranti parte si sentono circolare anche delle vere e proprie visioni deliranti 
sulle possibili manifestazioni di questa intelligenza artificiale. Ritengo sulle possibili manifestazioni di questa intelligenza artificiale. Ritengo 
che anche in questo caso sia necessario riflettere bene.che anche in questo caso sia necessario riflettere bene.

Lei spesso fa riferimento alla necessità di tornare ai fonda-Lei spesso fa riferimento alla necessità di tornare ai fonda-
mentali e cioè la scuola, l’insegnamento, la formazione…fin mentali e cioè la scuola, l’insegnamento, la formazione…fin 
da bambini. È corretto?da bambini. È corretto?

Sì, è essenziale che in un mondo in costante aumento, i gio-Sì, è essenziale che in un mondo in costante aumento, i gio-
vani abbiano accesso a una formazione seria. Mi rendo conto vani abbiano accesso a una formazione seria. Mi rendo conto 
che si tratta di una visione in parte utopistica, una vera e pro-che si tratta di una visione in parte utopistica, una vera e pro-
pria “utopia della formazione” dal momento che, malgrado i pria “utopia della formazione” dal momento che, malgrado i 
numerosi sforzi in materia compiuti un po’ dappertutto, è chiaro numerosi sforzi in materia compiuti un po’ dappertutto, è chiaro 
che non potrà essere così, poiché troppe sono le persone in che non potrà essere così, poiché troppe sono le persone in 
gioco. Credo che questo bisogno sia ancora più importante dal gioco. Credo che questo bisogno sia ancora più importante dal 
momento che spesso si ha la sensazione che le persone si momento che spesso si ha la sensazione che le persone si 

cullino nell’illusione di conoscere, ma illudersi di sapere è peggio cullino nell’illusione di conoscere, ma illudersi di sapere è peggio 
di non sapere. Inoltre si assiste ad un uso sempre maggiore, in di non sapere. Inoltre si assiste ad un uso sempre maggiore, in 
particolare sui social media, dell’anonimato che va ad alimenta-particolare sui social media, dell’anonimato che va ad alimenta-
re tutta una serie di voci, dicerie, supposizioni che a loro volta re tutta una serie di voci, dicerie, supposizioni che a loro volta 
generano reazioni che non sono né controllate, né controllabili.generano reazioni che non sono né controllate, né controllabili.

Ma se è così, dovremmo considerare perdute alcune generazio-Ma se è così, dovremmo considerare perdute alcune generazio-
ni, per queste non c’è rimedio, per noi non si può più fare nulla? ni, per queste non c’è rimedio, per noi non si può più fare nulla? 

Anche se ritengo che non si possa mai parlare in termini as-Anche se ritengo che non si possa mai parlare in termini as-
soluti di generazioni perse, quello che conta è la volontà di soluti di generazioni perse, quello che conta è la volontà di 
evitarlo. Si parla sempre di globalizzazione ma sarebbe davve-evitarlo. Si parla sempre di globalizzazione ma sarebbe davve-
ro ora di ripensare a fondo la formazione degli individui di un ro ora di ripensare a fondo la formazione degli individui di un 
mondo globalizzato. Mi rendo conto che, purtroppo, ci sono mondo globalizzato. Mi rendo conto che, purtroppo, ci sono 
molte persone che di fatto in questo senso appaiono come molte persone che di fatto in questo senso appaiono come 
“perse”, è vero e penso ad esempio al terrorismo, alle forme “perse”, è vero e penso ad esempio al terrorismo, alle forme 
di fuga o di alienazione. Per rispondere a tutto questo occorre di fuga o di alienazione. Per rispondere a tutto questo occorre 
ribadire la necessità di una formazione intellettuale libera, che ribadire la necessità di una formazione intellettuale libera, che 
consenta alle persone di pensare con la loro testa, ma per consenta alle persone di pensare con la loro testa, ma per 
davvero! Credo che ogni individuo racchiuda in sé un ideale di davvero! Credo che ogni individuo racchiuda in sé un ideale di 
uomo, di uomo in sé, questo concetto si ricollega a quanto uomo, di uomo in sé, questo concetto si ricollega a quanto 
affermava Sartre quando diceva che “ogni uomo è tutti gli affermava Sartre quando diceva che “ogni uomo è tutti gli 
uomini”. Se non saremo in grado di ritornare a questa conce-uomini”. Se non saremo in grado di ritornare a questa conce-
zione allora sì che avremo davvero perso un’occasione, ma zione allora sì che avremo davvero perso un’occasione, ma 
bisogna anche fare i conti con il tempo. La nostra scala di rife-bisogna anche fare i conti con il tempo. La nostra scala di rife-
rimento solitamente è quella dell’evoluzione dei popoli che è rimento solitamente è quella dell’evoluzione dei popoli che è 
molto lunga, il suo ordine di grandezza è quello dei secoli, ma molto lunga, il suo ordine di grandezza è quello dei secoli, ma 
da essa si evince l’esistere di un movimento e noi dovremmo da essa si evince l’esistere di un movimento e noi dovremmo 
dare nuovamente una chance a questo movimento. dare nuovamente una chance a questo movimento. 
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Ma ci sarà poi il tempo per realizzare questa azione, così im-Ma ci sarà poi il tempo per realizzare questa azione, così im-
portante, ma anche così complessa? Il tempo e la volontà? portante, ma anche così complessa? Il tempo e la volontà? 

Il problema è proprio questo. È chiaro che se c’è la volontà si Il problema è proprio questo. È chiaro che se c’è la volontà si 
parte bene, ma poi bisogna essere realisti, soprattutto rispetto al parte bene, ma poi bisogna essere realisti, soprattutto rispetto al 
tempo necessario per innescare un cambiamento di tipo storico tempo necessario per innescare un cambiamento di tipo storico 
e sappiamo bene che gli ideali del XIX secolo continuano a rap-e sappiamo bene che gli ideali del XIX secolo continuano a rap-
presentare un ideale che non è stato ancora realizzato a pieno, presentare un ideale che non è stato ancora realizzato a pieno, 
anzi siamo ben lungi da ciò. Tuttavia non bisogna stancarsi di anzi siamo ben lungi da ciò. Tuttavia non bisogna stancarsi di 
ribadirli, di insistere, senza alcun timore di risultare ripetitivi. ribadirli, di insistere, senza alcun timore di risultare ripetitivi. 

Però siamo noi a prendere le decisioni, forse non per noi, ma Però siamo noi a prendere le decisioni, forse non per noi, ma 
per chi verrà si può ancora agire?per chi verrà si può ancora agire?

Sì, è possibile, anche perché quelli che ci saranno dopo di noi, in Sì, è possibile, anche perché quelli che ci saranno dopo di noi, in 
realtà, arrivano poco a poco, la sostituzione di una generazione realtà, arrivano poco a poco, la sostituzione di una generazione 
da parte di un’altra è un processo lungo, contrassegnato dalla da parte di un’altra è un processo lungo, contrassegnato dalla 
coesistenza di persone di età diverse. Non esiste mai un cambio coesistenza di persone di età diverse. Non esiste mai un cambio 
generazionale netto. Occorre continuare a studiare l’uomo e la generazionale netto. Occorre continuare a studiare l’uomo e la 
sua vita nella società, dato che c’è un nesso indiscutibilmente sua vita nella società, dato che c’è un nesso indiscutibilmente 
necessario tra la concezione ideale dell’individuo e il suo destino necessario tra la concezione ideale dell’individuo e il suo destino 
collettivo, ecco perché credo sia fondamentale continuare ad collettivo, ecco perché credo sia fondamentale continuare ad 
analizzare ed indagare questi elementi e il loro rapporto.analizzare ed indagare questi elementi e il loro rapporto.

A proposito di cambiamenti…lei ha avuto una visione privilegiata A proposito di cambiamenti…lei ha avuto una visione privilegiata 
di Modena, conoscendola da vicino ma guardandola da lontano?di Modena, conoscendola da vicino ma guardandola da lontano?

Modena è una città straordinaria, del resto come moltissime Modena è una città straordinaria, del resto come moltissime 
città italiane che hanno letteralmente fatto la storia. Questo città italiane che hanno letteralmente fatto la storia. Questo 
è anche l’elemento che differenzia le città italiane da quelle è anche l’elemento che differenzia le città italiane da quelle 
francesi che talvolta appaiono più provinciali, proprio perché francesi che talvolta appaiono più provinciali, proprio perché 
in Francia esiste una tradizione centralistica più antica. Ogni in Francia esiste una tradizione centralistica più antica. Ogni 
città italiana è contraddistinta da una spiccata personalità, da città italiana è contraddistinta da una spiccata personalità, da 
una grande forza e in questo senso è un bene che Modena una grande forza e in questo senso è un bene che Modena 
sia riuscita a diventare un polo di attrazione per il pensie-sia riuscita a diventare un polo di attrazione per il pensie-
ro filosofico ed il pensiero in generale. La visione di Piazza ro filosofico ed il pensiero in generale. La visione di Piazza 
Grande gremita di persone è impressionante e trasmette un Grande gremita di persone è impressionante e trasmette un 
senso di grande ottimismo.senso di grande ottimismo.

Secondo lei, dove sta andando questa città straordinaria?Secondo lei, dove sta andando questa città straordinaria?

Modena, come d’altra parte il resto del mondo, è sottoposta Modena, come d’altra parte il resto del mondo, è sottoposta 
all’andamento degli scenari politici ed economici congiunturali. all’andamento degli scenari politici ed economici congiunturali. 
Tuttavia Modena è diventato, e si spera riesca a rimanerlo, un Tuttavia Modena è diventato, e si spera riesca a rimanerlo, un 
polo di attrazione esemplare. Non a caso sono moltissime le polo di attrazione esemplare. Non a caso sono moltissime le 
persone che arrivano qui per una serie di ottime ragioni.persone che arrivano qui per una serie di ottime ragioni.

Siamo sempre più tutti persi dietro mille paure: alcune, anzi la mag-Siamo sempre più tutti persi dietro mille paure: alcune, anzi la mag-
gior parte, solo ipotetiche eppure in grado di condizionarci la vita?gior parte, solo ipotetiche eppure in grado di condizionarci la vita?

La paura è sempre giustificata. Noi stessi abbiamo motivi per ave-La paura è sempre giustificata. Noi stessi abbiamo motivi per ave-
re paura in questo preciso momento storico, così come è legitti-re paura in questo preciso momento storico, così come è legitti-
mo avere paura non solo di coloro che hanno paura ma anche mo avere paura non solo di coloro che hanno paura ma anche 
della paura stessa. Con questo intendo dire che coloro che han-della paura stessa. Con questo intendo dire che coloro che han-
no paura, che si tratti di paura del cambiamento o dell’immigra-no paura, che si tratti di paura del cambiamento o dell’immigra-
zione, talvolta hanno ragione ad averne, ma se ci atteniamo a zione, talvolta hanno ragione ad averne, ma se ci atteniamo a 
questo allora dobbiamo renderci conto che anche queste perso-questo allora dobbiamo renderci conto che anche queste perso-
ne, a loro volta, suscitano giustamente paura, proprio perché non ne, a loro volta, suscitano giustamente paura, proprio perché non 
sappiamo gli effetti che una paura incontrollata può generare. sappiamo gli effetti che una paura incontrollata può generare. 
Ritengo che oggi esistano varie forme di paura e sicuramente la Ritengo che oggi esistano varie forme di paura e sicuramente la 
paura della paura è un fenomeno inquietante. paura della paura è un fenomeno inquietante. 

Per concludere, una sola parola “Persona” (tema del festival Per concludere, una sola parola “Persona” (tema del festival 
filosofia 2019)?filosofia 2019)?

Quello della “Persona” è un tema davvero bellissimo, che si ri-Quello della “Persona” è un tema davvero bellissimo, che si ri-
collega a tutta una serie di temi classici come quello della realiz-collega a tutta una serie di temi classici come quello della realiz-
zazione dell’individuo che, a sua volta, si può esplicare con il fat-zazione dell’individuo che, a sua volta, si può esplicare con il fat-
to di esprimersi portando delle maschere, diventando quindi dei to di esprimersi portando delle maschere, diventando quindi dei 
personaggi o, al contrario, di cercare di trovare attraverso i limiti personaggi o, al contrario, di cercare di trovare attraverso i limiti 
della condizione umana una speranza che li possa comprende-della condizione umana una speranza che li possa comprende-
re. Si tratta davvero di un tema splendido, estremamente vasto re. Si tratta davvero di un tema splendido, estremamente vasto 
e che permette di affrontare svariate sfaccettature dell’affettività.e che permette di affrontare svariate sfaccettature dell’affettività.

Bene, grazie mille professore. L’aspettiamo in Piazza Grande Bene, grazie mille professore. L’aspettiamo in Piazza Grande 
e allora toccherà a lei scegliere bar e tavolino: il caffè, rimane e allora toccherà a lei scegliere bar e tavolino: il caffè, rimane 
inteso, lo offrirà Arte di Vivere.inteso, lo offrirà Arte di Vivere.



“Farete” in fiera 
a Bologna, dove 
le aziende 
si incontrano 
e si conoscono
“Farete – comunicazione convergente”, la ma-“Farete – comunicazione convergente”, la ma-
nifestazione dedicata alle imprese promossa e nifestazione dedicata alle imprese promossa e 
organizzata da Confindustria Emilia Area Centro.organizzata da Confindustria Emilia Area Centro.

Anche nell’era del digitale, anzi forse ancora a maggior ragione Anche nell’era del digitale, anzi forse ancora a maggior ragione 
nell’era del digitale, è fondamentale incontrarsi, parlarsi, guar-nell’era del digitale, è fondamentale incontrarsi, parlarsi, guar-
darsi negli occhi per conoscersi e avviare una relazione. Vale darsi negli occhi per conoscersi e avviare una relazione. Vale 
per i singoli, ma vale con altrettanta efficacia per le organizza-per i singoli, ma vale con altrettanta efficacia per le organizza-
zioni. È sulla scia di questo di dato di esperienza comune che, zioni. È sulla scia di questo di dato di esperienza comune che, 
a settembre, torna in Fiera a Bologna “FARETE – comunicazio-a settembre, torna in Fiera a Bologna “FARETE – comunicazio-
ne convergente”, manifestazione promossa e organizzata, per ne convergente”, manifestazione promossa e organizzata, per 
l’ottavo anno consecutivo, da Confindustria Emilia Area Centro.l’ottavo anno consecutivo, da Confindustria Emilia Area Centro.
Per due giorni le imprese, tutte le imprese, manifatturiere e di Per due giorni le imprese, tutte le imprese, manifatturiere e di 
servizi, possono incontrarsi, spiegare la propria offerta, cer-servizi, possono incontrarsi, spiegare la propria offerta, cer-
care soluzioni ai propri bisogni di processo, di servizio, di care soluzioni ai propri bisogni di processo, di servizio, di 
comunicazione, intrecciare nuove relazioni e avviare rapporti comunicazione, intrecciare nuove relazioni e avviare rapporti 
commerciali con partner che, nel corso del lavoro quotidia-commerciali con partner che, nel corso del lavoro quotidia-
no, forse, non si avrebbe avuto la possibilità di conoscere. no, forse, non si avrebbe avuto la possibilità di conoscere. 
L’occasione è stata offerta dall’associazione industriale che L’occasione è stata offerta dall’associazione industriale che 
raccoglie le imprese maggiori di Modena, Bologna e Ferrara, raccoglie le imprese maggiori di Modena, Bologna e Ferrara, 
Confindustria Emilia Area Centro, che, nel corso della due gior-Confindustria Emilia Area Centro, che, nel corso della due gior-
ni, ha promosso, tra l’altro, una serie di convegni conoscitivi ni, ha promosso, tra l’altro, una serie di convegni conoscitivi 
sui mercati esteri emergenti, sulle nuove normative, a cui si sui mercati esteri emergenti, sulle nuove normative, a cui si 
sono aggiunte presentazioni delle ultime indagini di mercato.sono aggiunte presentazioni delle ultime indagini di mercato.
“FARETE” è il luogo dove le imprese si incontrano, una grande “FARETE” è il luogo dove le imprese si incontrano, una grande 

vetrina delle eccellenze produttive e dei servizi, un’occasione vetrina delle eccellenze produttive e dei servizi, un’occasione 
concreta per sviluppare opportunità di business e nuove re-concreta per sviluppare opportunità di business e nuove re-
lazioni professionali. Le aziende partecipanti, infatti, nei mesi lazioni professionali. Le aziende partecipanti, infatti, nei mesi 
scorsi hanno potuto accedere a un’agenda elettronica per scorsi hanno potuto accedere a un’agenda elettronica per 
pianificare in autonomia gli appuntamenti con gli altri esposi-pianificare in autonomia gli appuntamenti con gli altri esposi-
tori, potenziali clienti o fornitori o comunque partner in nuove tori, potenziali clienti o fornitori o comunque partner in nuove 
formule di collaborazione. I numeri dell’edizione 2019 danno formule di collaborazione. I numeri dell’edizione 2019 danno 
l’esatta dimensione di una manifestazione capace di racco-l’esatta dimensione di una manifestazione capace di racco-
gliere i bisogni delle imprese e suscitare l’interesse di potenziali gliere i bisogni delle imprese e suscitare l’interesse di potenziali 
fornitori e clienti. L’ottava edizione della rassegna, infatti, ha fornitori e clienti. L’ottava edizione della rassegna, infatti, ha 
coinvolto oltre 800 aziende e più di 100 operatori internazio-coinvolto oltre 800 aziende e più di 100 operatori internazio-
nali provenienti da oltre 30 Paesi, programmato un centinaio di nali provenienti da oltre 30 Paesi, programmato un centinaio di 
workshop tematici, suddivisi su 30mila metri quadrati di stand. workshop tematici, suddivisi su 30mila metri quadrati di stand. 
L’edizione di quest’anno, inoltre, si è presentata con alcune L’edizione di quest’anno, inoltre, si è presentata con alcune 
novità importanti. È nato Open Hub, uno spazio fisico dedicato novità importanti. È nato Open Hub, uno spazio fisico dedicato 
all’innovazione. Confindustria Emilia ha organizzato due brevi all’innovazione. Confindustria Emilia ha organizzato due brevi 
Talk su modelli e strumenti a supporto della ricerca collabora-Talk su modelli e strumenti a supporto della ricerca collabora-
tiva e una serie di incontri tra startup e corporate, con l’obietti-tiva e una serie di incontri tra startup e corporate, con l’obietti-
vo di favorire l’innovazione delle imprese associate. Insomma, vo di favorire l’innovazione delle imprese associate. Insomma, 
una opportunità per le imprese più strutturate di conoscere una opportunità per le imprese più strutturate di conoscere 
startup e valutare possibili forme di collaborazione anche al di startup e valutare possibili forme di collaborazione anche al di 

là dell’investimento, un modo per cogliere le evoluzioni in cor-là dell’investimento, un modo per cogliere le evoluzioni in cor-
so del mercato in generale o del proprio modello produttivo so del mercato in generale o del proprio modello produttivo 
in particolare. L’obiettivo era favorire un incontro che consen-in particolare. L’obiettivo era favorire un incontro che consen-
tisse di gestire l’innovazione in azienda combinando le proprie tisse di gestire l’innovazione in azienda combinando le proprie 
conoscenze interne con altri fonti esterne. Confermati, comun-conoscenze interne con altri fonti esterne. Confermati, comun-
que, anche gli strumenti divulgativi più classici apprezzati nelle que, anche gli strumenti divulgativi più classici apprezzati nelle 
passate edizioni della manifestazione: workshop delle azien-passate edizioni della manifestazione: workshop delle azien-
de, international club, borsa turismo. L'International Club è sta-de, international club, borsa turismo. L'International Club è sta-
ta l’occasione gratuita, per le imprese manifatturiere associate ta l’occasione gratuita, per le imprese manifatturiere associate 
che hanno esposto a Farete, di incontrare buyers internazio-che hanno esposto a Farete, di incontrare buyers internazio-
nali, operatori stranieri interessati alle imprese delle filiere mac-nali, operatori stranieri interessati alle imprese delle filiere mac-
chinari, agroalimentare, energia, costruzioni, packaging, auto-chinari, agroalimentare, energia, costruzioni, packaging, auto-
motive, automazione, metalli, home, chimica e farmaceutica e motive, automazione, metalli, home, chimica e farmaceutica e 
salute. La Borsa del Turismo Industriale (BTI) è stata, invece, un salute. La Borsa del Turismo Industriale (BTI) è stata, invece, un 
momento di incontro e scambio tra buyers e sellers delle varie momento di incontro e scambio tra buyers e sellers delle varie 
realtà produttive e un'occasione promo-commerciale per gli realtà produttive e un'occasione promo-commerciale per gli 
operatori turistici che operano in questo campo.operatori turistici che operano in questo campo.
Le edizioni modenesi Dino Della Casa sono state presenti a “FA-Le edizioni modenesi Dino Della Casa sono state presenti a “FA-
RETE” per presentare i propri prodotti e far conoscere le compe-RETE” per presentare i propri prodotti e far conoscere le compe-
tenze nel campo della comunicazione aziendale, sia interna che tenze nel campo della comunicazione aziendale, sia interna che 
esterna, accumulate in anni di esperienza nel settore.esterna, accumulate in anni di esperienza nel settore.
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Le imprese a “FARETE”, grazie all’impulso di Confindustria Le imprese a “FARETE”, grazie all’impulso di Confindustria 
Emilia, puntano sulla propria capacità di innovare ed evol-Emilia, puntano sulla propria capacità di innovare ed evol-
versi per sviluppare strategie più efficaci in grado di farle versi per sviluppare strategie più efficaci in grado di farle 
meglio competere sui mercati nazionali e internazionali. meglio competere sui mercati nazionali e internazionali. 
La domanda di molti è “Che autunno sarà per le nostre La domanda di molti è “Che autunno sarà per le nostre 
imprese?”, domanda consueta, ma mai come in questo imprese?”, domanda consueta, ma mai come in questo 
frangente in balia delle incertezze. Innanzitutto il quadro frangente in balia delle incertezze. Innanzitutto il quadro 
internazionale. La guerra dei dazi innescata tra le maggiori internazionale. La guerra dei dazi innescata tra le maggiori 
potenze economiche mondiali, Stati Uniti e Cina, rischia potenze economiche mondiali, Stati Uniti e Cina, rischia 
di avere pesanti ripercussioni anche all’interno dell’Unione di avere pesanti ripercussioni anche all’interno dell’Unione 
europea. Il recente vertice dei G7 a Biarritz non ha spazza-europea. Il recente vertice dei G7 a Biarritz non ha spazza-
to via possibili nubi sull’orizzonte, con la minaccia di una to via possibili nubi sull’orizzonte, con la minaccia di una 
ipotetica frenata globale che pesava sui presenti. Ottobre ipotetica frenata globale che pesava sui presenti. Ottobre 
si avvicina e con esso la possibilità di una hard Brexit non si avvicina e con esso la possibilità di una hard Brexit non 
demonizzata dal nuovo primo ministro inglese Boris John-demonizzata dal nuovo primo ministro inglese Boris John-
son. Sul mercato domestico pesa l’ipotesi, pur da tutti for-son. Sul mercato domestico pesa l’ipotesi, pur da tutti for-
malmente smentita, che con la futura legge di bilancio non malmente smentita, che con la futura legge di bilancio non 
si riesca a sterilizzare l’aumento dell’Iva, con aggravi certi si riesca a sterilizzare l’aumento dell’Iva, con aggravi certi 
per le famiglie e per le imprese. Pur fra tante incertezze, co-per le famiglie e per le imprese. Pur fra tante incertezze, co-
munque, il sistema delle imprese dell’Emilia-Romagna sem-munque, il sistema delle imprese dell’Emilia-Romagna sem-
bra tenere meglio di quanto sta facendo il resto del Paese, bra tenere meglio di quanto sta facendo il resto del Paese, 
a ulteriore testimonianza di una solidità costruita negli anni a ulteriore testimonianza di una solidità costruita negli anni 
con fatica e competenze. La conferma viene dai primi dati con fatica e competenze. La conferma viene dai primi dati 
disponibili relativi all’anno in corso. Già alla fine del 2018 la disponibili relativi all’anno in corso. Già alla fine del 2018 la 

Banca d’Italia certificava, relativamente alla nostra regione, Banca d’Italia certificava, relativamente alla nostra regione, 
che: “Nel 2018 è proseguita, per il quinto anno consecuti-che: “Nel 2018 è proseguita, per il quinto anno consecuti-
vo, la crescita dell’economia regionale, sebbene sia stata vo, la crescita dell’economia regionale, sebbene sia stata 
meno intensa rispetto all’anno precedente. L’andamento meno intensa rispetto all’anno precedente. L’andamento 
delle esportazioni è stato favorevole, risentendo solo in delle esportazioni è stato favorevole, risentendo solo in 
parte del rallentamento del commercio mondiale”. Secon-parte del rallentamento del commercio mondiale”. Secon-
do, poi, quanto emerge dal Monitor dei distretti industriali do, poi, quanto emerge dal Monitor dei distretti industriali 
dell’Emilia-Romagna, curato dalla Direzione studi e ricerche dell’Emilia-Romagna, curato dalla Direzione studi e ricerche 
di Intesa Sanpaolo, il primo trimestre del 2019 si è aperto di Intesa Sanpaolo, il primo trimestre del 2019 si è aperto 
positivamente per l’export regionale (+1% la variazione per-positivamente per l’export regionale (+1% la variazione per-
centuale tendenziale), proseguendo il percorso del 2018 centuale tendenziale), proseguendo il percorso del 2018 
(+1,3%). Spiccano in particolare i buoni risultati ottenuti dai (+1,3%). Spiccano in particolare i buoni risultati ottenuti dai 
distretti della meccanica, in progresso del 3,8% nei primi distretti della meccanica, in progresso del 3,8% nei primi 
tre mesi dell’anno. “Possiamo considerare l’andamento tre mesi dell’anno. “Possiamo considerare l’andamento 
dell’export dei distretti un affidabile termometro sullo stato dell’export dei distretti un affidabile termometro sullo stato 
di salute dell’economia regionale – ha commentato Tito di salute dell’economia regionale – ha commentato Tito 
Nocentini, direttore regionale di Intesa Sanpaolo – Dallo Nocentini, direttore regionale di Intesa Sanpaolo – Dallo 
studio emerge come, nonostante le condizioni di accesso studio emerge come, nonostante le condizioni di accesso 
al credito continuino ad essere favorevoli, le aziende emi-al credito continuino ad essere favorevoli, le aziende emi-
liano-romagnole non siano immuni dalle tensioni commer-liano-romagnole non siano immuni dalle tensioni commer-
ciali internazionali. Ciò nonostante, l’Emilia-Romagna con-ciali internazionali. Ciò nonostante, l’Emilia-Romagna con-
tinua a porsi all’avanguardia nel panorama imprenditoriale tinua a porsi all’avanguardia nel panorama imprenditoriale 
nazionale con ben 14 distretti su 20 che hanno chiuso il nazionale con ben 14 distretti su 20 che hanno chiuso il 
periodo gennaio-marzo 2019 in crescita”.periodo gennaio-marzo 2019 in crescita”.

Economia regionale, che autunno sarà? 
Regna l’incertezza
Mentre le imprese si incontrano a “FARETE”, sulla seconda parte dell’anno pesa l’incertezza Mentre le imprese si incontrano a “FARETE”, sulla seconda parte dell’anno pesa l’incertezza 
derivante dal quadro economico e politico internazionale e da quello nazionalederivante dal quadro economico e politico internazionale e da quello nazionale



Uno sguardo 
al futuro
Quel che è stato fatto, ma soprattutto quel Quel che è stato fatto, ma soprattutto quel 
che resta fare. Il lavoro, la richiesta di maggiore che resta fare. Il lavoro, la richiesta di maggiore 
autonomia, quindi la sanità, il vento sovranista e autonomia, quindi la sanità, il vento sovranista e 
la solidarietà. L’intervista con il Presidente della la solidarietà. L’intervista con il Presidente della 
Regione Emilia-Romagna, il modenese Stefano Regione Emilia-Romagna, il modenese Stefano 
Bonaccini, è uno sguardo verso il futuro tra diffi-Bonaccini, è uno sguardo verso il futuro tra diffi-
coltà note e opportunità da scoprire. coltà note e opportunità da scoprire. 
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Presidente, ci affidiamo subito alla sua sfera di cristallo, ma Presidente, ci affidiamo subito alla sua sfera di cristallo, ma 
solo in parte. Infatti non le chiedo una previsione a lungo solo in parte. Infatti non le chiedo una previsione a lungo 
termine, ma “solo” di provare a dirci come questi suoi 5 anni termine, ma “solo” di provare a dirci come questi suoi 5 anni 
di governo, quelli appena trascorsi, si potranno riflettere sui di governo, quelli appena trascorsi, si potranno riflettere sui 
prossimi cinque della nostra regione? prossimi cinque della nostra regione? 

Io spero positivamente, anzi ne sono sicuro. Soprattutto Io spero positivamente, anzi ne sono sicuro. Soprattutto 
perché stiamo attraversando la crisi, che non è ancora fi-perché stiamo attraversando la crisi, che non è ancora fi-
nita, migliorando noi stessi e il territorio: per il quinto anno nita, migliorando noi stessi e il territorio: per il quinto anno 
consecutivo saremo la prima regione per crescita e non era consecutivo saremo la prima regione per crescita e non era 
mai successo nel dopoguerra; siamo diventati di gran lunga mai successo nel dopoguerra; siamo diventati di gran lunga 
primi per export, 2000 euro in più all’anno per ogni emiliano-primi per export, 2000 euro in più all’anno per ogni emiliano-
romagnolo, ad esempio, rispetto ai lombardi; abbiamo ridotto romagnolo, ad esempio, rispetto ai lombardi; abbiamo ridotto 
la disoccupazione dal 9 al 5,8 per cento e siamo primi per la disoccupazione dal 9 al 5,8 per cento e siamo primi per 
tasso di attività; soprattutto, e non lo eravamo mai stati, sia-tasso di attività; soprattutto, e non lo eravamo mai stati, sia-
mo diventati una delle regioni più attrattive per gli investimenti mo diventati una delle regioni più attrattive per gli investimenti 
delle grandi imprese nazionali e internazionali. Tutto questo delle grandi imprese nazionali e internazionali. Tutto questo 
significa che, pur tra mille contraddizioni e difficoltà, abbiamo significa che, pur tra mille contraddizioni e difficoltà, abbiamo 
gettato semi importanti per la nostra economia e la nostra gettato semi importanti per la nostra economia e la nostra 
società regionale: aver investito sulla formazione, sull’inter-società regionale: aver investito sulla formazione, sull’inter-
nazionalizzazione delle nostre imprese, sulla ricerca è la pre-nazionalizzazione delle nostre imprese, sulla ricerca è la pre-
messa per tornare a correre. È sulla qualità che noi possiamo messa per tornare a correre. È sulla qualità che noi possiamo 
vincere e non altro. Dobbiamo creare lavoro stabile, buono. E vincere e non altro. Dobbiamo creare lavoro stabile, buono. E 
chiudere col precariato.chiudere col precariato.

Vanno bene le imprese, ma anche la regione in sé deve crescere…?Vanno bene le imprese, ma anche la regione in sé deve crescere…?

Anche su questo abbiamo lavorato molto, pensando non Anche su questo abbiamo lavorato molto, pensando non 
all’immediato futuro ma a progetti di ampio respiro. Abbiamo all’immediato futuro ma a progetti di ampio respiro. Abbiamo 
ottenuto l’Agenzia Metereologica Europea, strappandola alla ottenuto l’Agenzia Metereologica Europea, strappandola alla 
Gran Bretagna e portandola a Bologna: la ricerca e la lotta Gran Bretagna e portandola a Bologna: la ricerca e la lotta 
ai cambiamenti climatici, infatti, saranno decisive nei prossi-ai cambiamenti climatici, infatti, saranno decisive nei prossi-
mi decenni. Poi la recentissima assegnazione di un nuovo mi decenni. Poi la recentissima assegnazione di un nuovo 
supercomputer da 120 milioni di euro al Tecnopolo di Bolo-supercomputer da 120 milioni di euro al Tecnopolo di Bolo-
gna per essere all’avanguardia in tema di “big data”. L’Emilia-gna per essere all’avanguardia in tema di “big data”. L’Emilia-
Romagna, dove già oggi si concentra il 70% della capacita di Romagna, dove già oggi si concentra il 70% della capacita di 
calcolo nazionale, con questo nuovo supercalcolatore passa calcolo nazionale, con questo nuovo supercalcolatore passa 
dalla 19^ alla 5^ posizione nella classifica mondiale, diventan-dalla 19^ alla 5^ posizione nella classifica mondiale, diventan-
do di fatto la Data Valley europea. do di fatto la Data Valley europea. 
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e della qualità offerta, a tutti, non solo agli emiliano-romagnoli.e della qualità offerta, a tutti, non solo agli emiliano-romagnoli.
Comunque, noi abbiamo portato dal 54 al 97 per cento il comples-Comunque, noi abbiamo portato dal 54 al 97 per cento il comples-
so delle prestazioni di prima fascia erogate entro 30 o 60 giorni so delle prestazioni di prima fascia erogate entro 30 o 60 giorni 
dalla richiesta, che sono i termini prescritti. Abbiamo messo più dalla richiesta, che sono i termini prescritti. Abbiamo messo più 
soldi, abbiamo assunto più persone e abbiamo superato il tabù soldi, abbiamo assunto più persone e abbiamo superato il tabù 
delle visite serali o di domenica per abbattere le liste d’attesa. Ma delle visite serali o di domenica per abbattere le liste d’attesa. Ma 
abbiamo anche introdotto, due anni fa, la regola che se una pre-abbiamo anche introdotto, due anni fa, la regola che se una pre-
stazione non viene disdetta almeno 48 prima si paga lo stesso il stazione non viene disdetta almeno 48 prima si paga lo stesso il 
ticket: il numero delle “dimenticanze” sta letteralmente crollando.ticket: il numero delle “dimenticanze” sta letteralmente crollando.

Una buona cura per la memoria?Una buona cura per la memoria?

Si, ma soprattutto un modo per rendere il servizio più effi-Si, ma soprattutto un modo per rendere il servizio più effi-
ciente, a vantaggio di tutti: operatori e pazienti, soprattutto ciente, a vantaggio di tutti: operatori e pazienti, soprattutto 
quelli effettivamente bisognosi. Forse oggi lo possiamo dire: quelli effettivamente bisognosi. Forse oggi lo possiamo dire: 
sulle visite specialistiche ci siamo riusciti, abbiamo avviato la sulle visite specialistiche ci siamo riusciti, abbiamo avviato la 
soluzione. Diverso è per i ricoveri programmati, qui c’è ancora soluzione. Diverso è per i ricoveri programmati, qui c’è ancora 
molto da fare, soprattutto nel garantire tempi certi ai pazienti, molto da fare, soprattutto nel garantire tempi certi ai pazienti, 
ma sono convinto che anche in questo caso la soluzione sia ma sono convinto che anche in questo caso la soluzione sia 
vicina. Le assunzioni e le stabilizzazioni che abbiamo fatto in vicina. Le assunzioni e le stabilizzazioni che abbiamo fatto in 
questi anni sono la premessa per migliorare ulteriormente.questi anni sono la premessa per migliorare ulteriormente.
Ma la vera sfida che mi piacerebbe vincere è un'altra…Ma la vera sfida che mi piacerebbe vincere è un'altra…

Qui faccio io l’indovino: immagino sia quella del Pronto Soccorso?Qui faccio io l’indovino: immagino sia quella del Pronto Soccorso?

Già, proprio quella. Tre cose da fare: convincere le persone che Già, proprio quella. Tre cose da fare: convincere le persone che 
il Pronto Soccorso non è un ambulatorio, lavorando sull’ap-il Pronto Soccorso non è un ambulatorio, lavorando sull’ap-
propriatezza degli accessi in collaborazione coi medici di fa-propriatezza degli accessi in collaborazione coi medici di fa-
miglia e grazie alle case per la salute che stiamo realizzando miglia e grazie alle case per la salute che stiamo realizzando 
su tutto il territorio; investire i 6 milioni di euro che abbiamo su tutto il territorio; investire i 6 milioni di euro che abbiamo 
appositamente stanziato per assumere personale dedicato; appositamente stanziato per assumere personale dedicato; 
poi vorremmo realizzare dei Pronto Soccorso più funzionali e poi vorremmo realizzare dei Pronto Soccorso più funzionali e 
più belli, più a misura delle persone, dei bambini ad esempio, o più belli, più a misura delle persone, dei bambini ad esempio, o 
degli anziani. Una riorganizzazione totale, che entro la fine del degli anziani. Una riorganizzazione totale, che entro la fine del 
2020 dovrà portare al massimo a 6 ore il tempo tra l’accesso 2020 dovrà portare al massimo a 6 ore il tempo tra l’accesso 
alla struttura e l’erogazione della prestazione necessaria, con alla struttura e l’erogazione della prestazione necessaria, con 
dimissioni, o al ricovero. Credo sia un obiettivo di civiltà.dimissioni, o al ricovero. Credo sia un obiettivo di civiltà.

L’Emilia-Romagna ha parametri bavaresi, svedesi, eppure tan-L’Emilia-Romagna ha parametri bavaresi, svedesi, eppure tan-
te persone hanno paure, covano rancori, non sono soddi-te persone hanno paure, covano rancori, non sono soddi-
sfatte. Perché secondo lei e, soprattutto, come si risponde?sfatte. Perché secondo lei e, soprattutto, come si risponde?

L’Emilia-Romagna, intanto, fa parte di un Paese, non siamo L’Emilia-Romagna, intanto, fa parte di un Paese, non siamo 
un’isola felice. Io in questi anni non ho mai parlato di modello, un’isola felice. Io in questi anni non ho mai parlato di modello, 
abbiamo difetti e facciamo errori. Detto questo, noi siamo abbiamo difetti e facciamo errori. Detto questo, noi siamo 
anche l’unica regione posta in orizzontale nel Paese e da qui anche l’unica regione posta in orizzontale nel Paese e da qui 
passa tutto, nel bene e nel male, l’80% delle persone e delle passa tutto, nel bene e nel male, l’80% delle persone e delle 
merci che si spostano in Italia. Certo, ed è un bene, media-merci che si spostano in Italia. Certo, ed è un bene, media-
mente ci lamentiamo poco e ci rimbocchiamo le maniche.mente ci lamentiamo poco e ci rimbocchiamo le maniche.
Ancora, ed è un caso quasi unico in Europa, la nostra è una re-Ancora, ed è un caso quasi unico in Europa, la nostra è una re-
gione governata sempre dalla stessa area politica, quindi è anche gione governata sempre dalla stessa area politica, quindi è anche 
comprensibile che qualcuno possa avere la tentazione di cambiare.comprensibile che qualcuno possa avere la tentazione di cambiare.
Vede, io conosco tutti i 328 comuni del territorio emiliano-ro-Vede, io conosco tutti i 328 comuni del territorio emiliano-ro-
magnolo, li ho visitati tutti. Cerco di conoscere i problemi e le magnolo, li ho visitati tutti. Cerco di conoscere i problemi e le 
opportunità standoci dentro, parlando con le persone. E proprio opportunità standoci dentro, parlando con le persone. E proprio 
per questo dico che dobbiamo sapere continuamente cambiare per questo dico che dobbiamo sapere continuamente cambiare 
noi stessi: tenere saldi radici e valori, ma al tempo stesso essere noi stessi: tenere saldi radici e valori, ma al tempo stesso essere 
capaci di trovare risposte nuove ed efficaci ai problemi nuovi e capaci di trovare risposte nuove ed efficaci ai problemi nuovi e 
complessi che la società propone continuamente.complessi che la società propone continuamente.

Ci faccia capire?Ci faccia capire?

Provo con un esempio. Noi siamo “nord” per tradizione e com-Provo con un esempio. Noi siamo “nord” per tradizione e com-
posizione sociale. Quindi anche noi risentiamo di questo vento posizione sociale. Quindi anche noi risentiamo di questo vento 
che sta spingendo la Lega, una forza nazionalista e populista, che sta spingendo la Lega, una forza nazionalista e populista, 
sovranista. Io penso ci sia una ragione per cui in Europa il vento sovranista. Io penso ci sia una ragione per cui in Europa il vento 
è cambiato: dal dopo guerra, per 60 anni, ogni generazione è cambiato: dal dopo guerra, per 60 anni, ogni generazione 
ha avuto, la speranza e la possibilità effettiva di migliorare la ha avuto, la speranza e la possibilità effettiva di migliorare la 
propria posizione. Questo significa poter avere fiducia nel futu-propria posizione. Questo significa poter avere fiducia nel futu-
ro. Le grandi famiglie della democrazia, in Italia quella cattolica ro. Le grandi famiglie della democrazia, in Italia quella cattolica 
popolare e quella di sinistra, hanno combattuto insieme il nazi-popolare e quella di sinistra, hanno combattuto insieme il nazi-
fascismo, scritto la Costituzione, costruito la Repubblica, battuto fascismo, scritto la Costituzione, costruito la Repubblica, battuto 
il terrorismo. Avevano in comune valori considerati irrinunciabili. il terrorismo. Avevano in comune valori considerati irrinunciabili. 
Oggi tutto questo è meno chiaro o forse risulta meno priorita-Oggi tutto questo è meno chiaro o forse risulta meno priorita-
rio: da 10 anni a questa parte i giovani si sentono meno sicuri rio: da 10 anni a questa parte i giovani si sentono meno sicuri 
del proprio futuro e così i loro genitori e le loro famiglie.del proprio futuro e così i loro genitori e le loro famiglie.
Negli anni ’20 del secolo scorso è successo qualcosa di analo-Negli anni ’20 del secolo scorso è successo qualcosa di analo-
go e sappiamo tutti come è andata a finire. Per questo bisogna go e sappiamo tutti come è andata a finire. Per questo bisogna 
difendere le istituzioni democratiche, ma bisogna anche rendere difendere le istituzioni democratiche, ma bisogna anche rendere 
chiaro come si possano affrontare e risolvere i problemi delle chiaro come si possano affrontare e risolvere i problemi delle 
persone. Populisti, nazionalisti e sovranisti, infatti, sono molto persone. Populisti, nazionalisti e sovranisti, infatti, sono molto 
bravi a indicare i problemi, come il tema della sicurezza, ma non bravi a indicare i problemi, come il tema della sicurezza, ma non 
hanno poi soluzioni per affrontarli. Noi dobbiamo dare queste hanno poi soluzioni per affrontarli. Noi dobbiamo dare queste 
risposte e queste soluzioni, arrivando alla vita concreta dei cit-risposte e queste soluzioni, arrivando alla vita concreta dei cit-
tadini; anche spiegando che non valgono le semplificazioni e tadini; anche spiegando che non valgono le semplificazioni e 
che i problemi si risolvono usando la testa e non la pancia.che i problemi si risolvono usando la testa e non la pancia.

Concludiamo parlando di identità. Lei ha citato i 328 campanili Concludiamo parlando di identità. Lei ha citato i 328 campanili 
della regione: storie, problemi e situazioni anche molto diversi-della regione: storie, problemi e situazioni anche molto diversi-
ficate, come si tiene insieme tutto questo? L’identità, appunto?ficate, come si tiene insieme tutto questo? L’identità, appunto?

Abbiamo fatto del “piccolo é bello” il nostro mantra, oggi non Abbiamo fatto del “piccolo é bello” il nostro mantra, oggi non 
basta più: il piccolo resta bello se si mette insieme agli altri, se col-basta più: il piccolo resta bello se si mette insieme agli altri, se col-
labora con quelli di fianco, se insieme si cresce e si migliora. Quindi labora con quelli di fianco, se insieme si cresce e si migliora. Quindi 
un tratto identitario comune? Io dico la solidarietà e il fare insie-un tratto identitario comune? Io dico la solidarietà e il fare insie-
me: è il modo che ti fa superare anche l’ultimo ostacolo. Senza me: è il modo che ti fa superare anche l’ultimo ostacolo. Senza 
rinunciare a te stesso ma ricordandoti che esistono anche gli altri. rinunciare a te stesso ma ricordandoti che esistono anche gli altri. 

E le olimpiadi Bologna-Firenze?E le olimpiadi Bologna-Firenze?

Un sogno possibile.Un sogno possibile.

L’Emilia-Romagna è anche tra le regioni che hanno chiesto L’Emilia-Romagna è anche tra le regioni che hanno chiesto 
maggiore autonomia. Non le faccio la solita domanda sul maggiore autonomia. Non le faccio la solita domanda sul 
rapporto tra nord e sud, ci dica piuttosto cosa cambierebbe rapporto tra nord e sud, ci dica piuttosto cosa cambierebbe 
in meglio, nella vita dei cittadini emiliano-romagnoli, se si arri-in meglio, nella vita dei cittadini emiliano-romagnoli, se si arri-
vasse effettivamente alla maggiore autonomia?vasse effettivamente alla maggiore autonomia?

La questione nord-sud è già chiusa in partenza: noi non abbia-La questione nord-sud è già chiusa in partenza: noi non abbia-
mo chiesto un soldo in più. Però, rimanendo nell’ambito rigoro-mo chiesto un soldo in più. Però, rimanendo nell’ambito rigoro-
so della Costituzione, siamo convinti di poter utilizzare meglio so della Costituzione, siamo convinti di poter utilizzare meglio 
le stesse risorse. Si tratta di accrescere l’efficienza della spesa le stesse risorse. Si tratta di accrescere l’efficienza della spesa 
e la qualità dei servizi in un rapporto più diretto coi comuni, e la qualità dei servizi in un rapporto più diretto coi comuni, 
con le imprese, coi cittadini. Basta guardare cosa è successo in con le imprese, coi cittadini. Basta guardare cosa è successo in 
relazione al terremoto del 2012, è forse l’esempio più facile: 14 relazione al terremoto del 2012, è forse l’esempio più facile: 14 
i miliardi arrivati, gestiti da noi in accordo con sindaci e territori. i miliardi arrivati, gestiti da noi in accordo con sindaci e territori. 
Credo si sia vista la differenza rispetto ad altre situazioni analo-Credo si sia vista la differenza rispetto ad altre situazioni analo-
ghe: le aziende sono migliori di prima, i servizi sono migliorati, ghe: le aziende sono migliori di prima, i servizi sono migliorati, 
così come le scuole, e presto arriveremo a completare l’opera.così come le scuole, e presto arriveremo a completare l’opera.

D’accordo Presidente ma, giusto per farci capire, ci faccia tre D’accordo Presidente ma, giusto per farci capire, ci faccia tre 
esempi di come potremmo star meglio con l’autonomia? esempi di come potremmo star meglio con l’autonomia? 

Va bene, ecco i tre esempi. Noi, unica regione in Italia, vogliamo Va bene, ecco i tre esempi. Noi, unica regione in Italia, vogliamo 
dimezzare l’Irap a tutte le imprese della montagna. Adesso non lo dimezzare l’Irap a tutte le imprese della montagna. Adesso non lo 
possiamo fare, pur essendo soldi nostri: 36 milioni di euro dell’Emilia-possiamo fare, pur essendo soldi nostri: 36 milioni di euro dell’Emilia-
Romagna che non possiamo scontare dalle tasse delle aziende Romagna che non possiamo scontare dalle tasse delle aziende 
per ridurre lo svantaggio che ha chi opera nel nostro Appennino, per ridurre lo svantaggio che ha chi opera nel nostro Appennino, 
dove il lavoro è una questione cruciale anche per combattere lo dove il lavoro è una questione cruciale anche per combattere lo 
spopolamento o l’eccessivo pendolarismo. Siamo costretti a inven-spopolamento o l’eccessivo pendolarismo. Siamo costretti a inven-
tarci un complesso rimborso che aumenterà la burocrazia anziché tarci un complesso rimborso che aumenterà la burocrazia anziché 
ridurre i costi per la pubblica amministrazione e gli adempimenti del-ridurre i costi per la pubblica amministrazione e gli adempimenti del-
le imprese. L’autonomia in questo caso è semplificazione, rispar-le imprese. L’autonomia in questo caso è semplificazione, rispar-
mio, efficienza. Secondo esempio: noi siamo una delle regioni più mio, efficienza. Secondo esempio: noi siamo una delle regioni più 
manifatturiere al mondo, ma molti imprenditori ci dicono di avere manifatturiere al mondo, ma molti imprenditori ci dicono di avere 
difficoltà enormi a trovare personale adeguato, con la giusta profes-difficoltà enormi a trovare personale adeguato, con la giusta profes-
sionalità. Si crea questa situazione assurda di giovani che cercano sionalità. Si crea questa situazione assurda di giovani che cercano 
lavoro e di imprese che cercano giovani, solo che le due esigenze lavoro e di imprese che cercano giovani, solo che le due esigenze 
non si incontrano. Con l’autonomia potremmo decidere, insieme a non si incontrano. Con l’autonomia potremmo decidere, insieme a 
imprese e sindacati, università e scuola, come meglio indirizzare la imprese e sindacati, università e scuola, come meglio indirizzare la 
formazione dei laureati e dei diplomati affinché possano più age-formazione dei laureati e dei diplomati affinché possano più age-
volmente trovare il lavoro per cui hanno studiato. In questo caso volmente trovare il lavoro per cui hanno studiato. In questo caso 
autonomia significa efficacia delle politiche. Terza questione: siamo autonomia significa efficacia delle politiche. Terza questione: siamo 
l’unica regione che ha tolto il superticket, ma per farlo abbiamo l’unica regione che ha tolto il superticket, ma per farlo abbiamo 
dovuto chiedere allo Stato di autorizzarci per legge; senza autono-dovuto chiedere allo Stato di autorizzarci per legge; senza autono-

mia, inoltre, non possiamo andare oltre: ad esempio non possiamo mia, inoltre, non possiamo andare oltre: ad esempio non possiamo 
intervenire per graduare meglio i ticket ordinari, facendo pagare di intervenire per graduare meglio i ticket ordinari, facendo pagare di 
più chi può permetterselo e di meno o niente ai ceti medi e bassi.più chi può permetterselo e di meno o niente ai ceti medi e bassi.

Lei ha citato più volte la sanità, che in Emilia-Romagna va dal Lei ha citato più volte la sanità, che in Emilia-Romagna va dal 
discreto all’eccellente, mediamente buona. Se verrà rieletto… a discreto all’eccellente, mediamente buona. Se verrà rieletto… a 
proposito, a quando le elezioni?proposito, a quando le elezioni?

La legge fissa per la nostra Regione una finestra tra novembre La legge fissa per la nostra Regione una finestra tra novembre 
e gennaio. Stiamo ponderando bene, per poter approvare e gennaio. Stiamo ponderando bene, per poter approvare 
comunque il bilancio e non mandare la Regione in esercizio comunque il bilancio e non mandare la Regione in esercizio 
provvisorio: io fui eletto 5 anni fa senza un bilancio approva-provvisorio: io fui eletto 5 anni fa senza un bilancio approva-
to e ho dovuto lavorare per sei mesi con la spesa bloccata; to e ho dovuto lavorare per sei mesi con la spesa bloccata; 
un fatto decisamente negativo per la Regione e, a cascata, un fatto decisamente negativo per la Regione e, a cascata, 
per i comuni, le imprese, i servizi ai cittadini.per i comuni, le imprese, i servizi ai cittadini.

Già che ci siamo, con quali alleati, visto che il PD da solo avreb-Già che ci siamo, con quali alleati, visto che il PD da solo avreb-
be sicuramente problemi e comunque il quadro nazionale è be sicuramente problemi e comunque il quadro nazionale è 
cambiato radicalmente?cambiato radicalmente?

Il quadro nazionale è importante, ma io sono da sempre per Il quadro nazionale è importante, ma io sono da sempre per 
alleanze ampie. In questa legislatura la coalizione che mi ha alleanze ampie. In questa legislatura la coalizione che mi ha 
accompagnato non ha conosciuto un solo giorno di crisi ed accompagnato non ha conosciuto un solo giorno di crisi ed 
è un fatto molto importante: stavamo e stiamo già lavorando, è un fatto molto importante: stavamo e stiamo già lavorando, 
quindi, per un progetto allargato di centrosinistra e aperto alle quindi, per un progetto allargato di centrosinistra e aperto alle 
liste civiche dei territori che non si riconoscono in questa destra liste civiche dei territori che non si riconoscono in questa destra 
a trazione leghista. Ora PD e CinqueStelle governano il Paese a trazione leghista. Ora PD e CinqueStelle governano il Paese 
insieme e io credo sia un fatto positivo. Non c’è alcun auto-insieme e io credo sia un fatto positivo. Non c’è alcun auto-
matismo per i governi locali e le alleanze si fanno sui contenuti, matismo per i governi locali e le alleanze si fanno sui contenuti, 
non a tavolino. Ma io sono pronto a confrontarmi anche con non a tavolino. Ma io sono pronto a confrontarmi anche con 
loro perché la nostra agenda di governo per l’Emilia-Romagna loro perché la nostra agenda di governo per l’Emilia-Romagna 
ha molti punti in comune col programma presentato dal pre-ha molti punti in comune col programma presentato dal pre-
mier Conte: lavoro e investimenti per la sostenibilità ambientale, mier Conte: lavoro e investimenti per la sostenibilità ambientale, 
rafforzamento del sistema sanitario e politiche per le famiglie, rafforzamento del sistema sanitario e politiche per le famiglie, 
sono priorità condivise anche da molti elettori del 5 stelle.sono priorità condivise anche da molti elettori del 5 stelle.

Torniamo alla sanità, i tempi di attesa di alcune prestazioni?Torniamo alla sanità, i tempi di attesa di alcune prestazioni?

Circa tre mesi fa, il governo allora in carica, ha inserito la nostra Circa tre mesi fa, il governo allora in carica, ha inserito la nostra 
regione, per l’ennesima volta, tra le prime tre per qualità della sua regione, per l’ennesima volta, tra le prime tre per qualità della sua 
sanità pubblica. Questo grazie a oltre 60mila professionisti impe-sanità pubblica. Questo grazie a oltre 60mila professionisti impe-
gnati ai diversi livelli: non a caso noi siamo la sanità che ha il più gnati ai diversi livelli: non a caso noi siamo la sanità che ha il più 
alto tasso di persone assistite provenienti da altre regioni. Non alto tasso di persone assistite provenienti da altre regioni. Non 
dovrebbe essere così, ognuno dovrebbe potersi curare al meglio dovrebbe essere così, ognuno dovrebbe potersi curare al meglio 
a casa sua, ma allo stesso tempo sono fiero dei nostri risultati a casa sua, ma allo stesso tempo sono fiero dei nostri risultati 

Il Presidente Stefano Bonaccini con il Direttore di Arte di Vivere Maurizio Il Presidente Stefano Bonaccini con il Direttore di Arte di Vivere Maurizio 
Malavolta in Piazza GrandeMalavolta in Piazza Grande
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Come le innovazioni digitali cambiano 
la nostra vita e il nostro futuro
“Siamo evoluzione tecnologica” è il titolo della quarta edizione del Festival della cultura digitale “Mo-“Siamo evoluzione tecnologica” è il titolo della quarta edizione del Festival della cultura digitale “Mo-
dena Smart Life” che si terrà, in città, il 27, 28 e 29 settembre.dena Smart Life” che si terrà, in città, il 27, 28 e 29 settembre.

Torna a Modena, da venerdì 27 a domenica 29 settembre, “Modena Torna a Modena, da venerdì 27 a domenica 29 settembre, “Modena 
Smart Life”, il Festival della cultura digitale giunto alla sua quarta edi-Smart Life”, il Festival della cultura digitale giunto alla sua quarta edi-
zione. Il titolo scelto è “Siamo evoluzione tecnologica”, per sottoli-zione. Il titolo scelto è “Siamo evoluzione tecnologica”, per sottoli-
neare i cambiamenti che la tecnologia ha portato nelle nostre vite, neare i cambiamenti che la tecnologia ha portato nelle nostre vite, 
dai nuovi strumenti diagnostici della medicina alla digitalizzazione dai nuovi strumenti diagnostici della medicina alla digitalizzazione 
delle procedure burocratiche, dai pagamenti online alla possibilità di delle procedure burocratiche, dai pagamenti online alla possibilità di 
prenotare autonomamente, da casa propria, mezzi di trasporto e prenotare autonomamente, da casa propria, mezzi di trasporto e 
soggiorni. Agli evidenti vantaggi, per il singolo e per la collettività, soggiorni. Agli evidenti vantaggi, per il singolo e per la collettività, 
corrispondono però anche potenziali pericoli, ma soprattutto mi-corrispondono però anche potenziali pericoli, ma soprattutto mi-
sure necessarie affinché tutti possano beneficiare di un’evoluzione sure necessarie affinché tutti possano beneficiare di un’evoluzione 
che va governata (vedi l’intervista all’assessora alla Smart City del che va governata (vedi l’intervista all’assessora alla Smart City del 
Comune di Modena Ludovica Carla Ferrari). Decine le iniziative pre-Comune di Modena Ludovica Carla Ferrari). Decine le iniziative pre-
viste che si terranno in quattro luoghi simbolo della città: piazza viste che si terranno in quattro luoghi simbolo della città: piazza 
Grande, Ago, la Fondazione San Carlo e l’ex Aem. Grande, Ago, la Fondazione San Carlo e l’ex Aem. 
La Fondazione San Carlo sarà il luogo dove discutere dell’impatto La Fondazione San Carlo sarà il luogo dove discutere dell’impatto 
dell’avvento dell’Intelligenza artificiale sulla società. Qui terranno la dell’avvento dell’Intelligenza artificiale sulla società. Qui terranno la 
loro lectio magistralis esperti di valore internazionale: la direttrice loro lectio magistralis esperti di valore internazionale: la direttrice 
del Laboratorio Nazionale di Artificial Intelligence and Intelligent del Laboratorio Nazionale di Artificial Intelligence and Intelligent 
Systems Rita Cucchiara; la professoressa Luisa Damiano che si Systems Rita Cucchiara; la professoressa Luisa Damiano che si 
occupa di filosofia della mente e delle scienze cognitive, filosofia occupa di filosofia della mente e delle scienze cognitive, filosofia 
delle scienze e delle tecnologie emergenti ed epistemologia delle delle scienze e delle tecnologie emergenti ed epistemologia delle 
scienze dell’artificiale; il futurista Gerd Leonhard, autore e pensa-scienze dell’artificiale; il futurista Gerd Leonhard, autore e pensa-
tore che dal 2004 ha animato più di duemila eventi descrivendo tore che dal 2004 ha animato più di duemila eventi descrivendo 
in modo provocatorio, stimolante e umoristico i cambiamenti in-in modo provocatorio, stimolante e umoristico i cambiamenti in-
dotti nella società dalla tecnologia digitale.dotti nella società dalla tecnologia digitale.

Ad AGO Modena Fabbriche Culturali l’Intelligenza artificiale in-Ad AGO Modena Fabbriche Culturali l’Intelligenza artificiale in-
contrerà l’arte tracciando nuovi linguaggi e prospettive per le contrerà l’arte tracciando nuovi linguaggi e prospettive per le 
arti performative, metodologie innovative per la formazione arti performative, metodologie innovative per la formazione 
e l’educazione e di Digital humanities attraverso esperienze, e l’educazione e di Digital humanities attraverso esperienze, 
dimostrazioni pratiche e prospettive di fruizione, in collabora-dimostrazioni pratiche e prospettive di fruizione, in collabora-
zione con il FEM (Future Education Modena). Non mancherà zione con il FEM (Future Education Modena). Non mancherà 
una sfilata di moda aumentata con led e sensori a cura dell’I-una sfilata di moda aumentata con led e sensori a cura dell’I-
stituto Cattaneo-Deledda con MakeItModena.stituto Cattaneo-Deledda con MakeItModena.
Al Laboratorio Aperto ex AEM si affronterà il tema dell’evolu-Al Laboratorio Aperto ex AEM si affronterà il tema dell’evolu-
zione del mondo del lavoro e dell’impresa e di quali saranno zione del mondo del lavoro e dell’impresa e di quali saranno 
le competenze necessarie per stare al passo con i cambia-le competenze necessarie per stare al passo con i cambia-
menti introdotti dalla trasformazione tecnologica.menti introdotti dalla trasformazione tecnologica.
Infine, a Palazzo Comunale, Galleria Europa e Urp, ampio Infine, a Palazzo Comunale, Galleria Europa e Urp, ampio 
spazio sarà dato al tema dei servizi online che puntano a spazio sarà dato al tema dei servizi online che puntano a 
dare prestazioni sempre più digitali per mettere il cittadino dare prestazioni sempre più digitali per mettere il cittadino 
al centro di una rete di servizi smart. Si discuterà anche di al centro di una rete di servizi smart. Si discuterà anche di 
innovazioni nel campo della salute, della sanità e in ambito innovazioni nel campo della salute, della sanità e in ambito 
ambientale, di monitoraggio dei flussi di traffico e di qualità ambientale, di monitoraggio dei flussi di traffico e di qualità 
dell’aria, oltre che delle fake news sul web. dell’aria, oltre che delle fake news sul web. 
Il festival è un’iniziativa del Comune di Modena insieme a Fondazio-Il festival è un’iniziativa del Comune di Modena insieme a Fondazio-
ne San Carlo, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Labora-ne San Carlo, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Labora-
torio Aperto di Modena, Università degli studi di Modena e Reggio torio Aperto di Modena, Università degli studi di Modena e Reggio 
Emilia e con il sostegno di BPER Banca. Per restare aggiornati sugli Emilia e con il sostegno di BPER Banca. Per restare aggiornati sugli 
eventi del Festival: www.modenasmartlife.it e sui social (Facebook eventi del Festival: www.modenasmartlife.it e sui social (Facebook 
@ModenaSmartLife, Instragram e Twitter @modenasmartlife).@ModenaSmartLife, Instragram e Twitter @modenasmartlife).

idealtetto@gmail.com
Cell.

idealtetto@gmail.com
Cell. idealtetto@gmail.com
Cell.



Arte di vivere a Modena2928

Ludovica Ferrari 
“il futuro sarà 
di chi padroneggia 
l’evoluzione 
digitale”

Dei grandi vantaggi, ma anche degli innegabili potenziali pericoli Dei grandi vantaggi, ma anche degli innegabili potenziali pericoli 
dell’evoluzione tecnologica e digitale abbiamo parlato con l’as-dell’evoluzione tecnologica e digitale abbiamo parlato con l’as-
sessora alla Città smart del Comune di Modena Ludovica Carla sessora alla Città smart del Comune di Modena Ludovica Carla 
Ferrari. Ecco l’intervista che ha rilasciato ad “Arte di vivere”.Ferrari. Ecco l’intervista che ha rilasciato ad “Arte di vivere”.

“Siamo evoluzione tecnologica”, questo è tanto più vero a Mode-“Siamo evoluzione tecnologica”, questo è tanto più vero a Mode-
na, con le sue riconosciute capacità produttive. Ma nel confronto na, con le sue riconosciute capacità produttive. Ma nel confronto 
“uomo-macchina”, l’uomo ha paura di perdere, soprattutto il lavoro…“uomo-macchina”, l’uomo ha paura di perdere, soprattutto il lavoro…

È vero, il nostro territorio è una delle più importanti realtà È vero, il nostro territorio è una delle più importanti realtà 
produttive manifatturiere e industriali in Europa, con vere e produttive manifatturiere e industriali in Europa, con vere e 
proprie eccellenze mondiali: qui l’evolversi della tecnologia proprie eccellenze mondiali: qui l’evolversi della tecnologia 
è più spinta. Sempre qui, però, è già in atto un confronto è più spinta. Sempre qui, però, è già in atto un confronto 
tra Comune, istituzioni locali (in primis l’Ateneo), il mondo tra Comune, istituzioni locali (in primis l’Ateneo), il mondo 
delle associazioni e del lavoro per ragionare sull’etica e la delle associazioni e del lavoro per ragionare sull’etica e la 
morale sottese alle scelte tecnologiche. Le edizioni passate morale sottese alle scelte tecnologiche. Le edizioni passate 
di Modena smart life sono testimonianza di questa proficua di Modena smart life sono testimonianza di questa proficua 
collaborazione in direzione di un approfondimento e aggior-collaborazione in direzione di un approfondimento e aggior-
namento continuo delle diverse problematiche. Dal punto di namento continuo delle diverse problematiche. Dal punto di 
vista tecnologico oggi potenzialmente si può fare quasi tutto: vista tecnologico oggi potenzialmente si può fare quasi tutto: 
fondamentale, quindi, ragionare su cosa sia opportuno fare. fondamentale, quindi, ragionare su cosa sia opportuno fare. 

L’evoluzione tecnologica ci ha reso la vita immensamente L’evoluzione tecnologica ci ha reso la vita immensamente 
più comoda, uno dei rischi è che, però, ci isoli di più.più comoda, uno dei rischi è che, però, ci isoli di più.

La tecnologia ci aiuta, pensi solo, ad esempio, alle nuove op-La tecnologia ci aiuta, pensi solo, ad esempio, alle nuove op-
portunità offerte ai disabili, ma può ridurre anche potenzialmente portunità offerte ai disabili, ma può ridurre anche potenzialmente 
i nostri spazi di libertà, relegandoci a uno standard sensoriale più i nostri spazi di libertà, relegandoci a uno standard sensoriale più 
limitato. Occorre produrre anticorpi. E il nostro territorio, l’Emilia-limitato. Occorre produrre anticorpi. E il nostro territorio, l’Emilia-
Romagna e Modena in particolare, ritengo, possa proporre una Romagna e Modena in particolare, ritengo, possa proporre una 
propria valida ricetta, già sperimentata in momenti drammatici propria valida ricetta, già sperimentata in momenti drammatici 

come il sisma o l’alluvione, ma anche in momenti di grande come il sisma o l’alluvione, ma anche in momenti di grande 
aggregazione come fu il concerto di Vasco Rossi. Siamo stati aggregazione come fu il concerto di Vasco Rossi. Siamo stati 
capaci di fare squadra, lavorare insieme in maniera efficiente e capaci di fare squadra, lavorare insieme in maniera efficiente e 
nel contempo inclusiva. Questo stare e lavorare insieme rappre-nel contempo inclusiva. Questo stare e lavorare insieme rappre-
senta la nostra forza attuale, ma anche la modalità per arginare senta la nostra forza attuale, ma anche la modalità per arginare 
potenziali rischi dell’evoluzione digitale. potenziali rischi dell’evoluzione digitale. 

Come procedere quindi?Come procedere quindi?

Già nel programma del sindaco per la legislatura appena iniziata Già nel programma del sindaco per la legislatura appena iniziata 
si parlava dell’adozione di una carta del cittadino digitale. Rispet-si parlava dell’adozione di una carta del cittadino digitale. Rispet-
to ai primi progetti di questo tipo, oggi abbiamo piena coscien-to ai primi progetti di questo tipo, oggi abbiamo piena coscien-
za degli indubbi benefici, ma anche dei potenziali pericoli. Penso za degli indubbi benefici, ma anche dei potenziali pericoli. Penso 
a certe “bolle” di ipersocialità apparente regalateci dai social o a certe “bolle” di ipersocialità apparente regalateci dai social o 
alle ondate informative. Di primo acchito, possiamo pensare di alle ondate informative. Di primo acchito, possiamo pensare di 
avere accesso a tutte le informazioni, ma ci manca poi la capa-avere accesso a tutte le informazioni, ma ci manca poi la capa-
cità di padroneggiarle. Dobbiamo sviluppare la nostra capacità cità di padroneggiarle. Dobbiamo sviluppare la nostra capacità 
critica, ma anche specifiche competenze. A Modena è stata isti-critica, ma anche specifiche competenze. A Modena è stata isti-
tuita, prima in Europa, una Cyber Academy, che sta suscitando tuita, prima in Europa, una Cyber Academy, che sta suscitando 
grande interesse sia nel pubblico che nel privato. Quanto tutte grande interesse sia nel pubblico che nel privato. Quanto tutte 
le informazioni sono connesse in rete, sono anche potenzial-le informazioni sono connesse in rete, sono anche potenzial-
mente violabili. Ecco allora che la formazione diventa fonda-mente violabili. Ecco allora che la formazione diventa fonda-
mentale per tutti i soggetti coinvolti, dai progettisti ai giuristi, dai mentale per tutti i soggetti coinvolti, dai progettisti ai giuristi, dai 
periti agli assicuratori, dalle imprese ai cittadini. periti agli assicuratori, dalle imprese ai cittadini. 

Il discrimine, quindi, sarà tra chi saprà usare a proprio vantag-Il discrimine, quindi, sarà tra chi saprà usare a proprio vantag-
gio le innovazioni tecnologiche e chi no. Quest’ultimi rimar-gio le innovazioni tecnologiche e chi no. Quest’ultimi rimar-
ranno ai margini.ranno ai margini.

La frattura sarà tra persone attive e persone passive, tra chi La frattura sarà tra persone attive e persone passive, tra chi 
governa l’evoluzione digitale e chi la subisce.governa l’evoluzione digitale e chi la subisce.

Questo accentuerà il gap tra giovani e anziani, quindi?Questo accentuerà il gap tra giovani e anziani, quindi?

Non c’è solo la distinzione tra nativi digitali e le generazioni più Non c’è solo la distinzione tra nativi digitali e le generazioni più 
anziane. Penso anche al digital gender divide. In Emilia-Romagna anziane. Penso anche al digital gender divide. In Emilia-Romagna 
abbiamo una grande tradizione del lavoro femminile, ma non è abbiamo una grande tradizione del lavoro femminile, ma non è 
così in tutto il Paese. E se la tecnologia può aiutare le donne così in tutto il Paese. E se la tecnologia può aiutare le donne 
nel conciliare i tanti loro ruoli, penso al telelavoro ad esempio nel conciliare i tanti loro ruoli, penso al telelavoro ad esempio 
per le madri lavoratrici, le donne devono avere coscienza che per le madri lavoratrici, le donne devono avere coscienza che 
anche le loro scelte formative incideranno sulla loro capacità di anche le loro scelte formative incideranno sulla loro capacità di 
farsi largo nel mondo del lavoro. Insieme all’associazione EWMD farsi largo nel mondo del lavoro. Insieme all’associazione EWMD 
e all’Università di Modena e Reggio Emilia lavoriamo, da tempo, e all’Università di Modena e Reggio Emilia lavoriamo, da tempo, 
per avvicinare le giovani, che uno stereotipo culturale vorrebbe per avvicinare le giovani, che uno stereotipo culturale vorrebbe 
più portate per le materie umanistiche, alle discipline scientifiche. più portate per le materie umanistiche, alle discipline scientifiche. 
Scegliere una laurea Stem significa avere maggiori opportunità di Scegliere una laurea Stem significa avere maggiori opportunità di 
trovare un’occupazione. Senza nulla togliere alla enorme impor-trovare un’occupazione. Senza nulla togliere alla enorme impor-
tanza del pensiero umanistico. In fondo, la chiave di volta della tanza del pensiero umanistico. In fondo, la chiave di volta della 
formazione europea e italiana in particolare è sempre stata il formazione europea e italiana in particolare è sempre stata il 
saper conciliare i temi tecnici e la sensibilità umanistica. saper conciliare i temi tecnici e la sensibilità umanistica. 

Quali sono i servizi già digitalizzati offerti dal Comune di Mo-Quali sono i servizi già digitalizzati offerti dal Comune di Mo-
dena e quali invece stanno per debuttare?dena e quali invece stanno per debuttare?

In realtà il Comune di Modena ha già digitalizzato la mag-In realtà il Comune di Modena ha già digitalizzato la mag-
gior parte dei propri servizi, possibilità che però non viene gior parte dei propri servizi, possibilità che però non viene 
sfruttata a pieno dai cittadini. Notiamo, infatti, che per servizi sfruttata a pieno dai cittadini. Notiamo, infatti, che per servizi 
di cui abbiamo necessità in maniera saltuaria, si preferisce di cui abbiamo necessità in maniera saltuaria, si preferisce 
ancora seguire il canale tradizionale (facendo la classica fila ancora seguire il canale tradizionale (facendo la classica fila 
allo sportello), piuttosto che iscriversi sul sito, acquisire la allo sportello), piuttosto che iscriversi sul sito, acquisire la 
password e adottare il procedimento telematico che pure password e adottare il procedimento telematico che pure 
esiste. Due servizi stanno funzionando molto bene: il fasci-esiste. Due servizi stanno funzionando molto bene: il fasci-
colo sanitario elettronico e i pagamenti online. Questo ci colo sanitario elettronico e i pagamenti online. Questo ci 
indica la strada che dobbiamo percorrere per rendere ancora indica la strada che dobbiamo percorrere per rendere ancora 
più “friendly” l’utilizzo dei servizi telematici. Puntiamo a co-più “friendly” l’utilizzo dei servizi telematici. Puntiamo a co-
struire un fascicolo elettronico del cittadino che consenta, struire un fascicolo elettronico del cittadino che consenta, 
con un’unica chiave, di dialogare ed usufruire di tutti i servizi con un’unica chiave, di dialogare ed usufruire di tutti i servizi 
offerti dalla pubblica amministrazione. La città smart rende un offerti dalla pubblica amministrazione. La città smart rende un 
po’ più “smart” anche la vita del cittadino. po’ più “smart” anche la vita del cittadino. 
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Carlo Adolfo Porro “La città 
universitaria nella città di tutti”

Da novembre il nuovo Rettore del nostro AteneoDa novembre il nuovo Rettore del nostro Ateneo

Prof. Porro lei prima della sua elezione pose tre punti fonda-Prof. Porro lei prima della sua elezione pose tre punti fonda-
mentali del suo programma come possibile Rettore: condivisione, mentali del suo programma come possibile Rettore: condivisione, 
qualità, trasparenza. Adesso che è stato eletto Magnifico Rettore qualità, trasparenza. Adesso che è stato eletto Magnifico Rettore 
per il sessennio novembre 2019 / novembre 2025 dell’Ateneo di per il sessennio novembre 2019 / novembre 2025 dell’Ateneo di 
Modena e Reggio Emilia conferma queste sue tre affermazioni?Modena e Reggio Emilia conferma queste sue tre affermazioni?

Certamente sì, penso che siano le linee guida per un percorso Certamente sì, penso che siano le linee guida per un percorso 
di ulteriore crescita del nostro Ateneo. Perché ho menzionato di ulteriore crescita del nostro Ateneo. Perché ho menzionato 
qualità e non quantità? Perché grazie al Rettorato del prof. qualità e non quantità? Perché grazie al Rettorato del prof. 
Andrisano abbiamo avuto una crescita dimensionale molto Andrisano abbiamo avuto una crescita dimensionale molto 
importante, ovviamente stiamo parlando di crescita di gran-importante, ovviamente stiamo parlando di crescita di gran-
dezze in termini di numeri di studenti, in particolare di studenti dezze in termini di numeri di studenti, in particolare di studenti 
iscritti ai corsi di laurea. Ovviamente una crescita dimensionale iscritti ai corsi di laurea. Ovviamente una crescita dimensionale 
così vistosa equivale ad un più 25% nel giro di cinque/sei anni così vistosa equivale ad un più 25% nel giro di cinque/sei anni 
che richiederebbe una crescita parallela delle risorse disponibili. che richiederebbe una crescita parallela delle risorse disponibili. 
Questo non si è verificato per una serie di eventi non cer-Questo non si è verificato per una serie di eventi non cer-
tamente imputabili al mandato elettorale o al nostro Ateneo tamente imputabili al mandato elettorale o al nostro Ateneo 
ma alla situazione generale nel contesto nazionale, regionale ma alla situazione generale nel contesto nazionale, regionale 
e locale. In realtà, se noi guardiamo al numero di docenti e e locale. In realtà, se noi guardiamo al numero di docenti e 
ricercatori dell’Ateneo abbiamo avuto, nello stesso periodo, ricercatori dell’Ateneo abbiamo avuto, nello stesso periodo, 
un calo di circa il 5%. Quindi chiaramente abbiamo avuto una un calo di circa il 5%. Quindi chiaramente abbiamo avuto una 
diminuzione nel rapporto tra corpo insegnanti e ricercatori e diminuzione nel rapporto tra corpo insegnanti e ricercatori e 
il numero studenti iscritti ai corsi di laurea e, d’altra parte, non il numero studenti iscritti ai corsi di laurea e, d’altra parte, non 
abbiamo avuto, perché ovviamente i tempi della burocrazia e abbiamo avuto, perché ovviamente i tempi della burocrazia e 
della possibilità di finanziamento non ce lo permettevano, un della possibilità di finanziamento non ce lo permettevano, un 
incremento parallelamente nello stesso periodo delle risorse a incremento parallelamente nello stesso periodo delle risorse a 
disposizione. Sto parlando di aule, di spazi didattici, spazi per disposizione. Sto parlando di aule, di spazi didattici, spazi per 
studenti. Sono stati avviati progetti molto importanti, tra cui, studenti. Sono stati avviati progetti molto importanti, tra cui, 
per esempio, il nuovo “padiglione-aule” che sorgerà nell’area di per esempio, il nuovo “padiglione-aule” che sorgerà nell’area di 
Ingegneria ma ovviamente questi progetti, che pur hanno avu-Ingegneria ma ovviamente questi progetti, che pur hanno avu-
to un finanziamento adeguato si concretizzeranno solamente to un finanziamento adeguato si concretizzeranno solamente 
nei prossimi anni. Quello a cui noi dobbiamo porre la massima nei prossimi anni. Quello a cui noi dobbiamo porre la massima 
attenzione sulla base del successo che abbiamo avuto, in ter-attenzione sulla base del successo che abbiamo avuto, in ter-
mini di crescita, è di assicurare quella continuità di garanzia di mini di crescita, è di assicurare quella continuità di garanzia di 
qualità grazie alla quale il nostro Ateneo è noto e ha scalato i qualità grazie alla quale il nostro Ateneo è noto e ha scalato i 
vertici italiani tra le Università generaliste.vertici italiani tra le Università generaliste.

Prof. Porro saranno sei anni di grande impegno e sacrificio. Prof. Porro saranno sei anni di grande impegno e sacrificio. 
Chi gliel’ha fatto fare?Chi gliel’ha fatto fare?

Le posso dire che questa domanda mi è stata posta da molti Le posso dire che questa domanda mi è stata posta da molti 
mezzi d’informazione. Io, sono entrato all’Università perché mezzi d’informazione. Io, sono entrato all’Università perché 
ero affascinato dal mondo della ricerca. Nel mio caso, es-ero affascinato dal mondo della ricerca. Nel mio caso, es-
sendo laureato in medicina e biologia, da subito mi sono sendo laureato in medicina e biologia, da subito mi sono 
dedicato alla carriera scientifica frequentando un primo ciclo dedicato alla carriera scientifica frequentando un primo ciclo 
di dottorato di ricerca, poi ho proseguito. Nell’evoluzione di di dottorato di ricerca, poi ho proseguito. Nell’evoluzione di 
una carriera accademica la ricerca deve essere accompagna-una carriera accademica la ricerca deve essere accompagna-
ta dalla didattica. Poi alla didattica servono anche caratteri-ta dalla didattica. Poi alla didattica servono anche caratteri-
stiche organizzative e quindi negli ultimi sei anni sono stato stiche organizzative e quindi negli ultimi sei anni sono stato 
direttore di dipartimento. A quel punto ci si rende conto che direttore di dipartimento. A quel punto ci si rende conto che 
sul piano della didattica si è raggiunto un certo livello, sul pia-sul piano della didattica si è raggiunto un certo livello, sul pia-
no della ricerca probabilmente ci sono dei giovani che sono no della ricerca probabilmente ci sono dei giovani che sono 
più brillanti di noi e direi che fisiologicamente per molti di noi più brillanti di noi e direi che fisiologicamente per molti di noi 
l’attività si sposta sul piano organizzativo e allora mi sono l’attività si sposta sul piano organizzativo e allora mi sono 
detto perché non mettermi a disposizione del nostro Ate-detto perché non mettermi a disposizione del nostro Ate-
neo, offrendo tutta l’esperienza che mi ero conquistato con neo, offrendo tutta l’esperienza che mi ero conquistato con 
le precedenti posizioni organizzative. È stata una decisione le precedenti posizioni organizzative. È stata una decisione 
abbastanza lineare confortata dal fatto che all’interno dell’a-abbastanza lineare confortata dal fatto che all’interno dell’a-
rea medica a un certo punto c’è stata una convergenza sul rea medica a un certo punto c’è stata una convergenza sul 
fatto di presentare un candidato unico e sono stato scelto io. fatto di presentare un candidato unico e sono stato scelto io. 
È stato quindi un percorso abbastanza naturale. Per comple-È stato quindi un percorso abbastanza naturale. Per comple-
tare la domanda vorrei usare un pensiero di Papa Francesco tare la domanda vorrei usare un pensiero di Papa Francesco 
sul porsi a disposizione degli altri sul porsi a disposizione degli altri “Tutti voi avete una scatole “Tutti voi avete una scatole 
dentro alla quale c’è un tesoro. Il vostro impegno è quello di dentro alla quale c’è un tesoro. Il vostro impegno è quello di 
aprire quella scatola, togliere il tesoro, farlo crescere e offrirlo aprire quella scatola, togliere il tesoro, farlo crescere e offrirlo 
agli altri. Ognuno di noi ha in sé un tesoro. Se lo teniamo agli altri. Ognuno di noi ha in sé un tesoro. Se lo teniamo 
chiuso rimane chiuso. Se lo condividiamo con gli altri questo chiuso rimane chiuso. Se lo condividiamo con gli altri questo 
tesoro si moltiplicherà”.tesoro si moltiplicherà”.

Questa è una sintesi di una lunga intervista esclusiva che Questa è una sintesi di una lunga intervista esclusiva che 
ci ha rilasciato il prof. Carlo Adolfo Porro e che ringraziamo. ci ha rilasciato il prof. Carlo Adolfo Porro e che ringraziamo. 
Intervista che apparirà nella sua completezza nei prossimi Intervista che apparirà nella sua completezza nei prossimi 
numeri di Symbols e Arte di Vivere a Modena.numeri di Symbols e Arte di Vivere a Modena.

Il Prof. Porro durante l’intervista di Arte di VivereIl Prof. Porro durante l’intervista di Arte di VivereArte di vivere a Modena30
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Antonio Brambilla è il nuovo Direttore 
Generale dell’AUSL di Modena
Ha preso servizio a Modena il manager nominato dalla Re-Ha preso servizio a Modena il manager nominato dalla Re-
gione per i prossimi tre anni, dopo aver lasciato la direzione gione per i prossimi tre anni, dopo aver lasciato la direzione 
dell'Ausl di Alessandria. Laureato in Medicina e Chirurgia all'Uni-dell'Ausl di Alessandria. Laureato in Medicina e Chirurgia all'Uni-
versità di Milano e specializzato in Ematologia Generale all'Uni-versità di Milano e specializzato in Ematologia Generale all'Uni-
versità di Pavia. Milanese di origine e residente a Salsomaggio-versità di Pavia. Milanese di origine e residente a Salsomaggio-
re, la nomina arriva dopo un’attenta valutazione del curriculum, re, la nomina arriva dopo un’attenta valutazione del curriculum, 
dell’esperienza e del prestigio del professionista milanese.dell’esperienza e del prestigio del professionista milanese.

Dott. Brambilla, da qualche mese è Direttore Generale per Dott. Brambilla, da qualche mese è Direttore Generale per 
l'Ausl di Modena per i prossimi tre anni. Qual è stata la sua l'Ausl di Modena per i prossimi tre anni. Qual è stata la sua 
reazione alla proposta?reazione alla proposta?

Ho accettato con entusiasmo questo incarico, è una gran-Ho accettato con entusiasmo questo incarico, è una gran-
de soddisfazione per me lavorare in un'azienda di eccellenza de soddisfazione per me lavorare in un'azienda di eccellenza 
riconosciuta a livello nazionale e in una provincia in cui la riconosciuta a livello nazionale e in una provincia in cui la 
sanità funziona molto bene. L'Emilia Romagna è posizionata sanità funziona molto bene. L'Emilia Romagna è posizionata 
ai primi posti per efficienza del sistema sanitario nazionale e ai primi posti per efficienza del sistema sanitario nazionale e 
internazionale. A questo aspetto si aggiunge la qualità del ser-internazionale. A questo aspetto si aggiunge la qualità del ser-
vizio sanitario che corrisponde anche ad un coinvolgimento vizio sanitario che corrisponde anche ad un coinvolgimento 
attivo dei cittadini, della politica e degli amministratori locali che attivo dei cittadini, della politica e degli amministratori locali che 
interloquiscono in modo costruttivo nei confronti del Sistema interloquiscono in modo costruttivo nei confronti del Sistema 
Sanitario stimolandoci ad operare sempre al meglio.Sanitario stimolandoci ad operare sempre al meglio.

In Italia quali altre province sono performanti?In Italia quali altre province sono performanti?

I sistemi sanitari dell'Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, erogano I sistemi sanitari dell'Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, erogano 
una qualità assistenziale di eccellenza. Ma ciò che caratterizza l'Emi-una qualità assistenziale di eccellenza. Ma ciò che caratterizza l'Emi-
lia Romagna è l'integrazione delle politiche sanitarie con quelle so-lia Romagna è l'integrazione delle politiche sanitarie con quelle so-

ciali, con uno sguardo ai bisogni e alle problematiche del territorio. ciali, con uno sguardo ai bisogni e alle problematiche del territorio. 
Questo è anche l'obiettivo del nuovo Piano sociale e sanitario per Questo è anche l'obiettivo del nuovo Piano sociale e sanitario per 
il triennio del Piano sociale sanitario della Regione Emilia Romagna il triennio del Piano sociale sanitario della Regione Emilia Romagna 
per il triennio 2017-2019, un provvedimento che mette insieme la per il triennio 2017-2019, un provvedimento che mette insieme la 
sfera del sociale e della sanità, attraverso iniziative messe in campo sfera del sociale e della sanità, attraverso iniziative messe in campo 
per produrre salute nella popolazione di riferimento. Oggi occorre per produrre salute nella popolazione di riferimento. Oggi occorre 
rispondere a bisogni differenziati, anche in collaborazione con gli rispondere a bisogni differenziati, anche in collaborazione con gli 
enti locali: ciò permette di prevenire forme di disagio allontanando enti locali: ciò permette di prevenire forme di disagio allontanando 
i cittadini dalla dimensione della ospedalizzazione e da risposte di i cittadini dalla dimensione della ospedalizzazione e da risposte di 
tipo esclusivamente medico-sanitarie.tipo esclusivamente medico-sanitarie.

Quali progetti e miglioramenti intende portare al comparto Quali progetti e miglioramenti intende portare al comparto 
sanità della provincia di Modena?sanità della provincia di Modena?

La direzione dell'Ausl di Modena, ha avviato in queste settimane La direzione dell'Ausl di Modena, ha avviato in queste settimane 
un percorso di integrazione strategica e progettuale dei servi-un percorso di integrazione strategica e progettuale dei servi-
zi sanitari (quella amministrativa è già stata avviata da tempo). zi sanitari (quella amministrativa è già stata avviata da tempo). 
Dopo l'unificazione del Policlinico di Modena e dell'Ospedale di Dopo l'unificazione del Policlinico di Modena e dell'Ospedale di 
Baggiovara, la sfida è quella di completare l'integrazione di tutta Baggiovara, la sfida è quella di completare l'integrazione di tutta 
la rete ospedaliera e le equipe chirurgiche integrate. In questo la rete ospedaliera e le equipe chirurgiche integrate. In questo 
modo le competenze specialistiche saranno disponibili presso modo le competenze specialistiche saranno disponibili presso 
tutte le strutture, grazie alla mobilità dei professionisti provenien-tutte le strutture, grazie alla mobilità dei professionisti provenien-
ti indifferentemente dagli ospedali della provincia, ottimizzando ti indifferentemente dagli ospedali della provincia, ottimizzando 
così l'utilizzo delle tecnologie, mantenendo un elevato standard così l'utilizzo delle tecnologie, mantenendo un elevato standard 
di cura e al tempo stesso ridurre i tempi di attesa degli interventi. di cura e al tempo stesso ridurre i tempi di attesa degli interventi. 
Questo tipo di integrazione interaziendale sulle attività chirurgi-Questo tipo di integrazione interaziendale sulle attività chirurgi-
che è molto rara in Italia ma è un elemento di grande innovazio-che è molto rara in Italia ma è un elemento di grande innovazio-

ne e di qualità assistenziale importante. Abbiamo poi avviato la ne e di qualità assistenziale importante. Abbiamo poi avviato la 
progettazione dell'Ospedale nuovo di Carpi e la riqualificazione progettazione dell'Ospedale nuovo di Carpi e la riqualificazione 
e valorizzazione dell'ospedale di Mirandola nell'area Sud oltre e valorizzazione dell'ospedale di Mirandola nell'area Sud oltre 
all'integrazione dell'Ospedale di Sassuolo con Vignola per una all'integrazione dell'Ospedale di Sassuolo con Vignola per una 
migliore gestione dei percorsi di emergenza urgenza.migliore gestione dei percorsi di emergenza urgenza.

Quali sono invece le criticità da superare?Quali sono invece le criticità da superare?

Oggi la continuità della cura del paziente richiede l'abbando-Oggi la continuità della cura del paziente richiede l'abbando-
no della logica prestazionale in favore di un modello di “presa no della logica prestazionale in favore di un modello di “presa 
in carico” del paziente a cui sta facendo seguito una riorga-in carico” del paziente a cui sta facendo seguito una riorga-
nizzazione della rete ospedaliera e spostamento di risorse nizzazione della rete ospedaliera e spostamento di risorse 
verso attività territoriali. Stiamo lavorando per migliorare l'in-verso attività territoriali. Stiamo lavorando per migliorare l'in-
tegrazione ospedale/territorio che ruota intorno al processo tegrazione ospedale/territorio che ruota intorno al processo 
di presa in carico del paziente e di dimissione protetta dei di presa in carico del paziente e di dimissione protetta dei 
pazienti fragili per garantire una continuità assistenziale della pazienti fragili per garantire una continuità assistenziale della 
persona dalla dimissione al trasferimento a casa o alla pre-persona dalla dimissione al trasferimento a casa o alla pre-
sa in carico ad altri operatori, mantenendo così il costante sa in carico ad altri operatori, mantenendo così il costante 
monitoraggio delle sue condizioni. Mi occuperò altresì dello monitoraggio delle sue condizioni. Mi occuperò altresì dello 

sviluppo delle attività assistenziali all'interno delle Case del-sviluppo delle attività assistenziali all'interno delle Case del-
la Salute secondo una visione che prevede diversi livelli di la Salute secondo una visione che prevede diversi livelli di 
complessità: concentrazione dei servizi, coordinamento dei complessità: concentrazione dei servizi, coordinamento dei 
percorsi di cura e integrazione con gli stessi e confronto percorsi di cura e integrazione con gli stessi e confronto 
con i medici di cura. Infine, un aspetto a cui tengo molto, è con i medici di cura. Infine, un aspetto a cui tengo molto, è 
la valorizzazione dei professionisti, medici, infermieri, ammi-la valorizzazione dei professionisti, medici, infermieri, ammi-
nistrativi: dobbiamo sentirci parte di una azienda eccellente.nistrativi: dobbiamo sentirci parte di una azienda eccellente.

Lei ha lavorato come medico di famiglia per molti anni. Una Lei ha lavorato come medico di famiglia per molti anni. Una 
professione, quella del medico, che richiede doti umane di professione, quella del medico, che richiede doti umane di 
empatia e sensibilità verso i pazienti e che, anche a livello empatia e sensibilità verso i pazienti e che, anche a livello 
dirigenziale, aiutano a comprendere meglio la complessità dirigenziale, aiutano a comprendere meglio la complessità 
dei problemisociali che coesistono con quelli sanitaridei problemisociali che coesistono con quelli sanitari

Ritengo che chi lavora nell'organizzazione dei servizi a livello Ritengo che chi lavora nell'organizzazione dei servizi a livello 
dirigenziale debba avere nel suo background professionale dirigenziale debba avere nel suo background professionale 
un periodo di lavoro a contatto con i pazienti perché aiuta un periodo di lavoro a contatto con i pazienti perché aiuta 
a comprendere meglio le esigenze e i bisogni delle persone. a comprendere meglio le esigenze e i bisogni delle persone. 
Per quanto mi riguarda sono stato medico di famiglia dal Per quanto mi riguarda sono stato medico di famiglia dal 
1983 al 2005 impegnandomi nella progettazione e nel co-1983 al 2005 impegnandomi nella progettazione e nel co-
ordinamento di formazione continua e ricerca per il Medico ordinamento di formazione continua e ricerca per il Medico 
di famiglia. All'epoca la visione del rapporto medico/paziente di famiglia. All'epoca la visione del rapporto medico/paziente 
aveva come obiettivo prioritario la diagnosi e la cura della aveva come obiettivo prioritario la diagnosi e la cura della 
patologia. Poi le cose sono cambiate passando ad una vi-patologia. Poi le cose sono cambiate passando ad una vi-
sione orientata, invece, sulla presa in carico del paziente at-sione orientata, invece, sulla presa in carico del paziente at-
traverso lo sviluppo di strumenti di analisi facilitati dalle nuove traverso lo sviluppo di strumenti di analisi facilitati dalle nuove 
tecnologie, che permettono di seguire e controllare meglio le tecnologie, che permettono di seguire e controllare meglio le 
persone. Questo modello è poi sfociato nello sviluppo di una persone. Questo modello è poi sfociato nello sviluppo di una 
rete di professionisti con obiettivi, linee guida e progettualità rete di professionisti con obiettivi, linee guida e progettualità 
condivise e la realizzazione di diverse medicine di gruppo sul condivise e la realizzazione di diverse medicine di gruppo sul 
territorio che offre servizi ai cittadini in risposta alla emergen-territorio che offre servizi ai cittadini in risposta alla emergen-
te complessità dei bisogni.te complessità dei bisogni.
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I luoghi del sapere
In un volume la storia, le immagini e la mappa dei luoghi che hanno caratterizzato e tuttora vedono In un volume la storia, le immagini e la mappa dei luoghi che hanno caratterizzato e tuttora vedono 
svilupparsi le attività dell’Università di Modena e Reggio Emiliasvilupparsi le attività dell’Università di Modena e Reggio Emilia

Il luoghi del sapere dialogano con chi li frequenta e parlano a Il luoghi del sapere dialogano con chi li frequenta e parlano a 
tutto quello che li circonda. Uno scambio, prima di tutto, e poi tutto quello che li circonda. Uno scambio, prima di tutto, e poi 
la consapevolezza che esistono pietre sorde e mute e altre, la consapevolezza che esistono pietre sorde e mute e altre, 
invece, che sanno ascoltare e che riescono a trasmettere, invece, che sanno ascoltare e che riescono a trasmettere, 
come antenne nella città, quello che al loro interno viene come antenne nella città, quello che al loro interno viene 
elaborato, discusso e confermato.elaborato, discusso e confermato.
In un'altra parte di questa rivista trovate un’ampia intervista al In un'altra parte di questa rivista trovate un’ampia intervista al 
teorico dei non luoghi, il filosofo Marc Augè, e siamo sicuri teorico dei non luoghi, il filosofo Marc Augè, e siamo sicuri 
che sarebbe e che sarà contento di vedere questo volume, che sarebbe e che sarà contento di vedere questo volume, 
di 430 pagine, che racconta, dalle origini (anno domini 1175), di 430 pagine, che racconta, dalle origini (anno domini 1175), 
la storia degli edifici dell’Università, una storia che inizia con il la storia degli edifici dell’Università, una storia che inizia con il 
Palazzo del Rettorato di Modena e prosegue con una ideale Palazzo del Rettorato di Modena e prosegue con una ideale 

visita guidata a tutte le sedi delle tre città nelle quali oggi visita guidata a tutte le sedi delle tre città nelle quali oggi 
Unimore è presente con la sua attività didattica e di ricerca: Unimore è presente con la sua attività didattica e di ricerca: 
Modena, Reggio Emilia e Mantova. Modena, Reggio Emilia e Mantova. 
“I luoghi del sapere”, questo il titolo dell’opera, rappresenta “I luoghi del sapere”, questo il titolo dell’opera, rappresenta 
un lavoro di grande complessità, voluto dal Rettore, Angelo un lavoro di grande complessità, voluto dal Rettore, Angelo 
Oreste Andrisano, e sostenuto finanziariamente dalla Fon-Oreste Andrisano, e sostenuto finanziariamente dalla Fon-
dazione di Modena: Alla storia dell’Ateneo - scrive infatti An-dazione di Modena: Alla storia dell’Ateneo - scrive infatti An-
drisano nella sua introduzione - abbiamo voluto aggiungere drisano nella sua introduzione - abbiamo voluto aggiungere 
una suggestiva e ricca rassegna fotografica che accompagna una suggestiva e ricca rassegna fotografica che accompagna 
il racconto dei luoghi del sapere e dei singoli edifici in cui, il racconto dei luoghi del sapere e dei singoli edifici in cui, 
oggi, si trovano i dipartimenti, le Biblioteche, i Laboratori, i oggi, si trovano i dipartimenti, le Biblioteche, i Laboratori, i 
Centri di Ricerca e i Musei”.Centri di Ricerca e i Musei”.

Non a caso, il volume si apre con un vero e proprio racconto, Non a caso, il volume si apre con un vero e proprio racconto, 
scritto da Francesco Gherardi, sotto la supervisione del dott. scritto da Francesco Gherardi, sotto la supervisione del dott. 
Matteo Al Kalak, docente di Storia presso il Dipartimento di Matteo Al Kalak, docente di Storia presso il Dipartimento di 
Studi Linguistici e Culturali, che per linguaggio e costruzione Studi Linguistici e Culturali, che per linguaggio e costruzione 
punta con chiarezza a un’azione divulgativa ampia della sto-punta con chiarezza a un’azione divulgativa ampia della sto-
ria della nostra Università. ria della nostra Università. 
 “Il volume – dichiara ancora il Presidente della Fondazione  “Il volume – dichiara ancora il Presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena Paolo Cavicchioli – non si Cassa di Risparmio di Modena Paolo Cavicchioli – non si 
limita a ripercorrere la lunga e gloriosa vicenda di un’istitu-limita a ripercorrere la lunga e gloriosa vicenda di un’istitu-
zione culturale tra le più antiche della Penisola. È qualcosa di zione culturale tra le più antiche della Penisola. È qualcosa di 
più: una vera e propria mappa del sapere, con le sue strade, più: una vera e propria mappa del sapere, con le sue strade, 
i suoi palazzi, i suoi collegamenti tra luoghi, persone e isti-i suoi palazzi, i suoi collegamenti tra luoghi, persone e isti-
tuzioni che trovano il loro snodo principale nell’Università di tuzioni che trovano il loro snodo principale nell’Università di 
Modena e Reggio Emilia. Modena e Reggio Emilia. 
La storia di Unimore. Fondata intorno al 1175 ad opera di La storia di Unimore. Fondata intorno al 1175 ad opera di 
Pillio da Medicina, l’Università di Modena si colloca quindi nel Pillio da Medicina, l’Università di Modena si colloca quindi nel 
cuore del Medioevo, poco dopo la nascita di altri altri presti-cuore del Medioevo, poco dopo la nascita di altri altri presti-
giosi istituti come le Università di Bologna e Parigi. Nel 1224 giosi istituti come le Università di Bologna e Parigi. Nel 1224 
il pontefice Onorio III riconoscerà ufficialmente lo Studium il pontefice Onorio III riconoscerà ufficialmente lo Studium 
modenese, che vedrà progressivamente crescere il suo pre-modenese, che vedrà progressivamente crescere il suo pre-
stigio e i suoi allievi, in particolare nel campo del diritto. Nella stigio e i suoi allievi, in particolare nel campo del diritto. Nella 
stagione dell’Umanesimo e del Rinascimento, la vivace cul-stagione dell’Umanesimo e del Rinascimento, la vivace cul-
tura diffusa anche sui territori di Modena e Reggio vide poi tura diffusa anche sui territori di Modena e Reggio vide poi 
fiorire le Accademie, enti culturali che, di fatto, subentrarono fiorire le Accademie, enti culturali che, di fatto, subentrarono 
e portarono avanti il ruolo che in precedenza era stato dello e portarono avanti il ruolo che in precedenza era stato dello 
Studium. Intanto si consolidava il potere dei duchi d’Este e Studium. Intanto si consolidava il potere dei duchi d’Este e 
proprio da questa condizione scaturì l’importante riforma che proprio da questa condizione scaturì l’importante riforma che 
il 13 settembre del 1772 portò Francesco III d’Este ad elevare il 13 settembre del 1772 portò Francesco III d’Este ad elevare 
lo lo StudiumStudium di Modena al rango di Università di Stato. Non  di Modena al rango di Università di Stato. Non 
sempre in modo lineare e tra alterne vicende, da quel mo-sempre in modo lineare e tra alterne vicende, da quel mo-
mento in poi Modena continuò pressoché ininterrottamente mento in poi Modena continuò pressoché ininterrottamente 
ad avere una sua Università. Nel 1861 il passaggio all’interno ad avere una sua Università. Nel 1861 il passaggio all’interno 

dell'ordinamento del nuovo Stato unitario. Distintasi per eroi-dell'ordinamento del nuovo Stato unitario. Distintasi per eroi-
smo e merito nella lotta di Liberazione dal nazifascismo, dal smo e merito nella lotta di Liberazione dal nazifascismo, dal 
dopoguerra l’Università di Modena ha continuato a crescere e dopoguerra l’Università di Modena ha continuato a crescere e 
nel 1998 ha assunto la configurazione attuale - Università di nel 1998 ha assunto la configurazione attuale - Università di 
Modena e Reggio Emilia - accomunando le antiche tradizioni Modena e Reggio Emilia - accomunando le antiche tradizioni 
delle due città, ma soprattutto interpretandone le esigenze delle due città, ma soprattutto interpretandone le esigenze 
attuali. Da allora, Unimore è cresciuta ancora, sviluppando attuali. Da allora, Unimore è cresciuta ancora, sviluppando 
nuovi corsi in entrambe le sedi e, da ultimo, cominciando nuovi corsi in entrambe le sedi e, da ultimo, cominciando 
a rivolgere la sua attenzione ad altri territori come quelli di a rivolgere la sua attenzione ad altri territori come quelli di 
Mirandola e di Mantova. Mirandola e di Mantova. 

La consegna della prima copia del volume “I luoghi del Sapere” dedicato dal La consegna della prima copia del volume “I luoghi del Sapere” dedicato dal 
Rettore Andrisano all’editore di Arte di VivereRettore Andrisano all’editore di Arte di Vivere
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PP Ferrari Impianti

Tornando al volume, è anche grazie a un ricco e curatissimo Tornando al volume, è anche grazie a un ricco e curatissimo 
apparato iconografico, che è possibile cogliere a pieno il mes-apparato iconografico, che è possibile cogliere a pieno il mes-
saggio che viene dagli otto secoli e mezzo di vita e di attività saggio che viene dagli otto secoli e mezzo di vita e di attività 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia. La campagna fotografica dell’Università di Modena e Reggio Emilia. La campagna fotografica 
ha visto Ghigo Roli, professionista modenese specializzato nella ha visto Ghigo Roli, professionista modenese specializzato nella 
fotografia di beni culturali, impegnato per diversi mesi: sono stati fotografia di beni culturali, impegnato per diversi mesi: sono stati 
illustrati con ricchezza di particolari le architetture, le opere d’arte e illustrati con ricchezza di particolari le architetture, le opere d’arte e 
le collezioni museali appartenenti all’Ateneo. Un lavoro estensivo le collezioni museali appartenenti all’Ateneo. Un lavoro estensivo 
e impiegato solo in parte, che documenta lo stato di fatto attuale e impiegato solo in parte, che documenta lo stato di fatto attuale 
di tutto il patrimonio della nostra Università e che potrà essere di tutto il patrimonio della nostra Università e che potrà essere 
utilizzato anche in futuro per approfondimenti specifici.utilizzato anche in futuro per approfondimenti specifici.

“Scorrendo le pagine e le illustrazioni - afferma la prof.ssa Elena “Scorrendo le pagine e le illustrazioni - afferma la prof.ssa Elena 
Corradini, Direttore del Polo Museale e docente di Museologia al Di-Corradini, Direttore del Polo Museale e docente di Museologia al Di-
partimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” - si comprende come questa partimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” - si comprende come questa 
espansione dell’Ateneo abbia posto una specifica attenzione sia a espansione dell’Ateneo abbia posto una specifica attenzione sia a 
recuperare e rifunzionalizzare, tanto a Modena che a Reggio Emilia, recuperare e rifunzionalizzare, tanto a Modena che a Reggio Emilia, 
importantissimi contesti storici, sia a realizzare nuove costruzioni, importantissimi contesti storici, sia a realizzare nuove costruzioni, 

con aule e laboratori modernamente attrezzati, che hanno tenuto con aule e laboratori modernamente attrezzati, che hanno tenuto 
conto delle rinnovate esigenze della didattica e della ricerca”.conto delle rinnovate esigenze della didattica e della ricerca”.
“I luoghi del sapere”, per dimensioni e approfondimento, viene an-“I luoghi del sapere”, per dimensioni e approfondimento, viene an-
che a colmare il vuoto storiografico riguardante gli ultimi cinquan-che a colmare il vuoto storiografico riguardante gli ultimi cinquan-
ta anni di vita dell’Ateneo. “La cura grafica ed editoriale del valu-ta anni di vita dell’Ateneo. “La cura grafica ed editoriale del valu-
me, affidata ad Artestampa di Modena – commenta la prof.ssa me, affidata ad Artestampa di Modena – commenta la prof.ssa 
Elisabetta Menetti, docente di Letteratura Italiana del Dipartimento Elisabetta Menetti, docente di Letteratura Italiana del Dipartimento 
di Studi Linguistici e Culturali, che ha seguito la supervisione - met-di Studi Linguistici e Culturali, che ha seguito la supervisione - met-
tono in risalto l'entità di un patrimonio prezioso e incredibilmente tono in risalto l'entità di un patrimonio prezioso e incredibilmente 
ricco come è quello dell'Università di Modena e Reggio Emilia”.ricco come è quello dell'Università di Modena e Reggio Emilia”.
Un percorso di visita rivolto non solo ai modenesi e ai reggiani, Un percorso di visita rivolto non solo ai modenesi e ai reggiani, 
adesso anche ai mantovani, ma proposto a quanti, italiani e stra-adesso anche ai mantovani, ma proposto a quanti, italiani e stra-
nieri (grazie alla versione bilingue, italiano e inglese, del volume) nieri (grazie alla versione bilingue, italiano e inglese, del volume) 
abbiamo la voglia di scoprire e riscoprire un pezzo importante della abbiamo la voglia di scoprire e riscoprire un pezzo importante della 
loro storia. Promotori e curatori si augurano che possa diventare loro storia. Promotori e curatori si augurano che possa diventare 
motivo di interesse e di curiosità anche per gli studenti dell’Ateneo motivo di interesse e di curiosità anche per gli studenti dell’Ateneo 
e venire quindi a rafforzare, come avviene in molte Università italia-e venire quindi a rafforzare, come avviene in molte Università italia-
ne e straniere, il senso di appartenenza al nostro Ateneo.ne e straniere, il senso di appartenenza al nostro Ateneo.
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Pronta la terza 
stagione di 
Ness1escluso
Crescono le attività, crescono interesse e impe-Crescono le attività, crescono interesse e impe-
gno. ADV racconta l’incontro tra Fabio Galvani, gno. ADV racconta l’incontro tra Fabio Galvani, 
fondatore di Ness1escluso, e Giuseppe Villani, AD fondatore di Ness1escluso, e Giuseppe Villani, AD 
dell’omonima azienda.dell’omonima azienda.
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Sono entrambi imprenditori è vero, ma le affinità sembrano Sono entrambi imprenditori è vero, ma le affinità sembrano 
esaurirsi con questo aspetto. Per il resto sono molto diversi esaurirsi con questo aspetto. Per il resto sono molto diversi 
tra loro per età, settore di attività, probabilmente anche per tra loro per età, settore di attività, probabilmente anche per 
interessi personali e frequentazioni. Uno dei due è Giuseppe interessi personali e frequentazioni. Uno dei due è Giuseppe 
Villani, AD dell’omonima azienda di Castelnuovo Rangone, sa-Villani, AD dell’omonima azienda di Castelnuovo Rangone, sa-
lumificio storico del territorio e in forte crescita; l’altro è Fabio lumificio storico del territorio e in forte crescita; l’altro è Fabio 
Galvani, titolare dell’impresa che produce e commercializza Galvani, titolare dell’impresa che produce e commercializza 
occhiali col proprio marchio in diversi negozi di Modena e occhiali col proprio marchio in diversi negozi di Modena e 
provincia, e che nel cuore del centro storico della città pro-provincia, e che nel cuore del centro storico della città pro-
pone molti dei brand più importanti del settore.pone molti dei brand più importanti del settore.
Mai come in questo caso, però, l’apparenza inganna e ba-Mai come in questo caso, però, l’apparenza inganna e ba-
sta stare ad ascoltarli per qualche minuto per comprendere sta stare ad ascoltarli per qualche minuto per comprendere 
che, al di là delle caratteristiche di ognuno, i valori di base che, al di là delle caratteristiche di ognuno, i valori di base 
sono gli stessi: avere imprese sane, che producano utili e sono gli stessi: avere imprese sane, che producano utili e 
quindi benessere per chi ci lavora, ma che al tempo stesso quindi benessere per chi ci lavora, ma che al tempo stesso 
si sentano responsabili nei confronti della società, soprat-si sentano responsabili nei confronti della società, soprat-
tutto di chi ha più bisogno.tutto di chi ha più bisogno.
“Spero che il nostro sostegno possa essere utile e spero “Spero che il nostro sostegno possa essere utile e spero 
serva anche a far capire meglio a qualcuno dei noi il senso serva anche a far capire meglio a qualcuno dei noi il senso 
di quello che facciamo ogni giorno”, Giuseppe Villani usa di quello che facciamo ogni giorno”, Giuseppe Villani usa 
parole dirette e chiare per spiegare il perché della scelta di parole dirette e chiare per spiegare il perché della scelta di 
sostenere l’esperienza di Ness1escluso, la società fondata sostenere l’esperienza di Ness1escluso, la società fondata 
da Galvani per sviluppare un’attività continuativa e gratuita da Galvani per sviluppare un’attività continuativa e gratuita 
a favore della pratica dello sport per persone con disabilità a favore della pratica dello sport per persone con disabilità 
cognitiva o psichica.cognitiva o psichica.
È stato questo, infatti, il terreno di incontro tra Villani e Galva-È stato questo, infatti, il terreno di incontro tra Villani e Galva-
ni. Ness1escluso si appresta ad affrontare la terza stagione di ni. Ness1escluso si appresta ad affrontare la terza stagione di 
attività, con nuove pratiche sportive e un numero crescente di attività, con nuove pratiche sportive e un numero crescente di 
ragazzi e adulti impegnati nei vari corsi. Ogni situazione, infatti, ragazzi e adulti impegnati nei vari corsi. Ogni situazione, infatti, 
è seguita da educatori e istruttori, spesso in un rapporto 1 a 1, è seguita da educatori e istruttori, spesso in un rapporto 1 a 1, 
e l’impegno svaria dal calcio al ping pong, dal pugilato al crossfit, e l’impegno svaria dal calcio al ping pong, dal pugilato al crossfit, 
passando attraverso altre discipline che di volta in volta vengo-passando attraverso altre discipline che di volta in volta vengo-
no introdotte a favore delle persone coinvolte.no introdotte a favore delle persone coinvolte.
Galvani, con la sua azienda, ha iniziato questo percorso pratica-Galvani, con la sua azienda, ha iniziato questo percorso pratica-
mente da solo, con il solo appoggio di Bper banca e di Comune mente da solo, con il solo appoggio di Bper banca e di Comune 
di Modena e Città dei Ragazzi per quanto riguarda l’utilizzo degli di Modena e Città dei Ragazzi per quanto riguarda l’utilizzo degli 
impianti sportivi. Nel giro di soli due anni l’attività è cresciuta impianti sportivi. Nel giro di soli due anni l’attività è cresciuta 
nei numeri e nell’impegno richiesto e diversi soggetti, imprese nei numeri e nell’impegno richiesto e diversi soggetti, imprese 
come Villani ad esempio, si sono avvicinati all’esperienza, come Villani ad esempio, si sono avvicinati all’esperienza, 
portando idee, risorse e presenza diretta.portando idee, risorse e presenza diretta.

“A un certo punto il sostegno allo sport di vertice non era “A un certo punto il sostegno allo sport di vertice non era 
più nelle mie corde: da un lato richiedeva sempre più risorse, più nelle mie corde: da un lato richiedeva sempre più risorse, 
dall’altro non risultava soddisfacente, non del tutto almeno e dall’altro non risultava soddisfacente, non del tutto almeno e 
comunque non per me, rispetto al ruolo che la mia azienda comunque non per me, rispetto al ruolo che la mia azienda 
vorrei assumesse nella società. Un ruolo attivo, di promozio-vorrei assumesse nella società. Un ruolo attivo, di promozio-
ne di valori e di obiettivi positivi. Insomma, lavorare e creare ne di valori e di obiettivi positivi. Insomma, lavorare e creare 
ricchezza, ovviamente, ma stando dentro a un contesto che ricchezza, ovviamente, ma stando dentro a un contesto che 
ne possa trarre beneficio nel suo complesso”.ne possa trarre beneficio nel suo complesso”.
A Fabio Galvani corrisponde Giuseppe Villani: “In un mondo A Fabio Galvani corrisponde Giuseppe Villani: “In un mondo 
apparentemente votato all’egoismo, direi al menefreghi-apparentemente votato all’egoismo, direi al menefreghi-
smo imperante, anche le imprese devono trovare modalità smo imperante, anche le imprese devono trovare modalità 
e risposte che contribuiscano da un lato ad alleviare i e risposte che contribuiscano da un lato ad alleviare i 
problemi e dall’altro a trasmettere questi valori anche al problemi e dall’altro a trasmettere questi valori anche al 
proprio interno. Anche rispetto a Ness1escluso, infatti, ab-proprio interno. Anche rispetto a Ness1escluso, infatti, ab-
biamo valutato la necessità di dare una mano a un mondo biamo valutato la necessità di dare una mano a un mondo 
poco conosciuto e forse poco aiutato, un mondo fatto di poco conosciuto e forse poco aiutato, un mondo fatto di 
persone che quotidianamente affrontano problemi enor-persone che quotidianamente affrontano problemi enor-
mi, spesso senza il necessario sostegno, soprattutto fuori mi, spesso senza il necessario sostegno, soprattutto fuori 
dalla scuola. dalla scuola. 

È una condizione che conosco bene e mi sembrava giusto por-È una condizione che conosco bene e mi sembrava giusto por-
tare un contributo concreto, ma sono anche convinto che ci tare un contributo concreto, ma sono anche convinto che ci 
verrà restituito molto, se non altro in termini di consapevolezza.verrà restituito molto, se non altro in termini di consapevolezza.
Galvani, dopo aver lavorato due anni con aiuti limitati, che Galvani, dopo aver lavorato due anni con aiuti limitati, che 
significato assume ora l’impegno della famiglia e dell’impresa significato assume ora l’impegno della famiglia e dell’impresa 
Villani per Ness1escluso?Villani per Ness1escluso?
“Per noi è un passaggio decisivo per almeno tre ragioni: la “Per noi è un passaggio decisivo per almeno tre ragioni: la 
prima è che stiamo crescendo molto, aumentiamo adesio-prima è che stiamo crescendo molto, aumentiamo adesio-
ni e corsi, ma soprattutto si sta creando grande interesse ni e corsi, ma soprattutto si sta creando grande interesse 
a livello locale e nazionale; la seconda ragione è conse-a livello locale e nazionale; la seconda ragione è conse-
guente, la nostra crescita richiede maggiori risorse, maggiore guente, la nostra crescita richiede maggiori risorse, maggiore 
impegno e maggiore attenzione; la terza, per me, è la più impegno e maggiore attenzione; la terza, per me, è la più 
importante e riguarda la capacità di un tessuto sociale ed importante e riguarda la capacità di un tessuto sociale ed 
economico di agire per il bene comune e in questo senso economico di agire per il bene comune e in questo senso 
l’esempio di Villani è assolutamente fondamentale.”l’esempio di Villani è assolutamente fondamentale.”
La Villani è un’impresa importante, che esporta molto della La Villani è un’impresa importante, che esporta molto della 
sua produzione, allora perché l’impegno nella dimensione lo-sua produzione, allora perché l’impegno nella dimensione lo-
cale, perché a Modena e non a Milano o a New York?cale, perché a Modena e non a Milano o a New York?
“Perché noi siamo qui, radicati, da oltre un secolo e mezzo. “Perché noi siamo qui, radicati, da oltre un secolo e mezzo. 
Perché qui siamo cresciuti e perché qui vivono e lavorano Perché qui siamo cresciuti e perché qui vivono e lavorano 
i nostri collaboratori e le loro famiglie. Negli ultimi tempi i nostri collaboratori e le loro famiglie. Negli ultimi tempi 
abbiamo molto riflettuto sul nostro essere impresa e una abbiamo molto riflettuto sul nostro essere impresa e una 
volta maturata la decisione di fare qualcosa, di dare un volta maturata la decisione di fare qualcosa, di dare un 

nostro contributo, è venuto naturale farlo a Modena, la nostro contributo, è venuto naturale farlo a Modena, la 
nostra realtà, il nostro territorio. nostra realtà, il nostro territorio. 
Per entrambi: hanno qualcosa di diverso le imprese Per entrambi: hanno qualcosa di diverso le imprese 
che decidono di impegnarsi nel sociale e se sì, cos’è che decidono di impegnarsi nel sociale e se sì, cos’è 
che le distingue dalle altre?che le distingue dalle altre?
“Per quanto mi riguarda, e senza fare confronti con “Per quanto mi riguarda, e senza fare confronti con 
altre imprese, che magari fanno cose straordinarie altre imprese, che magari fanno cose straordinarie 
in altri campi, Ness1escluso ha cambiato profonda-in altri campi, Ness1escluso ha cambiato profonda-
mente la mia di azienda: l’impegno non è solo mio, mente la mia di azienda: l’impegno non è solo mio, 
ma praticamente di tutti i miei collaboratori e que-ma praticamente di tutti i miei collaboratori e que-
sta attività, posso dirlo con cognizione di causa, sta attività, posso dirlo con cognizione di causa, 
ha il potere di tirare fuori il meglio da ognuno di noi ha il potere di tirare fuori il meglio da ognuno di noi 

e, detto sommessamente, ci rende anche più bravi e, detto sommessamente, ci rende anche più bravi 
sul lavoro, soprattutto nel rapporto con le persone.”sul lavoro, soprattutto nel rapporto con le persone.”

“Nei arriviamo adesso a Ness1escluso, quindi vedre-“Nei arriviamo adesso a Ness1escluso, quindi vedre-
mo gli effetti che produrrà: ad esempio io spero che mo gli effetti che produrrà: ad esempio io spero che 

qualcuno di noi decida di impegnarsi in prima persona, qualcuno di noi decida di impegnarsi in prima persona, 
ma adesso è presto per questo tipo di considerazione. ma adesso è presto per questo tipo di considerazione. 
In generale, però, credo che le imprese orientate al so-In generale, però, credo che le imprese orientate al so-

ciale siano effettivamente diverse dalle altre, perché risul-ciale siano effettivamente diverse dalle altre, perché risul-
tano meno aride e quindi più vicine al sentire delle persone. tano meno aride e quindi più vicine al sentire delle persone. 

Poi le cose, se sono giuste, vanno portate avanti comunque, Poi le cose, se sono giuste, vanno portate avanti comunque, 
anche senza aspettarsi nulla in cambio: quel che si fa è già anche senza aspettarsi nulla in cambio: quel che si fa è già 
un qualcosa che si ottiene.”un qualcosa che si ottiene.”
Diversi, quindi, ma molto più vicini di quanto possa sembrare, una Diversi, quindi, ma molto più vicini di quanto possa sembrare, una 
vicinanza destinata a crescere, ne siamo certi, sui campi, coi ra-vicinanza destinata a crescere, ne siamo certi, sui campi, coi ra-

gazzi, coi genitori e con gli educatori e gli amici di Ness1escluso.gazzi, coi genitori e con gli educatori e gli amici di Ness1escluso.
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Piccole ragioni al tempo 
dell’intelligenza artificiale
Da collegio dei nobili a polo culturale integrato: prosegue a Modena la storia della Fondazione Collegio Da collegio dei nobili a polo culturale integrato: prosegue a Modena la storia della Fondazione Collegio 
San Carlo ormai prossima al traguardo dei 400 anni di vitaSan Carlo ormai prossima al traguardo dei 400 anni di vita

Inutile negarlo, incute una certa soggezione percorrere scale, cor-Inutile negarlo, incute una certa soggezione percorrere scale, cor-
ridoi e sale della Fondazione Collegio San Carlo di Modena. Anche ridoi e sale della Fondazione Collegio San Carlo di Modena. Anche 
perché, in questo palazzo della omonima e centralissima laterale perché, in questo palazzo della omonima e centralissima laterale 
di via Emilia, le scale sono sempre grandi e monumentali, i corridoi di via Emilia, le scale sono sempre grandi e monumentali, i corridoi 
sono sempre lunghi e imponenti e le sale, ovviamente, sono sem-sono sempre lunghi e imponenti e le sale, ovviamente, sono sem-
pre vaste e riccamente affrescate. Poi mettiamoci pure la storia, i pre vaste e riccamente affrescate. Poi mettiamoci pure la storia, i 
personaggi che vi hanno soggiornato, le generazioni di governanti personaggi che vi hanno soggiornato, le generazioni di governanti 
che qui sono state forgiate e poi i cardinali che vi guardano dagli che qui sono state forgiate e poi i cardinali che vi guardano dagli 
austeri quadri collocati alle pareti e, ancora, la cultura che riempie austeri quadri collocati alle pareti e, ancora, la cultura che riempie 
l’aria fino a dare la sensazione di poterla quasi respirare.l’aria fino a dare la sensazione di poterla quasi respirare.
Poi tutto questo, soggezione compresa, scompare in una Poi tutto questo, soggezione compresa, scompare in una 
frazione di secondo allo scoccare di una risata squillante e frazione di secondo allo scoccare di una risata squillante e 
dal comparire, da dietro l’angolo di uno dei famosi corridoi, di dal comparire, da dietro l’angolo di uno dei famosi corridoi, di 
un gruppo di giovani intenti a scherzare, posso immaginare, un gruppo di giovani intenti a scherzare, posso immaginare, 
sulle solite cose da giovani: quel ragazzo o quella ragazza, sulle solite cose da giovani: quel ragazzo o quella ragazza, 
l’ultimo episodio della serie tv del momento, la partita di cal-l’ultimo episodio della serie tv del momento, la partita di cal-
cio del giorno prima o quel professore che proprio non vuo-cio del giorno prima o quel professore che proprio non vuo-
le smettere di rompere le scatole. Sono i ragazzi del collegio, le smettere di rompere le scatole. Sono i ragazzi del collegio, 
quelli che frequentano la nostra Università e vivono in questa quelli che frequentano la nostra Università e vivono in questa 
struttura assolutamente speciale.struttura assolutamente speciale.
Come si riesce a tenere insieme la storia e i ragazzi, il rigore e la Come si riesce a tenere insieme la storia e i ragazzi, il rigore e la 
modernità, i 400 anni dell’istituzione contro i 20, più o meno, di modernità, i 400 anni dell’istituzione contro i 20, più o meno, di 
ognuno di quei giovani? Ho provato a capirlo insieme a Giuliano ognuno di quei giovani? Ho provato a capirlo insieme a Giuliano 

Albarani che da poco meno di due anni è Presidente della Fon-Albarani che da poco meno di due anni è Presidente della Fon-
dazione e che, da storico e docente, ha in mano tutte le carte dazione e che, da storico e docente, ha in mano tutte le carte 
per leggere questa partita. Ci conosciamo da un po’, tanto che per leggere questa partita. Ci conosciamo da un po’, tanto che 
l’uso del Lei suonerebbe quasi falso, ma d’altra parte è anche l’uso del Lei suonerebbe quasi falso, ma d’altra parte è anche 
il capo di una delle Istituzioni culturali più importanti della Città. il capo di una delle Istituzioni culturali più importanti della Città. 
Quindi opto per il tu, ma sempre partendo da titolo di Presi-Quindi opto per il tu, ma sempre partendo da titolo di Presi-
dente, così partecipiamo anche noi a questa sorta di gioco dei dente, così partecipiamo anche noi a questa sorta di gioco dei 
contrasti insito nella stessa idea di Collegio San Carlo.contrasti insito nella stessa idea di Collegio San Carlo.

Già, Presidente, anche la stessa definizione di “collegio” può Già, Presidente, anche la stessa definizione di “collegio” può 
risultare anacronistica: oggi i giovani girano il mondo, vivono risultare anacronistica: oggi i giovani girano il mondo, vivono 
all’estero per studio e lavoro, vanno in Erasmus…all’estero per studio e lavoro, vanno in Erasmus…

…e vengono da noi. Anche noi, infatti, siamo uno dei terminali di …e vengono da noi. Anche noi, infatti, siamo uno dei terminali di 
questo movimento planetario di ragazze e di ragazzi. Ogni anno questo movimento planetario di ragazze e di ragazzi. Ogni anno 
ne ospitiamo più di cento da ogni parte d’Italia e del mondo. Vi-ne ospitiamo più di cento da ogni parte d’Italia e del mondo. Vi-
vono a Modena, frequentano l’Università e abitano e studiano da vono a Modena, frequentano l’Università e abitano e studiano da 
noi. Non c’è alcun contrasto, nessuna contraddizione, in fondo noi. Non c’è alcun contrasto, nessuna contraddizione, in fondo 
continuiamo a fare quello che il San Carlo ha sempre fatto in quasi continuiamo a fare quello che il San Carlo ha sempre fatto in quasi 
400 anni di storia: formiano giovani. Offriamo opportunità e com-400 anni di storia: formiano giovani. Offriamo opportunità e com-
petenze trasversali agli universitari, approfondimento e strumenti petenze trasversali agli universitari, approfondimento e strumenti 
formativi a quanti partecipano ai corsi della scuola di Alti Studi. È formativi a quanti partecipano ai corsi della scuola di Alti Studi. È 
così, il cuore della nostra attività è costituito dalla presenza e dai così, il cuore della nostra attività è costituito dalla presenza e dai 
bisogni formativi di queste persone.bisogni formativi di queste persone.

Questo è il cuore, d’accordo, e intorno? Come si colloca il Questo è il cuore, d’accordo, e intorno? Come si colloca il 
San Carlo nella città di oggi?San Carlo nella città di oggi?

Intorno si sviluppa e in qualche modo trova legittimazione, il resto Intorno si sviluppa e in qualche modo trova legittimazione, il resto 
della nostra attività, quella più visibile e nota al pubblico. Ad esempio della nostra attività, quella più visibile e nota al pubblico. Ad esempio 
la Biblioteca, che nasce come strumento e luogo di studio dei no-la Biblioteca, che nasce come strumento e luogo di studio dei no-
stri studenti, ma che presto diventa patrimonio e servizio dell’intera stri studenti, ma che presto diventa patrimonio e servizio dell’intera 
comunità. Lo stesso vale per le conferenze del centro culturale: comunità. Lo stesso vale per le conferenze del centro culturale: 
sono pubbliche, ma allo stesso tempo sono incardinate nel per-sono pubbliche, ma allo stesso tempo sono incardinate nel per-
corso dell’offerta formativa rivolta ai nostri studenti. È da sempre un corso dell’offerta formativa rivolta ai nostri studenti. È da sempre un 
progetto di scambio con la città, di formazione permanente.progetto di scambio con la città, di formazione permanente.

Come si regge questo insieme di attività, si dice che la cultura Come si regge questo insieme di attività, si dice che la cultura 
non dia da mangiare, ma sicuramente costa e non poco?non dia da mangiare, ma sicuramente costa e non poco?

Ci sono le rette del collegio, che sostanzialmente servono a Ci sono le rette del collegio, che sostanzialmente servono a 
finanziare i servizi per gli studenti, sia quelli specifici tagliati sul-finanziare i servizi per gli studenti, sia quelli specifici tagliati sul-
le loro esigenze che quelli aperti a tutta la cittadinanza; quindi le loro esigenze che quelli aperti a tutta la cittadinanza; quindi 
i canoni di affitto degli immobili di proprietà della fondazione. i canoni di affitto degli immobili di proprietà della fondazione. 
Queste sono le fonti principali, poi ci sono finanziamenti esterni Queste sono le fonti principali, poi ci sono finanziamenti esterni 
a progetto e, infine, i fondi ministeriali che riceviamo in quanto a progetto e, infine, i fondi ministeriali che riceviamo in quanto 
parte di un gruppo ristretto di collegi nazionali, 15 in tutta Italia, parte di un gruppo ristretto di collegi nazionali, 15 in tutta Italia, 
che sono denominati Collegi Universitari di merito. Sono Istitu-che sono denominati Collegi Universitari di merito. Sono Istitu-
zioni, appunto, che non svolgono solo una funzione di ospita-zioni, appunto, che non svolgono solo una funzione di ospita-
lità, ma anche e soprattutto di carattere formativo. lità, ma anche e soprattutto di carattere formativo. 

I programmi dopo la pausa estiva?I programmi dopo la pausa estiva?

Riprenderanno tutte le nostre attività di incontri, cicli e conferenze, Riprenderanno tutte le nostre attività di incontri, cicli e conferenze, 
ma oltre a queste avremo un nuovo appuntamento insieme a ma oltre a queste avremo un nuovo appuntamento insieme a 
Emilia Romagna Teatro per la messa in scena di un testo filoso-Emilia Romagna Teatro per la messa in scena di un testo filoso-
fico moderno. La collaborazione era iniziata sui testi antichi, poi fico moderno. La collaborazione era iniziata sui testi antichi, poi 
si è spostata sul moderno con il Leopardi delle “Operette morali” si è spostata sul moderno con il Leopardi delle “Operette morali” 
dello scorso autunno. Ci sarà un nuovo allestimento teatrale.dello scorso autunno. Ci sarà un nuovo allestimento teatrale.
Poi avremo una mostra ispirata da un lascito librario molto impor-Poi avremo una mostra ispirata da un lascito librario molto impor-
tante, quello di Emilio Mattioli, modenese, fine studioso di esteti-tante, quello di Emilio Mattioli, modenese, fine studioso di esteti-
ca e collezionista importante di libri rari e pregiati. Un patrimonio ca e collezionista importante di libri rari e pregiati. Un patrimonio 
attorno al quale abbiamo costruito un progetto pluriennale che attorno al quale abbiamo costruito un progetto pluriennale che 
esordirà proprio con una mostra dall’11 ottobre al 20 dicembre.esordirà proprio con una mostra dall’11 ottobre al 20 dicembre.
Poi si rinnoveranno le attività di taglio più sperimentale che abbiamo Poi si rinnoveranno le attività di taglio più sperimentale che abbiamo 
già sviluppato nel tempo. Le nostre “Piccole Ragioni”, ad esempio, già sviluppato nel tempo. Le nostre “Piccole Ragioni”, ad esempio, 
un progetto di formazione rivolto ai docenti delle classi elementari un progetto di formazione rivolto ai docenti delle classi elementari 
del Comune di Modena; oppure “Filosofare”, che porta nelle bibliote-del Comune di Modena; oppure “Filosofare”, che porta nelle bibliote-
che della provincia i laboratori di filosofia rivolti ai bambini.che della provincia i laboratori di filosofia rivolti ai bambini.

Bene Presidente, se dovessi immaginare il Collegio San Carlo Bene Presidente, se dovessi immaginare il Collegio San Carlo 
tra 20 anni e cioè un orizzonte temporale che dipende dalla tra 20 anni e cioè un orizzonte temporale che dipende dalla 
decisioni di oggi, come lo vedresti?decisioni di oggi, come lo vedresti?

Beh, intanto noi puntiamo a realizzare un grande Quattrocentesi-Beh, intanto noi puntiamo a realizzare un grande Quattrocentesi-
mo, nel 2026. È già avviato un progetto che si chiama Laborato-mo, nel 2026. È già avviato un progetto che si chiama Laborato-
rio 2026, appunto, e che ha come funzione proprio la sperimen-rio 2026, appunto, e che ha come funzione proprio la sperimen-
tazione: una sorta di zona franca dove verificare cosa funziona e tazione: una sorta di zona franca dove verificare cosa funziona e 
cosa no, quali sono i gusti e le aspettative dei nostri interlocutori. cosa no, quali sono i gusti e le aspettative dei nostri interlocutori. 
Alla fine deve uscirne la nuova identità del San Carlo a partire Alla fine deve uscirne la nuova identità del San Carlo a partire 
proprio dal compimento dei quattrocento anni di vita e di attività.proprio dal compimento dei quattrocento anni di vita e di attività.

Io, però, avevo chiesto cosa immagini tu?Io, però, avevo chiesto cosa immagini tu?

Va bene, allora, nella sostanza un San Carlo sempre più aper-Va bene, allora, nella sostanza un San Carlo sempre più aper-
to alla Città, ma anche sempre più frequentato dai cittadini, con to alla Città, ma anche sempre più frequentato dai cittadini, con 
un’attività culturale pubblica che si faccia sempre più carico della un’attività culturale pubblica che si faccia sempre più carico della 
contaminazione dei saperi. Con il coraggio di avventurarsi su ter-contaminazione dei saperi. Con il coraggio di avventurarsi su ter-
reni che solitamente vengono considerati riserve di caccia delle reni che solitamente vengono considerati riserve di caccia delle 
discipline di carattere tecnico e scientifico: penso all’intelligenza discipline di carattere tecnico e scientifico: penso all’intelligenza 
artificiale. La proposta di una visione non solo tecnologica, quindi, artificiale. La proposta di una visione non solo tecnologica, quindi, 
ma non passatista, che cerchi di leggere il nuovo con gli strumenti ma non passatista, che cerchi di leggere il nuovo con gli strumenti 
della filosofia e dell’antropologia. Insomma il contributo delle no-della filosofia e dell’antropologia. Insomma il contributo delle no-
stre “Piccole Ragioni” al mondo che verrà.stre “Piccole Ragioni” al mondo che verrà.
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L’omaggio a Luciano Pavarotti 
inaugura la stagione teatrale 2019/20
Il Teatro Comunale Pavarotti di Modena è ormai l'epicentro culturale della stagione Il Teatro Comunale Pavarotti di Modena è ormai l'epicentro culturale della stagione 
artistica modenese. Il nuovo cartellone 2019/2020 si muove in equilibrio tra titoli artistica modenese. Il nuovo cartellone 2019/2020 si muove in equilibrio tra titoli 
classici e forme teatrali innovative, tra celebrità affermate e nuove generazioni classici e forme teatrali innovative, tra celebrità affermate e nuove generazioni 
artistiche con tre stagioni autonome di alto livello, dall'autunno alla primavera artistiche con tre stagioni autonome di alto livello, dall'autunno alla primavera 
inoltrata: quella lirica con 8 spettacoli, quella concertistica con 8 concerti e il inoltrata: quella lirica con 8 spettacoli, quella concertistica con 8 concerti e il 
programma dedicato alla danza, che sarà annunciato prossimamente, programma dedicato alla danza, che sarà annunciato prossimamente, 
con abbonamento a sé. Tra i teatri di tradizione più ammirati in Italia, con abbonamento a sé. Tra i teatri di tradizione più ammirati in Italia, 
il Comunale di Modena offre annualmente uno dei cartelloni più il Comunale di Modena offre annualmente uno dei cartelloni più 
ricchi dell'Emilia Romagna e incrocia una cultura musicale e lirica ricchi dell'Emilia Romagna e incrocia una cultura musicale e lirica 
molto viva e fertile per i modenesi e i sempre più numerosi ap-molto viva e fertile per i modenesi e i sempre più numerosi ap-
passionati che arrivano da tutto il mondo. “Il nuovo calendario è passionati che arrivano da tutto il mondo. “Il nuovo calendario è 
stato definito in base a criteri che rispettano un equilibrio tra inno-stato definito in base a criteri che rispettano un equilibrio tra inno-
vazione e tradizione - ha detto Aldo Sisillo – Direttore Artistico del vazione e tradizione - ha detto Aldo Sisillo – Direttore Artistico del 
Teatro Comunale -. Sono presenti grandi titoli di repertorio, titoli Teatro Comunale -. Sono presenti grandi titoli di repertorio, titoli 
desueti ma che fanno parte del patrimonio del melodramma desueti ma che fanno parte del patrimonio del melodramma 
italiano e con un'attenzione all'opera e agli autori contem-italiano e con un'attenzione all'opera e agli autori contem-
poranei. I principali interpreti delle opere di questa stagione poranei. I principali interpreti delle opere di questa stagione 
si sono formati proprio a Modena, nelle scuole di canto si sono formati proprio a Modena, nelle scuole di canto 
tenute da Raina Kabaivanska e Mirella Freni”.tenute da Raina Kabaivanska e Mirella Freni”.

La Stagione d'Opera si aprirà con la Tosca di Giacomo Puccini La Stagione d'Opera si aprirà con la Tosca di Giacomo Puccini 
(25,27 e 29 ottobre), realizzato in coproduzione con la Fondazione (25,27 e 29 ottobre), realizzato in coproduzione con la Fondazione 
Teatri di Piacenza e il Teatro Regio di Parma. Tradizionale l'allesti-Teatri di Piacenza e il Teatro Regio di Parma. Tradizionale l'allesti-
mento, con le scene e i costumi d’epoca di William Orlandi, con un mento, con le scene e i costumi d’epoca di William Orlandi, con un 
cast importante che vede il debutto a Modena della soprano spa-cast importante che vede il debutto a Modena della soprano spa-
gnolo Ainhoa Arteta, star mondiale della musica lirica e diretto da gnolo Ainhoa Arteta, star mondiale della musica lirica e diretto da 
Matteo Beltrami. Il secondoappuntamento è con il Rigoletto (27 e Matteo Beltrami. Il secondoappuntamento è con il Rigoletto (27 e 
29 novembre e 1 dicembre), l’opera forse più completa di Giuseppe 29 novembre e 1 dicembre), l’opera forse più completa di Giuseppe 
Verdi e uno dei titoli più amati dal grande pubblico. Sul palco Marco Verdi e uno dei titoli più amati dal grande pubblico. Sul palco Marco 
Caria, baritono italiano e una delle voci più interessanti del pano-Caria, baritono italiano e una delle voci più interessanti del pano-
rama lirico internazionale, già allievo di Mirella Freni. L'allestimento rama lirico internazionale, già allievo di Mirella Freni. L'allestimento 
è curato dal Teatro di Modena e diretto dall'artista internazionale è curato dal Teatro di Modena e diretto dall'artista internazionale 
Fabio Sparvoli. Ai sette concerti programmati, si aggiungerà poi nel Fabio Sparvoli. Ai sette concerti programmati, si aggiungerà poi nel 
periodo natalizio, lo speciale concerto “La Notte di Natale” (15 di-periodo natalizio, lo speciale concerto “La Notte di Natale” (15 di-
cembre) opera fantastica di Stefano Pintor pensata per le scuole e cembre) opera fantastica di Stefano Pintor pensata per le scuole e 
le famiglie, liberamente ispirata all'omonima novella di Nikolai Gogol. le famiglie, liberamente ispirata all'omonima novella di Nikolai Gogol. 
Si tratta di un'opera commissionata dal Teatro Comunale, con la Si tratta di un'opera commissionata dal Teatro Comunale, con la 
partecipazione di Alberto Cara, compositore di prestigio nazionale partecipazione di Alberto Cara, compositore di prestigio nazionale 
e con la presenza delle voci bianche della Fondazione Teatro Co-e con la presenza delle voci bianche della Fondazione Teatro Co-
munale di Modena. Il 2020 si apre con il Falstaff di Giuseppe Verdi (14 munale di Modena. Il 2020 si apre con il Falstaff di Giuseppe Verdi (14 

e 16 febbraio). Interprete del capolavoro comico del compositore e 16 febbraio). Interprete del capolavoro comico del compositore 
bussetano assente da vent’anni dal palcoscenico modenese, sarà bussetano assente da vent’anni dal palcoscenico modenese, sarà 
Luca Salsi, baritono parmigiano al culmine di una brillante carriera Luca Salsi, baritono parmigiano al culmine di una brillante carriera 
sui palchi del Metropolitan di New York come alla Scala di Milano. sui palchi del Metropolitan di New York come alla Scala di Milano. 
Con la Turandot, nel mese di marzo (13 e 15 marzo) ritorna uno Con la Turandot, nel mese di marzo (13 e 15 marzo) ritorna uno 
degli allestimenti più apprezzati del Teatro Comunale di Modena, degli allestimenti più apprezzati del Teatro Comunale di Modena, 
firmata da Giuseppe Frigeni nel 2003 e diretta da Valerio Galli che firmata da Giuseppe Frigeni nel 2003 e diretta da Valerio Galli che 
si è dedicato con particolare dedizione al repertorio pucciniano. si è dedicato con particolare dedizione al repertorio pucciniano. 
Poi opera del repertorio storico europeo assente da settant’anni a Poi opera del repertorio storico europeo assente da settant’anni a 
Modena, il Pelléas et Mélisande (3 e 5 aprile), capolavoro di Claude Modena, il Pelléas et Mélisande (3 e 5 aprile), capolavoro di Claude 
Debussy, scritto nel 1902 per l’Opéra Comique di Parigi, è diretto da Debussy, scritto nel 1902 per l’Opéra Comique di Parigi, è diretto da 
Marco Angius e in un nuovo allestimento firmato da Renaud Dou-Marco Angius e in un nuovo allestimento firmato da Renaud Dou-
cet. Il cartellone si chiuderà l’8 e il 10 maggio 2020 con il progetto cet. Il cartellone si chiuderà l’8 e il 10 maggio 2020 con il progetto 
europeo Crossopera. Il Teatro Comunale di Modena è l’unico teatro, europeo Crossopera. Il Teatro Comunale di Modena è l’unico teatro, 
in Italia, capofila di un progetto europeo sulla lirica, condiviso con in Italia, capofila di un progetto europeo sulla lirica, condiviso con 
il Landestheater di Linz e il Serbian National Theatre di Novi Sad il Landestheater di Linz e il Serbian National Theatre di Novi Sad 
vincitore del bando della commissione europea Creative Europe vincitore del bando della commissione europea Creative Europe 
2018. Tema centrale dell'opera, “Fear and discovery”scritta da tre 2018. Tema centrale dell'opera, “Fear and discovery”scritta da tre 
compositori di nazionalità itailana, austriaca e serba, le problemati-compositori di nazionalità itailana, austriaca e serba, le problemati-
che dell’integrazione culturale.che dell’integrazione culturale.

Nel giorno del compleanno di Luciano Pavarotti (12 ot-Nel giorno del compleanno di Luciano Pavarotti (12 ot-
tobre 1935 - 6 settembre 2007), Modena celebra uno dei tobre 1935 - 6 settembre 2007), Modena celebra uno dei 
tenori più grandi di tutti i tempi, nell’ambito di Modena tenori più grandi di tutti i tempi, nell’ambito di Modena 
Città del Belcanto, con un concerto lirico a cura del Tea-Città del Belcanto, con un concerto lirico a cura del Tea-
tro Comunale Pavarotti di Modena. Si tratta della Bohème tro Comunale Pavarotti di Modena. Si tratta della Bohème 
(venerdì 11 e domenica 13 ottobre), un nuovo spettacolo (venerdì 11 e domenica 13 ottobre), un nuovo spettacolo 
prodotto dal teatro modenese in coproduzione con Fon-prodotto dal teatro modenese in coproduzione con Fon-
dazione Teatri di Piacenza, Fondazione Pergolesi Spontini dazione Teatri di Piacenza, Fondazione Pergolesi Spontini 
e l’Opéra de Marseille. Il progetto prevede la rappresentazio-e l’Opéra de Marseille. Il progetto prevede la rappresentazio-
ne delle opere liriche interpretate dal tenore in ordine di de-ne delle opere liriche interpretate dal tenore in ordine di de-
butto. Nel 1961, infatti, Pavarotti ottenne la sua consacrazione butto. Nel 1961, infatti, Pavarotti ottenne la sua consacrazione 
artistica al Teatro Municipale di Reggio Emilia per interpretare artistica al Teatro Municipale di Reggio Emilia per interpretare 
il ruolo di Rodolfo, il più rappresentativo del suo repertorio. il ruolo di Rodolfo, il più rappresentativo del suo repertorio. 
L’opera è firmata da Leo Nucci, star del mondo della lirica, in-L’opera è firmata da Leo Nucci, star del mondo della lirica, in-
terprete accanto a Pavarotti di grandi successi e storiche ese-terprete accanto a Pavarotti di grandi successi e storiche ese-
cuzioni. Nel ruolo del tenorissimo canterà Matteo Desole, uno cuzioni. Nel ruolo del tenorissimo canterà Matteo Desole, uno 
dei giovani formati a Modena da Raina Kabaivanska mentre la dei giovani formati a Modena da Raina Kabaivanska mentre la 
direzione musicale è affidata ad Aldo Sisillo.direzione musicale è affidata ad Aldo Sisillo.
Nell’ambito delle celebrazioni del Tenore sono previsti altri ap-Nell’ambito delle celebrazioni del Tenore sono previsti altri ap-

puntamenti, tra settembre e ottobre, che consolidano il per-puntamenti, tra settembre e ottobre, che consolidano il per-
corso di riconoscenza di Modena verso il Maestro che alla corso di riconoscenza di Modena verso il Maestro che alla 
nostra città era molto legato. Al Teatro Comunale “Luciano nostra città era molto legato. Al Teatro Comunale “Luciano 
Pavarotti”: il Requiem di Ruggero Leoncavallo, nel centenario Pavarotti”: il Requiem di Ruggero Leoncavallo, nel centenario 
della morte (5 settembre); “Luciano, un abbraccio senza confi-della morte (5 settembre); “Luciano, un abbraccio senza confi-
ni”, promosso dalla Fondazione Luciano Pavarotti, è il concer-ni”, promosso dalla Fondazione Luciano Pavarotti, è il concer-
to di Fiorella Mannoia che, 2001 al Parco Novi Sad, duettò con to di Fiorella Mannoia che, 2001 al Parco Novi Sad, duettò con 
Pavarotti nel Caruso (6 settembre). La stessa sera si esibiranno Pavarotti nel Caruso (6 settembre). La stessa sera si esibiranno 
al Comunale anche il cantautore Giovanni Caccamo, il tenore al Comunale anche il cantautore Giovanni Caccamo, il tenore 
Lorenzo Licitrae alcuni giovani talenti selezionati dalla Fonda-Lorenzo Licitrae alcuni giovani talenti selezionati dalla Fonda-
zione; il 12 ottobre, infine, per festeggiare il giorno della nascita zione; il 12 ottobre, infine, per festeggiare il giorno della nascita 
di Luciano Pavarotti, è previsto un grande concerto dedicato ai di Luciano Pavarotti, è previsto un grande concerto dedicato ai 
giovani talenti, con i cantanti allievi dei corsi di alto perfeziona-giovani talenti, con i cantanti allievi dei corsi di alto perfeziona-
mento di Teatro Comunale e Istituto Vecchi - Tonelli a fianco mento di Teatro Comunale e Istituto Vecchi - Tonelli a fianco 
dell’Orchestra Giovanile della Via Emilia.dell’Orchestra Giovanile della Via Emilia.
Gli spettacoli rientrano nel programma di “Modena Città del Gli spettacoli rientrano nel programma di “Modena Città del 
Belcanto”, la rassegna promossa da Comune di Modena, Belcanto”, la rassegna promossa da Comune di Modena, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Teatro Comunale Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Teatro Comunale 
“Luciano Pavarotti” e Istituto musicale Vecchi-Tonelli.“Luciano Pavarotti” e Istituto musicale Vecchi-Tonelli.

L’abbraccio di Modena al Maestro
Nel dodicesimo anniversario della scomparsa, Modena ricorda il grande tenore con un cartel-Nel dodicesimo anniversario della scomparsa, Modena ricorda il grande tenore con un cartel-
lone di cinque iniziative a lui dedicate.lone di cinque iniziative a lui dedicate.
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La casa 
del Maestro
Viaggio a invito nella Casa Museo Pavarotti, un Viaggio a invito nella Casa Museo Pavarotti, un 
percorso dell’anima tra testimonianze di vita e percorso dell’anima tra testimonianze di vita e 
storie di teatro.storie di teatro.

Sarà per quella voce sempre in sottofondo, sarà per i cimeli, Sarà per quella voce sempre in sottofondo, sarà per i cimeli, 
i costumi, forse anche per quella intimità che solo la “casa” i costumi, forse anche per quella intimità che solo la “casa” 
riesce a creare, ma a ogni angolo, aprendo ogni porta, en-riesce a creare, ma a ogni angolo, aprendo ogni porta, en-
trando in ogni stanza si ha la sensazione di poter incrociare trando in ogni stanza si ha la sensazione di poter incrociare 
il Maestro da un momento all’altro.il Maestro da un momento all’altro.
E, almeno per chi lo ha conosciuto, si tratta di una bella sensazione, E, almeno per chi lo ha conosciuto, si tratta di una bella sensazione, 
una buona sensazione, nulla di triste, forse solo un po’ di nostalgia una buona sensazione, nulla di triste, forse solo un po’ di nostalgia 
per quell’uomo grande e grosso, consapevole della straordinaria per quell’uomo grande e grosso, consapevole della straordinaria 
fortuna rappresentata dal suo talento unico e proprio per questo fortuna rappresentata dal suo talento unico e proprio per questo 
sempre impegnato a studiare, a prepararsi, e al tempo stesso a sempre impegnato a studiare, a prepararsi, e al tempo stesso a 
insegnare, a trasmettere esperienza e conoscenza ai più giovani.insegnare, a trasmettere esperienza e conoscenza ai più giovani.
La Casa Museo di Stradello Nava, appena fuori Modena, era La Casa Museo di Stradello Nava, appena fuori Modena, era 
anche questo e cioè il luogo dove Luciano Pavarotti riceveva i anche questo e cioè il luogo dove Luciano Pavarotti riceveva i 
giovani, gli studenti della sua scuola e insieme a loro lavorava giovani, gli studenti della sua scuola e insieme a loro lavorava 
per ore, e più dimostravano talento e più lui si impegnava per per ore, e più dimostravano talento e più lui si impegnava per 
farlo emergere nel modo più chiaro e più naturale possibile.farlo emergere nel modo più chiaro e più naturale possibile.
La Casa Museo, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18, i gruppi su La Casa Museo, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18, i gruppi su 
prenotazione, raccoglie l’essenza del Pavarotti uomo: è stata prenotazione, raccoglie l’essenza del Pavarotti uomo: è stata 
progettata e realizzata in base alle sue indicazioni e, al di la progettata e realizzata in base alle sue indicazioni e, al di la 

dei numerosi cimeli che vi sono conservati, è l’abitazione in dei numerosi cimeli che vi sono conservati, è l’abitazione in 
quanto tale a definire alcuni dei tratti del carattere del suo pro-quanto tale a definire alcuni dei tratti del carattere del suo pro-
prietario d’origine: ci sono dettagli realizzati a mano solo per prietario d’origine: ci sono dettagli realizzati a mano solo per 
questa casa, soluzioni uniche, opera di professionisti e artigiani questa casa, soluzioni uniche, opera di professionisti e artigiani 
che hanno lavorato su stretta indicazione del Maestro.che hanno lavorato su stretta indicazione del Maestro.
Poi, è vero, ci sono gli oggetti, quelli personali e quelli di scena, re-Poi, è vero, ci sono gli oggetti, quelli personali e quelli di scena, re-
gistrazioni, video e manifesti. Costumi di scena e cose di vita quo-gistrazioni, video e manifesti. Costumi di scena e cose di vita quo-
tidiana, premi, riconoscimenti e ricordi di incontri, storie e passioni. tidiana, premi, riconoscimenti e ricordi di incontri, storie e passioni. 
Come quella dei cavalli o quella, mai tradita, degli amici di sempre, Come quella dei cavalli o quella, mai tradita, degli amici di sempre, 
della briscola e delle chiacchiere davanti a un piatto di tortellini.della briscola e delle chiacchiere davanti a un piatto di tortellini.
Il tutto scelto per poter fornire un quadro intimo e completo Il tutto scelto per poter fornire un quadro intimo e completo 
della figura di Luciano Pavarotti ma anche per un’altra ragione, della figura di Luciano Pavarotti ma anche per un’altra ragione, 
forse la più importante: erano i suoi oggetti, le sue cose, che forse la più importante: erano i suoi oggetti, le sue cose, che 
piacevano a lui e di cui amava circondarsi. piacevano a lui e di cui amava circondarsi. 
È un viaggio ora emozionante, ora commovente, attraverso È un viaggio ora emozionante, ora commovente, attraverso 
muri che sussurrano arie e romanze ai visitatori, ovviamente muri che sussurrano arie e romanze ai visitatori, ovviamente 
soprattutto a quelli disposti ad ascoltare, ma anche gli altri, soprattutto a quelli disposti ad ascoltare, ma anche gli altri, 
dagli scettici agli stonati, usciranno con la musica in testa e dagli scettici agli stonati, usciranno con la musica in testa e 
con la voce del Maestro come una carezza dell’anima.con la voce del Maestro come una carezza dell’anima.
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VENERDÌ 11 OTTOBRE I ORE 20 
DOMENICA 13 OTTOBRE I ORE 15,30 

FUORI ABBONAMENTO
Giacomo Puccini

LA BOHÈME 
Direttore Aldo Sisillo
Regia Leo Nucci
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena
Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione Pergolesi Spontini
Allestimento in coproduzione con Opéra de Marseille
NUOVO ALLESTIMENTO

VENERDÌ 25 OTTOBRE I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 27 OTTOBRE I ORE 15,30 I TURNO B
MARTEDÌ 29 OTTOBRE I ORE 20 FUORI ABBONAMENTO
Giacomo Puccini

TOSCA
Direttore Matteo Beltrami
Regia Joseph Franconi Lee 
da un’idea di Alberto Fassini 
Coproduzione Fondazione Teatro Regio di Parma
Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione Teatro Comunale di Modena
Allestimento della Fondazione Teatro Regio di Parma

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE I ORE 20 I TURNO A
VENERDÌ 29 NOVEMBRE I ORE 20 FUORI ABBONAMENTO
DOMENICA 1 DICEMBRE I ORE 15.30 I TURNO B
Giuseppe Verdi

RIGOLETTO
Direttore David Crescenzi
Regia Fabio Sparvoli 
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena
Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, Azienda Teatro del Giglio
NUOVO ALLESTIMENTO

DOMENICA 15 DICEMBRE I ORE 17 
Prima esecuzione
FUORI ABBONAMENTO
Alberto Cara

LA NOTTE
DI NATALE
Favola musicale in un atto su libretto 
di Stefano Simone Pintor liberamente tratta 
dall’omonimo racconto di Nikolaj Vasil’evič Gogol’
Direttore Diego Ceretta
Regia Stefano Simone Pintor
Coproduzione Teatro dell’Opera Giocosa di Savona 
Fondazione Teatro Comunale di Modena
NUOVO ALLESTIMENTO

VENERDÌ 14 FEBBRAIO I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 16 FEBBRAIO I ORE 15.30 I TURNO B
Giuseppe Verdi

FALSTAFF
Direttore Jordi Bernàcer
Regia Leonardo Lidi 
Coproduzione Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione Teatro 
Comunale di Modena, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
NUOVO ALLESTIMENTO

VENERDÌ 13 MARZO I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 15 MARZO I ORE 15.30 I TURNO B
Giacomo Puccini

TURANDOT
Direttore Valerio Galli
Regia Giuseppe Frigeni
Coproduzione Fondazione Teatro Regio di Parma
Fondazione Teatro Comunale di Modena, Fondazione Teatri di Piacenza
Allestimento della Fondazione Teatro Comunale di Modena

VENERDÌ 3 APRILE I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 5 APRILE I ORE 15.30 I TURNO B
Claude Debussy

PELLÉAS 
ET MÉLISANDE
Direttore Marco Angius
Regia Renaud Doucet
Coproduzione Fondazione Teatro Regio di Parma, Fondazione Teatri 
di Piacenza, Fondazione Teatro Comunale di Modena
NUOVO ALLESTIMENTO

VENERDÌ 8 MAGGIO I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 10 MAGGIO I ORE 15,30 I TURNO B 
Prima assoluta
in coproduzione con l’Altro Suono festival 2020
Luigi Cinque (Italia) 
Valentin Ruckebier (Austria)
Jasmina Mitrusic Djeric (Serbia)

CROSSOPERA 
Otherness, Fear 
and Discovery
Opera in tre episodi su libretto di Sandro Cappelletto,
Valentin Ruckebier e Jasmina Mitrusic Djeric 
Progetto vincitore del bando di cooperazione internazionale  
“Europa Creativa” 
Direttore Mikica Jevtic
Regia Gregor Horres
Ensemble del progetto CrossOpera: 
Modena, Linz, Novi Sad 
Cast “giovani interpreti” del progetto 
CrossOpera: Modena, Linz, Novi Sad 
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena
Landestheater di Linz, Serbian National Theatre di Novi Sad

 Gli abbonamenti alla Stagione lirica 2019 - 2020 sono in vendita: da sabato 7 a venerdì 20 settembre 
per gli abbonati alla Stagione precedente, da martedì 24 settembre anche per i nuovi abbonati. 
Biglietteria del Teatro Comunale Corso Canalgrande 85 ı Modena ı telefono 059 2033010 ı fax 059 203 3011
biglietteria@teatrocomunalemodena.it ı Acquisto telefonico: 059 2033010 ı Informazioni: www.teatrocomunalemodena.it 
La direzione si riserva di apportare ai programmi eventuali modifiche che si rendessero necessarie per cause di forza maggiore.
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VENERDÌ 11 OTTOBRE I ORE 20 
DOMENICA 13 OTTOBRE I ORE 15,30 

FUORI ABBONAMENTO
Giacomo Puccini

LA BOHÈME 
Direttore Aldo Sisillo
Regia Leo Nucci
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena
Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione Pergolesi Spontini
Allestimento in coproduzione con Opéra de Marseille
NUOVO ALLESTIMENTO

VENERDÌ 25 OTTOBRE I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 27 OTTOBRE I ORE 15,30 I TURNO B
MARTEDÌ 29 OTTOBRE I ORE 20 FUORI ABBONAMENTO
Giacomo Puccini

TOSCA
Direttore Matteo Beltrami
Regia Joseph Franconi Lee 
da un’idea di Alberto Fassini 
Coproduzione Fondazione Teatro Regio di Parma
Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione Teatro Comunale di Modena
Allestimento della Fondazione Teatro Regio di Parma

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE I ORE 20 I TURNO A
VENERDÌ 29 NOVEMBRE I ORE 20 FUORI ABBONAMENTO
DOMENICA 1 DICEMBRE I ORE 15.30 I TURNO B
Giuseppe Verdi

RIGOLETTO
Direttore David Crescenzi
Regia Fabio Sparvoli 
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena
Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, Azienda Teatro del Giglio
NUOVO ALLESTIMENTO

DOMENICA 15 DICEMBRE I ORE 17 
Prima esecuzione
FUORI ABBONAMENTO
Alberto Cara

LA NOTTE
DI NATALE
Favola musicale in un atto su libretto 
di Stefano Simone Pintor liberamente tratta 
dall’omonimo racconto di Nikolaj Vasil’evič Gogol’
Direttore Diego Ceretta
Regia Stefano Simone Pintor
Coproduzione Teatro dell’Opera Giocosa di Savona 
Fondazione Teatro Comunale di Modena
NUOVO ALLESTIMENTO

VENERDÌ 14 FEBBRAIO I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 16 FEBBRAIO I ORE 15.30 I TURNO B
Giuseppe Verdi

FALSTAFF
Direttore Jordi Bernàcer
Regia Leonardo Lidi 
Coproduzione Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione Teatro 
Comunale di Modena, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
NUOVO ALLESTIMENTO

VENERDÌ 13 MARZO I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 15 MARZO I ORE 15.30 I TURNO B
Giacomo Puccini

TURANDOT
Direttore Valerio Galli
Regia Giuseppe Frigeni
Coproduzione Fondazione Teatro Regio di Parma
Fondazione Teatro Comunale di Modena, Fondazione Teatri di Piacenza
Allestimento della Fondazione Teatro Comunale di Modena

VENERDÌ 3 APRILE I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 5 APRILE I ORE 15.30 I TURNO B
Claude Debussy

PELLÉAS 
ET MÉLISANDE
Direttore Marco Angius
Regia Renaud Doucet
Coproduzione Fondazione Teatro Regio di Parma, Fondazione Teatri 
di Piacenza, Fondazione Teatro Comunale di Modena
NUOVO ALLESTIMENTO

VENERDÌ 8 MAGGIO I ORE 20 I TURNO A
DOMENICA 10 MAGGIO I ORE 15,30 I TURNO B 
Prima assoluta
in coproduzione con l’Altro Suono festival 2020
Luigi Cinque (Italia) 
Valentin Ruckebier (Austria)
Jasmina Mitrusic Djeric (Serbia)

CROSSOPERA 
Otherness, Fear 
and Discovery
Opera in tre episodi su libretto di Sandro Cappelletto,
Valentin Ruckebier e Jasmina Mitrusic Djeric 
Progetto vincitore del bando di cooperazione internazionale  
“Europa Creativa” 
Direttore Mikica Jevtic
Regia Gregor Horres
Ensemble del progetto CrossOpera: 
Modena, Linz, Novi Sad 
Cast “giovani interpreti” del progetto 
CrossOpera: Modena, Linz, Novi Sad 
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena
Landestheater di Linz, Serbian National Theatre di Novi Sad

 Gli abbonamenti alla Stagione lirica 2019 - 2020 sono in vendita: da sabato 7 a venerdì 20 settembre 
per gli abbonati alla Stagione precedente, da martedì 24 settembre anche per i nuovi abbonati. 
Biglietteria del Teatro Comunale Corso Canalgrande 85 ı Modena ı telefono 059 2033010 ı fax 059 203 3011
biglietteria@teatrocomunalemodena.it ı Acquisto telefonico: 059 2033010 ı Informazioni: www.teatrocomunalemodena.it 
La direzione si riserva di apportare ai programmi eventuali modifiche che si rendessero necessarie per cause di forza maggiore.
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Innovare per crescere nella storia 
di Tecnomec Borghi
Incontro ravvicinato con l’azienda fioranese Tecnomec Borghi: dalla fondazione fino alle soluzioni di Incontro ravvicinato con l’azienda fioranese Tecnomec Borghi: dalla fondazione fino alle soluzioni di 
innovazione per superare ostacoli e nuove sfideinnovazione per superare ostacoli e nuove sfide

Di Laura Corallo

Prima ha citato le piastrelle di grandi formati e dallo spessore Prima ha citato le piastrelle di grandi formati e dallo spessore 
ridotto, che da una parte amplia le prospettive progettuali dell’in-ridotto, che da una parte amplia le prospettive progettuali dell’in-
terior design ma dall’altra è anche una sfida per le problematiche terior design ma dall’altra è anche una sfida per le problematiche 
che pone ai produttori di piastrelle a vari livelli. Come rispondete?che pone ai produttori di piastrelle a vari livelli. Come rispondete?

Oggi tutte le nostre macchine sono aggiornate per risolvere Oggi tutte le nostre macchine sono aggiornate per risolvere 
i problemi legati alle dimensioni di questo tipo di produzione i problemi legati alle dimensioni di questo tipo di produzione 
ceramica. Negli anni abbiamo fatto molta ricerca e sviluppo ceramica. Negli anni abbiamo fatto molta ricerca e sviluppo 
su tali prodotti, abbiamo realizzato prototipi, installato i primi su tali prodotti, abbiamo realizzato prototipi, installato i primi 
impianti e abbiamo aggiunto nuove macchine e soluzioni impianti e abbiamo aggiunto nuove macchine e soluzioni 
studiate appositamente per le lastre. Uno dei nostri sforzi studiate appositamente per le lastre. Uno dei nostri sforzi 
più recenti e soddisfacenti riguarda la trasformazione di una più recenti e soddisfacenti riguarda la trasformazione di una 
fabbrica di materiali estrusi in Spagna in una produzione di fabbrica di materiali estrusi in Spagna in una produzione di 
lastre ceramiche 1500x 3200, con uno spessore di 6 mm con lastre ceramiche 1500x 3200, con uno spessore di 6 mm con 
cavità e incisioni che rendono ancora più difficile lo sposta-cavità e incisioni che rendono ancora più difficile lo sposta-
mento dello slob irregolare. È stata una grande sfida e un mento dello slob irregolare. È stata una grande sfida e un 
risultato importante.risultato importante.

Quali sono le sue ultime innovazioni?Quali sono le sue ultime innovazioni?

Abbiamo realizzato nuove tipologie di dischi elettronici e pro-Abbiamo realizzato nuove tipologie di dischi elettronici e pro-
dotto un efficiente piastrellista per grandi lastre. nuove so-dotto un efficiente piastrellista per grandi lastre. nuove so-
luzioni per la pulizia e la sbavatura. Spazzola SPTC 2 / 4C e luzioni per la pulizia e la sbavatura. Spazzola SPTC 2 / 4C e 
altri tipi di spazzole sia da materie prime in presse che per altri tipi di spazzole sia da materie prime in presse che per 
materiali da forno fuori dal forno. i sistemi di sbavatura SBT materiali da forno fuori dal forno. i sistemi di sbavatura SBT 
per grandi formati per rimuovere la glassa, fino a soluzioni per grandi formati per rimuovere la glassa, fino a soluzioni 
più semplici come i raschietti diamantati. da oggi stiamo stu-più semplici come i raschietti diamantati. da oggi stiamo stu-
diando e perfezionando un sistema di controllo qualità: ne diando e perfezionando un sistema di controllo qualità: ne 
verificherà gli spessori, la maneggevolezza e l'integrità.verificherà gli spessori, la maneggevolezza e l'integrità.

Quanto Quanto 
è importante per è importante per 
voi l’investimento nella ricerca? voi l’investimento nella ricerca? 

La ricerca in azienda è fondamentale. Bisogna investire in ricerca La ricerca in azienda è fondamentale. Bisogna investire in ricerca 
e innovazione, di prodotto e di processo, progettando articoli in e innovazione, di prodotto e di processo, progettando articoli in 
grado di stimolare il mercato creando nuove necessità e realizzare grado di stimolare il mercato creando nuove necessità e realizzare 
nuove soluzioni. Da questo punto di vista ritengo la collaborazione nuove soluzioni. Da questo punto di vista ritengo la collaborazione 
cliente/fornitore, indispensabile per fare e creare innovazione. La cliente/fornitore, indispensabile per fare e creare innovazione. La 
qualità di un prodotto non si misura solo dal prezzo di acquisto qualità di un prodotto non si misura solo dal prezzo di acquisto 
ma per tutte quelle componenti che creano la sua globalità, (pre-ma per tutte quelle componenti che creano la sua globalità, (pre-
stazioni, consumi, costi energetici, qualità dei materiali, servizio di stazioni, consumi, costi energetici, qualità dei materiali, servizio di 
assistenza tecnica e di consulenza).assistenza tecnica e di consulenza).

La vostra attenzione alla qualità del prodotto è indicata an-La vostra attenzione alla qualità del prodotto è indicata an-
che dagli accorgimenti per ridurre gli sprechi?che dagli accorgimenti per ridurre gli sprechi?

La progettazione delle nostre macchine è mirata alla riduzione La progettazione delle nostre macchine è mirata alla riduzione 
dei costi energetici, all’ottimizzazione del recupero delle polveri dei costi energetici, all’ottimizzazione del recupero delle polveri 
e al trattamento dei rifiuti industriali. Cerchiamo di dare al cliente e al trattamento dei rifiuti industriali. Cerchiamo di dare al cliente 
risposte green che rispettino l’ambiente. Faccio un esempio: mo-risposte green che rispettino l’ambiente. Faccio un esempio: mo-
tori con le dimensioni sufficienti al funzionamento di un impianto tori con le dimensioni sufficienti al funzionamento di un impianto 
quindi mai più grandi del necessario e gestiti elettronicamente, in quindi mai più grandi del necessario e gestiti elettronicamente, in 
modo da tenere i consumi più bassi possibile. Inoltre, conside-modo da tenere i consumi più bassi possibile. Inoltre, conside-
rando che negli impianti industriali le macchine sono accese di rando che negli impianti industriali le macchine sono accese di 
continuo, abbiamo ideato un sistema per fare in modo che si continuo, abbiamo ideato un sistema per fare in modo che si 
fermino quando non passano le piastrelle, risparmiando energia. fermino quando non passano le piastrelle, risparmiando energia. 

Tecnomec Borghi Srl, ha il suo quartier generale a Fiorano Modene-Tecnomec Borghi Srl, ha il suo quartier generale a Fiorano Modene-
se, nel cuore del Distretto Ceramico, un esempio di comunità prag-se, nel cuore del Distretto Ceramico, un esempio di comunità prag-
matica e territorio di eccellenza nella produzione di tecnologia per matica e territorio di eccellenza nella produzione di tecnologia per 
l’industria ceramica. Abbiamo incontrato Gianfranco Borghi, Presiden-l’industria ceramica. Abbiamo incontrato Gianfranco Borghi, Presiden-
te di quest’azienda, dal 1981 presente sul mercato dell’automazione te di quest’azienda, dal 1981 presente sul mercato dell’automazione 
ceramica. Ad affiancarlo, oltre ai 15 dipendenti, fra tecnici e operai, ceramica. Ad affiancarlo, oltre ai 15 dipendenti, fra tecnici e operai, 
anche il figlio Emanuele, responsabile dell’attività commerciale. anche il figlio Emanuele, responsabile dell’attività commerciale. 
Specializzata nella movimentazione delle piastrelle in mono, bi-Specializzata nella movimentazione delle piastrelle in mono, bi-
cottura e terzo fuoco (linee di raccolta uscita presse, macchine cottura e terzo fuoco (linee di raccolta uscita presse, macchine 
di carico/scarico, forni ed essiccatoi, accessori e pezzi speciali), di carico/scarico, forni ed essiccatoi, accessori e pezzi speciali), 
l’azienda realizza sia macchine di produzione standard, sia im-l’azienda realizza sia macchine di produzione standard, sia im-
pianti creati su misura in base alle richieste specifiche del cliente.pianti creati su misura in base alle richieste specifiche del cliente.

Borghi, ci parli dei suoi inizi come imprenditore?Borghi, ci parli dei suoi inizi come imprenditore?

Nasco a Fiorano Modenese da una famiglia numerosa. Ho ab-Nasco a Fiorano Modenese da una famiglia numerosa. Ho ab-
bandonato presto gli studi per cominciare a lavorare e dare una bandonato presto gli studi per cominciare a lavorare e dare una 
mano ai miei genitori. Ho sempre avuto una forte passione per mano ai miei genitori. Ho sempre avuto una forte passione per 
il lavoro e negli anni ho investito molto sulla mia formazione, il lavoro e negli anni ho investito molto sulla mia formazione, 

personale e professionale, studiando e facendo ricerca. Così, nel personale e professionale, studiando e facendo ricerca. Così, nel 
1976, mi sono messo in proprio e ho incominciato a lavorare 1976, mi sono messo in proprio e ho incominciato a lavorare 
per i primi clienti che mi chiedevano piccole riparazioni, migliorie e per i primi clienti che mi chiedevano piccole riparazioni, migliorie e 
modifiche delle loro macchine. Insieme a mio fratello e alcuni ami-modifiche delle loro macchine. Insieme a mio fratello e alcuni ami-
ci abbiamo poi incominciato a costruire macchine, che si sono ci abbiamo poi incominciato a costruire macchine, che si sono 
aggiunte a uno strumento, costruito insieme a un mio amico di aggiunte a uno strumento, costruito insieme a un mio amico di 
Castelnuovo nei Monti esperto in elettronica, che aveva lo scopo Castelnuovo nei Monti esperto in elettronica, che aveva lo scopo 
di controllare lo spessore delle piastrelle e delle presse. Quello di controllare lo spessore delle piastrelle e delle presse. Quello 
strumento è stato il primo in assoluto a rispondere a un’esigenza strumento è stato il primo in assoluto a rispondere a un’esigenza 
delle aziende di allora ed è ancora attuale, soprattutto oggi che si delle aziende di allora ed è ancora attuale, soprattutto oggi che si 
producono grandi lastre e il controllo dello spessore è ancora più producono grandi lastre e il controllo dello spessore è ancora più 
problematico. Alla costruzione delle macchine abbiamo poi ag-problematico. Alla costruzione delle macchine abbiamo poi ag-
giunto quella di piccoli accessori, sempre per l’industria ceramica. giunto quella di piccoli accessori, sempre per l’industria ceramica. 

Ci parli della vostra produzione corrente?Ci parli della vostra produzione corrente?

L’azienda si occupa principalmente di movimentazione di piastrelle, L’azienda si occupa principalmente di movimentazione di piastrelle, 
dalla fase di pressatura fino all’essiccatoio, in più qualche applica-dalla fase di pressatura fino all’essiccatoio, in più qualche applica-
zione della linea produttiva, pulizia e trattamento del materiale. A zione della linea produttiva, pulizia e trattamento del materiale. A 
parte le macchine primarie, presse, essiccatoi, forni, squadratrici, co-parte le macchine primarie, presse, essiccatoi, forni, squadratrici, co-
struiamo ciò che serve per far muovere le piastrelle e trasportarle struiamo ciò che serve per far muovere le piastrelle e trasportarle 
all’interno dello stabilimento. Siamo fornitori certificati dei principali all’interno dello stabilimento. Siamo fornitori certificati dei principali 
gruppi industriali della ceramica, ai quali garantiamo impianti per la gruppi industriali della ceramica, ai quali garantiamo impianti per la 
movimentazione piastrelle con la massima semplicità costruttiva, movimentazione piastrelle con la massima semplicità costruttiva, 
affidabilità, qualità dei materiali e durata nel tempo. La maggior parte affidabilità, qualità dei materiali e durata nel tempo. La maggior parte 
dei nostri clienti sono concentrati nel distretto ceramico sassolese dei nostri clienti sono concentrati nel distretto ceramico sassolese 
a cui forniamo vendita e assistenza diretta per comodità logisti-a cui forniamo vendita e assistenza diretta per comodità logisti-
ca. In più siamo presenti in alcuni mercati europei come Spagna, ca. In più siamo presenti in alcuni mercati europei come Spagna, 
Portogallo, Germania, Francia, dove ci appoggiamo a rivenditori Portogallo, Germania, Francia, dove ci appoggiamo a rivenditori 
esterni. Abbiamo poi avviato una nuova collaborazione con l’Iran esterni. Abbiamo poi avviato una nuova collaborazione con l’Iran 
e collaboriamo con le aziende del distretto ceramico americano. Il e collaboriamo con le aziende del distretto ceramico americano. Il 
nostro punto di forza è lo staff composto da personale altamente nostro punto di forza è lo staff composto da personale altamente 
qualificato: personale commerciale, progettisti e tecnici. qualificato: personale commerciale, progettisti e tecnici. 
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Raduno di stile e bellezza

E come vi rapportate ai giovani e alla formazione, in partico-E come vi rapportate ai giovani e alla formazione, in partico-
lare sull’alternanza scuola-lavoro ? lare sull’alternanza scuola-lavoro ? 

Siamo stati tra i primi ad accogliere giovani in stage: abbiamo Siamo stati tra i primi ad accogliere giovani in stage: abbiamo 
incominciato negli anni Novanta ad ospitare studenti che, al termi-incominciato negli anni Novanta ad ospitare studenti che, al termi-
ne del percorso scolastico, abbiamo poi assunto. All’epoca non ne del percorso scolastico, abbiamo poi assunto. All’epoca non 
esisteva la legge sull’apprendistato, ma era molto positivo che i esisteva la legge sull’apprendistato, ma era molto positivo che i 
ragazzi potessero lavorare a quindici anni: è l’età in cui si deve ragazzi potessero lavorare a quindici anni: è l’età in cui si deve 
imparare un mestiere o si deve capire che cosa piace, come si imparare un mestiere o si deve capire che cosa piace, come si 
faceva in passato. C’è ancora tanto da lavorare in questo ambito faceva in passato. C’è ancora tanto da lavorare in questo ambito 
e bisogna insistere perché ci sia maggiore interazione fra scuola e bisogna insistere perché ci sia maggiore interazione fra scuola 
e lavoro, due mondi molto diversi tra di loro che a volte faticano e lavoro, due mondi molto diversi tra di loro che a volte faticano 
a comunicare. Invece la scommessa deve essere “andare nella a comunicare. Invece la scommessa deve essere “andare nella 
stessa direzione”. Per l’azienda seguire uno studente in stage non stessa direzione”. Per l’azienda seguire uno studente in stage non 
è una perdita di tempo ma un impegno e per la scuola deve es-è una perdita di tempo ma un impegno e per la scuola deve es-
sere una opportunità, oltre che un impegno. Sui giovani bisogna sere una opportunità, oltre che un impegno. Sui giovani bisogna 
investire in maniera seria, non vanno aiutati solo economicamen-investire in maniera seria, non vanno aiutati solo economicamen-
te, ma anche aiutarli a intraprendere la loro strada. te, ma anche aiutarli a intraprendere la loro strada. 

A proposito della funzione sociale delle imprese, la Tecno-A proposito della funzione sociale delle imprese, la Tecno-
mec ha un ruolo molto attivo sul territorio del Distretto Ce-mec ha un ruolo molto attivo sul territorio del Distretto Ce-
ramico, ci spieghi?ramico, ci spieghi?

Abbiamo realizzato, utilizzando la tecnologia meccanica e Abbiamo realizzato, utilizzando la tecnologia meccanica e 
ceramica che ci è propria, percorsi nel centro storico che ceramica che ci è propria, percorsi nel centro storico che 
illustrano la storia del luogo e del territorio di Fiorano Mo-illustrano la storia del luogo e del territorio di Fiorano Mo-
denese- Si tratta di “Sviste Fioranesi”, 13 grandi lastre in gres denese- Si tratta di “Sviste Fioranesi”, 13 grandi lastre in gres 
porcellanato e supporti in acciai speciali esposte ‘per sempre’ porcellanato e supporti in acciai speciali esposte ‘per sempre’ 
nel percorso/passeggiata tra il Municipio e la Basilica, come nel percorso/passeggiata tra il Municipio e la Basilica, come 
invito alla rilettura della storia di Fiorano. A questo si aggiunge invito alla rilettura della storia di Fiorano. A questo si aggiunge 
il percorso “Le pietre raccontano” e due murales dedicati alla il percorso “Le pietre raccontano” e due murales dedicati alla 
riscoperta delle opere del grande artista scomparso Pinuccio riscoperta delle opere del grande artista scomparso Pinuccio 
Sciola e del suo legame con Fiorano Modenese, in un’ottica Sciola e del suo legame con Fiorano Modenese, in un’ottica 
di riqualificazione e valorizzazione del centro urbano. Pro-di riqualificazione e valorizzazione del centro urbano. Pro-
getti che rappresentano questi luoghi in cui la nostra azienda getti che rappresentano questi luoghi in cui la nostra azienda 
ha trovato il terreno favorevole in cui crescere e simbolo di ha trovato il terreno favorevole in cui crescere e simbolo di 
quello che sappiamo fare.quello che sappiamo fare.

Le auto storiche in bella mostra a Fiorano Modenese per iniziativa della famiglia BorghiLe auto storiche in bella mostra a Fiorano Modenese per iniziativa della famiglia Borghi

Difficile resistere al fascino delle linee sinuose e delle cro-Difficile resistere al fascino delle linee sinuose e delle cro-
mature sfavillanti tipiche delle vecchie ed eleganti signore a mature sfavillanti tipiche delle vecchie ed eleganti signore a 
quattro ruote. Dalla vernice raggiante al sedile di pelle, dallo quattro ruote. Dalla vernice raggiante al sedile di pelle, dallo 
sterzo in legno lavorato al rombante motore, le auto stori-sterzo in legno lavorato al rombante motore, le auto stori-
che, risalenti agli anni 60-70-80, sono tutte curate nel mini-che, risalenti agli anni 60-70-80, sono tutte curate nel mini-
mo dettaglio. Una passione, quella delle mitiche auto di un mo dettaglio. Una passione, quella delle mitiche auto di un 
tempo, che tanti anni fa ha contagiato anche l’imprenditore tempo, che tanti anni fa ha contagiato anche l’imprenditore 
Gianfranco Borghi, presidente dell’azienda Tecnomec Borghi e Gianfranco Borghi, presidente dell’azienda Tecnomec Borghi e 
che da 24 anni organizza, a Fiorano Modenese, un importan-che da 24 anni organizza, a Fiorano Modenese, un importan-
te Raduno di Auto Storiche in cui si viene catapultati diversi te Raduno di Auto Storiche in cui si viene catapultati diversi 
decenni indietro nel tempo. La prima edizione si è svolta do-decenni indietro nel tempo. La prima edizione si è svolta do-
menica 3 settembre 1995 a Fiorano, proprio nel cuore della menica 3 settembre 1995 a Fiorano, proprio nel cuore della 
Motor Valley e da allora, tutti gli anni, sempre la prima dome-Motor Valley e da allora, tutti gli anni, sempre la prima dome-
nica di settembre, si svolge la manifestazione che coinvolge nica di settembre, si svolge la manifestazione che coinvolge 
decine di auto provenienti da tutta Italia e dall’estero. L’ultima decine di auto provenienti da tutta Italia e dall’estero. L’ultima 
edizione, la 24^, si è già svolta con grande successo di pub-edizione, la 24^, si è già svolta con grande successo di pub-
blico. La manifestazione, riservata alle autovetture storiche blico. La manifestazione, riservata alle autovetture storiche 
con minimo 30 anni di età e vetture speciali, è stata organiz-con minimo 30 anni di età e vetture speciali, è stata organiz-
zata anche grazie alla collaborazione dei figli Alessandro ed zata anche grazie alla collaborazione dei figli Alessandro ed 
Emanuele, nonché da un efficiente staff di collaboratori con Emanuele, nonché da un efficiente staff di collaboratori con 
la presenza e il supporto del C.A.M.E.R. e il patrocinio del Co-la presenza e il supporto del C.A.M.E.R. e il patrocinio del Co-
mune di Fiorano Modenese. Tappe fisse sono l’esposizione mune di Fiorano Modenese. Tappe fisse sono l’esposizione 
dei modelli lungo la via del centro e la sfilata delle auto con la dei modelli lungo la via del centro e la sfilata delle auto con la 
consegna dell’immancabile piastrella celebrativa dell’evento.consegna dell’immancabile piastrella celebrativa dell’evento.
Una passione, quella delle auto storiche, che unisce la cultura Una passione, quella delle auto storiche, che unisce la cultura 

motoristica e quella artistica. “L’auto storica è una forma motoristica e quella artistica. “L’auto storica è una forma 
d’arte perché racchiude in sé non solo lo stile e il design ma d’arte perché racchiude in sé non solo lo stile e il design ma 
anche l’ingegno che sta alla base della sua progettazione anche l’ingegno che sta alla base della sua progettazione 
e costruzione – dice Gianfranco Borghi -. Uno degli scopi e costruzione – dice Gianfranco Borghi -. Uno degli scopi 
dell’evento è anche la tutela del grande patrimonio automo-dell’evento è anche la tutela del grande patrimonio automo-
bilistico di interesse storico con lo scopo di far conoscere bilistico di interesse storico con lo scopo di far conoscere 
ed avvicinare i cittadini al prezioso patrimonio del grande ed avvicinare i cittadini al prezioso patrimonio del grande 
mondo dei motori storici. Una occasione di grande promo-mondo dei motori storici. Una occasione di grande promo-
zione per il territorio del Distretto Ceramico e che punta su zione per il territorio del Distretto Ceramico e che punta su 
ambiente, luoghi storici e gastronomia. Amo la nostra storia ambiente, luoghi storici e gastronomia. Amo la nostra storia 
e i nostri luoghi e mi piace abbinare la cultura dell’automo-e i nostri luoghi e mi piace abbinare la cultura dell’automo-
bile a quella del territorio. Ogni anno il Raduno è occasione bile a quella del territorio. Ogni anno il Raduno è occasione 
per vivere le numerose opportunità artistiche e culturali per per vivere le numerose opportunità artistiche e culturali per 
turisti e visitatori con sentieri, paesaggi mozzafiato, il Castel-turisti e visitatori con sentieri, paesaggi mozzafiato, il Castel-
lo di Spezzano, l’unicità delle Salse di Nirano e le eccellen-lo di Spezzano, l’unicità delle Salse di Nirano e le eccellen-
ze gastronomiche con i suoi prodotti tipici, come l’Aceto ze gastronomiche con i suoi prodotti tipici, come l’Aceto 
Balsamico Tradizionale e il Parmigiano Reggiano, nonché Balsamico Tradizionale e il Parmigiano Reggiano, nonché 
la musica e il bel canto. Per il Raduno – continua l’impren-la musica e il bel canto. Per il Raduno – continua l’impren-
ditore - arrivano a Fiorano collezionisti di auto storiche da ditore - arrivano a Fiorano collezionisti di auto storiche da 
tante città d’Italia e di altre nazioni, e per noi è l’occasione tante città d’Italia e di altre nazioni, e per noi è l’occasione 
di portarli in visita alle acetaie, ai caseifici, e alle fabbriche di portarli in visita alle acetaie, ai caseifici, e alle fabbriche 
del nostro distretto per vedere come si produce la piastrella.del nostro distretto per vedere come si produce la piastrella.
Oggi è importante andare a visitare una fabbrica, forse più Oggi è importante andare a visitare una fabbrica, forse più 
che un castello, perché nella fabbrica ci sono la vita, l’arte, che un castello, perché nella fabbrica ci sono la vita, l’arte, 
la cultura, l’ingegno”.la cultura, l’ingegno”.
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Mauro Catena: 
Il Lambrusco
Storie, curiosità e aneddoti di un vino sempre Storie, curiosità e aneddoti di un vino sempre 
più importantepiù importante
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Da Edizioni Della Casa è stato editato, dopo il successo Da Edizioni Della Casa è stato editato, dopo il successo 
delle prime due edizioni, la terza ristampa del volume “Il delle prime due edizioni, la terza ristampa del volume “Il 
Lambrusco, la lunga storia di un vino di successo” scritto Lambrusco, la lunga storia di un vino di successo” scritto 
dal famoso enologo e agronomo Mauro Catena per conto dal famoso enologo e agronomo Mauro Catena per conto 
del Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena. Come scri-del Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena. Come scri-
ve nella presentazione del volume lo stesso presidente del ve nella presentazione del volume lo stesso presidente del 
Consorzio Claudio Biondi “… in questa terza edizione, am-Consorzio Claudio Biondi “… in questa terza edizione, am-

pliata e arricchita, Mauro Catena, da profondo conoscitore di pliata e arricchita, Mauro Catena, da profondo conoscitore di 
questo vino ci racconta che il Lambrusco, sia DOC o IGT rap-questo vino ci racconta che il Lambrusco, sia DOC o IGT rap-
presenta una delle maggiori fonti di reddito per il produttore presenta una delle maggiori fonti di reddito per il produttore 
agricolo modenese e un importante patrimonio per l’eno-agricolo modenese e un importante patrimonio per l’eno-
logia italiana. Il consorzio Tutela del Lambrusco di Modena logia italiana. Il consorzio Tutela del Lambrusco di Modena 
ha il compito di tutelare e salvaguardare la denominazione ha il compito di tutelare e salvaguardare la denominazione 
di origine a tutela della scelta del consumatore: “Lambrusco di origine a tutela della scelta del consumatore: “Lambrusco 
di Sorbara”, “Lambrusco Salamino di Santa Croce”, “Lambru-di Sorbara”, “Lambrusco Salamino di Santa Croce”, “Lambru-
sco Grasparossa di Castelvetro”, Lambrusco di Modena”, va-sco Grasparossa di Castelvetro”, Lambrusco di Modena”, va-
lorizzando, nel contempo, l’immagine. Scrive l’autore nella lorizzando, nel contempo, l’immagine. Scrive l’autore nella 
bella introduzione del suo volume “… quando beviamo un bella introduzione del suo volume “… quando beviamo un 
Lambrusco sentiamo di essere di fronte a un vino diverso Lambrusco sentiamo di essere di fronte a un vino diverso 
dagli altri, non tanto perché “spuma”, ma in quanto capace dagli altri, non tanto perché “spuma”, ma in quanto capace 
di esprimersi con una forza propria, che si manifesta a vol-di esprimersi con una forza propria, che si manifesta a vol-
te in maniera aggressiva, quasi ribelle, tanto da consiglia-te in maniera aggressiva, quasi ribelle, tanto da consiglia-
re di addolcirne il carattere conservando parte del naturale re di addolcirne il carattere conservando parte del naturale 
contenuto zuccherino delle uve. Inoltre, se nei vini tradi-contenuto zuccherino delle uve. Inoltre, se nei vini tradi-
zionali basta una sola fermentazione, per i Lambruschi ne zionali basta una sola fermentazione, per i Lambruschi ne 
occorrono due. Con la seconda, che avviene in recipienti occorrono due. Con la seconda, che avviene in recipienti 
ermetici, l’anidride carbonica prodotta dalla trasformazione ermetici, l’anidride carbonica prodotta dalla trasformazione 
dello zucchero dell’uva in alcol resta imprigionata nel vino dello zucchero dell’uva in alcol resta imprigionata nel vino 
e lo rende frizzante. Un modo non per nascondere, ma per e lo rende frizzante. Un modo non per nascondere, ma per 
sottolineare la naturale freschezza ed aggressività esaltan-sottolineare la naturale freschezza ed aggressività esaltan-
done le caratteristiche organolettiche. La produzione di vini done le caratteristiche organolettiche. La produzione di vini 
frizzanti richiede una complessità tecnologica notevole che frizzanti richiede una complessità tecnologica notevole che 
ha costretto i produttori ad escogitare soluzioni ingegno-ha costretto i produttori ad escogitare soluzioni ingegno-
se, divenute via via più efficienti con il progredire delle co-se, divenute via via più efficienti con il progredire delle co-
noscenze tecniche e scientifiche. Questo, unitamente alle noscenze tecniche e scientifiche. Questo, unitamente alle 
condizioni naturali e alla ricchezza di vitigni componenti la condizioni naturali e alla ricchezza di vitigni componenti la 
famiglia dei Lambruschi, ha consentito di offrire al consumo famiglia dei Lambruschi, ha consentito di offrire al consumo 
una gamma di vini assai ampia. In essi sono tuttavia rico-una gamma di vini assai ampia. In essi sono tuttavia rico-
noscibili dei caratteri organolettici comuni di cui i principali noscibili dei caratteri organolettici comuni di cui i principali 
parlano di un colore rosso rubino brillante, più o meno in-parlano di un colore rosso rubino brillante, più o meno in-
tenso, di una acidità accentuata che esalta ed accompagna tenso, di una acidità accentuata che esalta ed accompagna 
una componente tannica non molto abbondante, a volte una componente tannica non molto abbondante, a volte 
parzialmente evoluta e, perciò, aggressiva al palato. Queste parzialmente evoluta e, perciò, aggressiva al palato. Queste 
caratteristiche di vista e gusto si completano con una mar-caratteristiche di vista e gusto si completano con una mar-
catura aromatica che si contraddistingue per le note floreali catura aromatica che si contraddistingue per le note floreali 
(rosa e viola) e per quelle fruttate, di frutti rossi del sottobo-(rosa e viola) e per quelle fruttate, di frutti rossi del sottobo-
sco arbustivo (ribes, mora, lampone, fragola) o di tradizionali sco arbustivo (ribes, mora, lampone, fragola) o di tradizionali 
piante arboree (ciliegia, amarena). Il Lambrusco è dunque un piante arboree (ciliegia, amarena). Il Lambrusco è dunque un 
vino solo apparentemente semplice, dal carattere indomito vino solo apparentemente semplice, dal carattere indomito 
e per questo tipicamente giovane, soprattutto nelle mani-e per questo tipicamente giovane, soprattutto nelle mani-
festazioni più estreme espresse dal Lambrusco di Sorbara. festazioni più estreme espresse dal Lambrusco di Sorbara. 
Osservando in particolare un grappolo di questo vitigno, Osservando in particolare un grappolo di questo vitigno, 
anche a maturazione, possono comparire, accanto agli aci-anche a maturazione, possono comparire, accanto agli aci-
ni maturi, alcuni verdi; ci si rende allora conto di essere al ni maturi, alcuni verdi; ci si rende allora conto di essere al 
cospetto di una pianta non completamente addomesticata, cospetto di una pianta non completamente addomesticata, 
che si ribella alle leggi della moderna agricoltura, mostrando che si ribella alle leggi della moderna agricoltura, mostrando 
tutto il suo carattere antico che ci rimanda alla vite selvatica tutto il suo carattere antico che ci rimanda alla vite selvatica 
da cui deriva. È un carattere che nei secoli si è attenuato a da cui deriva. È un carattere che nei secoli si è attenuato a 
gradi diversi di evoluzione, dando vita a molte varietà ricon-gradi diversi di evoluzione, dando vita a molte varietà ricon-
ducibili ai Lambruschi, ma pur sempre riconoscibile ed unico ducibili ai Lambruschi, ma pur sempre riconoscibile ed unico 
nei suoi elementi peculiari che si trasferiscono al vino da cui nei suoi elementi peculiari che si trasferiscono al vino da cui 
deriva. È perciò ovvio che per capire i Lambruschi ci si deve deriva. È perciò ovvio che per capire i Lambruschi ci si deve 
rifare all’inizio dei tempi, quando la loro storia millenaria ha rifare all’inizio dei tempi, quando la loro storia millenaria ha 
avuto origine”.avuto origine”.
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Il libro, un simpatico volume di circa 160 pagine che si può Il libro, un simpatico volume di circa 160 pagine che si può 
leggere in un solo giorno tratta vari argomenti che vanno leggere in un solo giorno tratta vari argomenti che vanno 
dall’evoluzione del genere vitis e l’origine dei vitigni coltivati dall’evoluzione del genere vitis e l’origine dei vitigni coltivati 
sino alla nascita del Lambrusco moderno del XX secolo. Un li-sino alla nascita del Lambrusco moderno del XX secolo. Un li-
bro non solo per esperti del settore, produttori, cantine, eno-bro non solo per esperti del settore, produttori, cantine, eno-
teche ma anche e soprattutto per quel consumatore finale teche ma anche e soprattutto per quel consumatore finale 
che è giusto che non solo apprezzi la qualità e la bontà del che è giusto che non solo apprezzi la qualità e la bontà del 
vino che sta bevendo, ma che ne conosca l’origine visto che vino che sta bevendo, ma che ne conosca l’origine visto che 
il Lambrusco è conosciuto fin dai tempi dei Romani tanto da il Lambrusco è conosciuto fin dai tempi dei Romani tanto da 
essere citato da Plinio il Vecchio. Il prof. Fausto Cantarelli, pre-essere citato da Plinio il Vecchio. Il prof. Fausto Cantarelli, pre-
sidente dell’Accademia Alimentare Italiana, alla presentazione sidente dell’Accademia Alimentare Italiana, alla presentazione 

nel 2012 della 1nel 2012 della 1aa edizione “la vite e il vino sono i prodotti di  edizione “la vite e il vino sono i prodotti di 
una civiltà, come è segno di una civiltà il the per i cinesi e per una civiltà, come è segno di una civiltà il the per i cinesi e per 
i giapponesi, come lo è il Lambrusco. Questo vino è stato i giapponesi, come lo è il Lambrusco. Questo vino è stato 
per qualche millennio, ed è ancora oggi il simbolo più elegan-per qualche millennio, ed è ancora oggi il simbolo più elegan-
te della civiltà alimentare medio-padana; con una forte capa-te della civiltà alimentare medio-padana; con una forte capa-
cità di tenuta, nonostante le sorprese del terzo millennio, che cità di tenuta, nonostante le sorprese del terzo millennio, che 
comportano un nuovo atteggiamento dei consumatori che comportano un nuovo atteggiamento dei consumatori che 
sono alla ricerca della qualità più di quanto si preoccupassero sono alla ricerca della qualità più di quanto si preoccupassero 
di raggiungere il prodotto in precedenza”.di raggiungere il prodotto in precedenza”.
Infine come non concludere la presentazione di questo bel Infine come non concludere la presentazione di questo bel 
volume se non con le parole dettate ad Arte di Vivere (che volume se non con le parole dettate ad Arte di Vivere (che 

fanno anche parte della prefazione) da Ermi Bagni, lo “stori-fanno anche parte della prefazione) da Ermi Bagni, lo “stori-
co” (come esperienza non come età) direttore del Consorzio co” (come esperienza non come età) direttore del Consorzio 
Tutela del lambrusco di Modena, “Il Lambrusco ancor prima di Tutela del lambrusco di Modena, “Il Lambrusco ancor prima di 
essere il nome di una famiglia di vitigni e di un vino identifica essere il nome di una famiglia di vitigni e di un vino identifica 
un territorio esclusivo dal quale ha avuto origine. La relazione un territorio esclusivo dal quale ha avuto origine. La relazione 
Terra - Vite - Uomo determina la distintività, la vocazione alla Terra - Vite - Uomo determina la distintività, la vocazione alla 
viticoltura di una specifica zona agricola. Non ci sono produttori viticoltura di una specifica zona agricola. Non ci sono produttori 
di uve bensì Viticultori qualificati. Diversi sono gli elementi dai di uve bensì Viticultori qualificati. Diversi sono gli elementi dai 
quali si coglie l’importanza che ha la vitivinicoltura a Modena, i quali si coglie l’importanza che ha la vitivinicoltura a Modena, i 
7.977 ettari di superficie vitata, l’azienda vinicola più antica della 7.977 ettari di superficie vitata, l’azienda vinicola più antica della 
regione Emilia-Romagna, la presenza della cantina sociale più regione Emilia-Romagna, la presenza della cantina sociale più 

antica d’Italia in attività, tre cantine sociali che hanno festeggiato antica d’Italia in attività, tre cantine sociali che hanno festeggiato 
il centenario della loro fondazione, ma soprattutto il fatto che la il centenario della loro fondazione, ma soprattutto il fatto che la 
vitivinicoltura a Modena significa Lambruschi DOP, ovvero vini a vitivinicoltura a Modena significa Lambruschi DOP, ovvero vini a 
Denominazione di Origine Protetta. Si è arrivati così a codificare Denominazione di Origine Protetta. Si è arrivati così a codificare 
quattro produzioni di Lambrusco D.O.P.: il Lambrusco di Sorbara, quattro produzioni di Lambrusco D.O.P.: il Lambrusco di Sorbara, 
il Lambrusco Salamino di Santa Croce, il Lambrusco Grasparossa il Lambrusco Salamino di Santa Croce, il Lambrusco Grasparossa 
di Castelvetro, il Lambrusco di Modena”.di Castelvetro, il Lambrusco di Modena”.
Il libro “Il Lambrusco, la lunga storia di un vino di successo” è Il libro “Il Lambrusco, la lunga storia di un vino di successo” è 
reperibile esclusivamente presso la sede del Consorzio Tutela reperibile esclusivamente presso la sede del Consorzio Tutela 
del Lambrusco di Modena in Viale Virgilio 55 a Modena. Tel. del Lambrusco di Modena in Viale Virgilio 55 a Modena. Tel. 
059/208610. Sito internet www.tutelalambrusco.it059/208610. Sito internet www.tutelalambrusco.it

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, 
AGRESTO DI MELE DI VIGNOLA.
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Andrea Chiesi 
racconta la storia 
di copertina
L’artista modenese, per opere e personalità, L’artista modenese, per opere e personalità, 
interpreta a pieno il nostro tempo, in bilico tra interpreta a pieno il nostro tempo, in bilico tra 
storia e futuro.storia e futuro.

Una copertina che potesse rappresentare la cultura industriale, la cul-Una copertina che potesse rappresentare la cultura industriale, la cul-
tura del lavoro di Modena e dei modenesi. Il pensiero è andato subi-tura del lavoro di Modena e dei modenesi. Il pensiero è andato subi-
to all’opera di Andrea Chiesi, l’artista modenese che forse più di ogni to all’opera di Andrea Chiesi, l’artista modenese che forse più di ogni 
altro ha saputo e riesce interpretare l’essenza dei luoghi che hanno altro ha saputo e riesce interpretare l’essenza dei luoghi che hanno 
visto la crescita e il declino, lo sfacelo e la rinascita. Posti dove senti visto la crescita e il declino, lo sfacelo e la rinascita. Posti dove senti 
ancora i rumori, avverti la fatica, gli odori del sudore umano, dell’olio ancora i rumori, avverti la fatica, gli odori del sudore umano, dell’olio 
e dei vapori di vernice. Al tempo stesso luoghi destinati a rigenerarsi, e dei vapori di vernice. Al tempo stesso luoghi destinati a rigenerarsi, 
a riprendere vita, ruolo e funzione nella contemporaneità.a riprendere vita, ruolo e funzione nella contemporaneità.
Andrea è nato a Modena nel 1966, vive e lavora in un bellissimo Andrea è nato a Modena nel 1966, vive e lavora in un bellissimo 
casolare nella campagna di San Pancrazio: allo stesso tempo casolare nella campagna di San Pancrazio: allo stesso tempo 
isolato, eppure alle porte di Modena. Non lascerebbe mai il suo isolato, eppure alle porte di Modena. Non lascerebbe mai il suo 
studio, i suoi gatti, i suoi quadri e la sua musica, ma lo stesso ha studio, i suoi gatti, i suoi quadri e la sua musica, ma lo stesso ha 
vissuto a Berlino, a New York e di recente anche in Cina.vissuto a Berlino, a New York e di recente anche in Cina.
Autodidatta, cresce e si forma frequentando la scena della Autodidatta, cresce e si forma frequentando la scena della 
controcultura punk e indipendente degli anni '80. Inizialmente controcultura punk e indipendente degli anni '80. Inizialmente 
disegnatore collabora, tra gli altri, con le Officine Schwartz disegnatore collabora, tra gli altri, con le Officine Schwartz 
nell'opera multimediale "l'Opificio" (1991), prodotta dal Kom nell'opera multimediale "l'Opificio" (1991), prodotta dal Kom 
Fut Manifesto, e con i CSI ne "L'Apocalisse di Giovanni". A Fut Manifesto, e con i CSI ne "L'Apocalisse di Giovanni". A 
tutt'oggi continua la collaborazione con scrittori e musicisti tutt'oggi continua la collaborazione con scrittori e musicisti 
quali Emidio Clementi e Giovanni Lindo Ferretti.quali Emidio Clementi e Giovanni Lindo Ferretti.
Dalle prime figure a inchiostro nero che galleggiano in uno Dalle prime figure a inchiostro nero che galleggiano in uno 
spazio silenzioso, negli anni sviluppa una ricerca sul paesaggio spazio silenzioso, negli anni sviluppa una ricerca sul paesaggio 
contemporaneo, sugli edifici abbandonati che lo popolano, contemporaneo, sugli edifici abbandonati che lo popolano, 

con una pittura meticolosa costruita attraverso la luce e la sua con una pittura meticolosa costruita attraverso la luce e la sua 
assenza. Sue sono, ad esempio, una serie di opere sulle ex assenza. Sue sono, ad esempio, una serie di opere sulle ex 
Fonderie Riunite di Modena (in copertina), sul gasometro della Fonderie Riunite di Modena (in copertina), sul gasometro della 
Bovisa di Milano, sulle acciaierie Falck di Sesto San Giovanni.Bovisa di Milano, sulle acciaierie Falck di Sesto San Giovanni.
E veniamo alla copertina di ADV: Eschatos, 2018, olio su lino, E veniamo alla copertina di ADV: Eschatos, 2018, olio su lino, 
cm 140x100 (Ph. Enrico Valenti. Courtesy NM Contemporary, cm 140x100 (Ph. Enrico Valenti. Courtesy NM Contemporary, 
Montecarlo). “È ispirata alle ex fonderie di Modena -spiega An-Montecarlo). “È ispirata alle ex fonderie di Modena -spiega An-
drea Chiesi- e fa parte dell'ultima serie pittorica Eschatos, che drea Chiesi- e fa parte dell'ultima serie pittorica Eschatos, che 
dà il titolo anche alla monografia pubblicata nel 2019 da Silvana dà il titolo anche alla monografia pubblicata nel 2019 da Silvana 
Editoriale, in cui indago i luoghi ultimi, spazi dove il tempo è Editoriale, in cui indago i luoghi ultimi, spazi dove il tempo è 
cristallizzato, alla fine di un ciclo vitale e in attesa della rinascita.”cristallizzato, alla fine di un ciclo vitale e in attesa della rinascita.”
Dal 19 settembre mostra personale “Eschatos” presso la Galleria Dal 19 settembre mostra personale “Eschatos” presso la Galleria 
NM Contemporany a Montecarlo.NM Contemporany a Montecarlo.
Ha esposto in diversi musei e ha vinto numerosi premi: in par-Ha esposto in diversi musei e ha vinto numerosi premi: in par-
ticolare, nel 2012, il Gotham Prize dell'Istituto Italiano di cultura ticolare, nel 2012, il Gotham Prize dell'Istituto Italiano di cultura 
di New York. Andrea, quindi, è l’artista ideale per rappresentare di New York. Andrea, quindi, è l’artista ideale per rappresentare 
le pulsioni che stanno attraversando Modena negli anni che le pulsioni che stanno attraversando Modena negli anni che 
stiamo vivendo: una città con radici, una storia millenaria e stiamo vivendo: una città con radici, una storia millenaria e 
una vicenda industriale matura; tutto questo convive, anzi ne una vicenda industriale matura; tutto questo convive, anzi ne 
costituisce la base e l’origine, con la costruzione di un futuro costituisce la base e l’origine, con la costruzione di un futuro 
che è già oltre l’industria 4.0 e che investe la dirompente af-che è già oltre l’industria 4.0 e che investe la dirompente af-
fermazione dell’intelligenza artificiale. Storia e futuro, declino fermazione dell’intelligenza artificiale. Storia e futuro, declino 
e rinascita, Modena e Modenae rinascita, Modena e Modena

“Miracolo a Porretta”

A meno di sei mesi dall’apertura, è stato inaugurato nell’aprile A meno di sei mesi dall’apertura, è stato inaugurato nell’aprile 
scorso, il scorso, il "Soul Museum" di Porretta Terme"Soul Museum" di Porretta Terme, è già entrato di , è già entrato di 
diritto negli itinerari degli appassionati di musica. diritto negli itinerari degli appassionati di musica. 

Il museo si trova nel centro di Porretta, nel vicolo che presenta Il museo si trova nel centro di Porretta, nel vicolo che presenta 
il murale di Sam Cooke, uno dei padri della musica soul, al civico il murale di Sam Cooke, uno dei padri della musica soul, al civico 
76 di Via Mazzini. Vi sono raccolte le testimonianze del passaggio 76 di Via Mazzini. Vi sono raccolte le testimonianze del passaggio 
dei grandi del soul, a cominciare da Rufus Thomas, Solomon Bur-dei grandi del soul, a cominciare da Rufus Thomas, Solomon Bur-
ke, The Memphis Horns, Bobby Rush o Toni Green di cui si con-ke, The Memphis Horns, Bobby Rush o Toni Green di cui si con-
servano abiti di scena, calzature o altri oggetti personali. Molto servano abiti di scena, calzature o altri oggetti personali. Molto 
vasta la raccolta fotografica e, ovviamente, la parte audiovideo.vasta la raccolta fotografica e, ovviamente, la parte audiovideo.
Fin dal 1988 il Porretta Soul Festival, Tribute To Otis Redding, è Fin dal 1988 il Porretta Soul Festival, Tribute To Otis Redding, è 
diventato il più prestigioso appuntamento europeo dedicato diventato il più prestigioso appuntamento europeo dedicato 
interamente alla musica soul e rhythm & blues, con un riferi-interamente alla musica soul e rhythm & blues, con un riferi-
mento particolare al Memphis Sound, la scuola musicale del mento particolare al Memphis Sound, la scuola musicale del 
grande Otis Redding, al quale il festival è da sempre dedicato.grande Otis Redding, al quale il festival è da sempre dedicato.
In oltre trent’anni, grazie al grande lavoro dell’ideatore Graziano In oltre trent’anni, grazie al grande lavoro dell’ideatore Graziano 
Uliani, da Porretta sono passati i più bei nomi del soul, molti Uliani, da Porretta sono passati i più bei nomi del soul, molti 
di questi giunti appositamente per la prima volta in Europa. di questi giunti appositamente per la prima volta in Europa. 
Altri, autentiche leggende, scovati in sperdute località del “deep Altri, autentiche leggende, scovati in sperdute località del “deep 
south”, il profondo sud degli States e riproposti al pubblico e south”, il profondo sud degli States e riproposti al pubblico e 
alla stampa internazionale che spesso ha parlato del “miraco-alla stampa internazionale che spesso ha parlato del “miraco-
lo” di Porretta come dell’evento musicale degli ultimi anni.lo” di Porretta come dell’evento musicale degli ultimi anni.
Gli addetti ai lavori hanno dovuto anche rivedere la geografia Gli addetti ai lavori hanno dovuto anche rivedere la geografia 
della musica nera, inserendo Porretta nel percorso dei grandi della musica nera, inserendo Porretta nel percorso dei grandi 
avvenimenti musicali. Porretta è così entrata di diritto nelle avvenimenti musicali. Porretta è così entrata di diritto nelle 
enciclopedie e nelle biografie ufficiali dei grandi interpreti del enciclopedie e nelle biografie ufficiali dei grandi interpreti del 
soul tanto che si è guadagnata un posto nel prestigioso Stax soul tanto che si è guadagnata un posto nel prestigioso Stax 
Museum of American Soul Music a Memphis.  Museum of American Soul Music a Memphis.  
“Con questo museo -spiega lo stesso Uliani - vogliamo portare “Con questo museo -spiega lo stesso Uliani - vogliamo portare 
i fan di ogni parte del mondo in questo territorio tutto l’anno, i fan di ogni parte del mondo in questo territorio tutto l’anno, 
e non solo in occasione del Festival che si tiene ogni anno in e non solo in occasione del Festival che si tiene ogni anno in 
luglio”. Ancora una curiosità, a Porretta ci sono il parco Rufus luglio”. Ancora una curiosità, a Porretta ci sono il parco Rufus 
Thomas, via Otis Redding e un ponte dedicato a Solomon Burke.Thomas, via Otis Redding e un ponte dedicato a Solomon Burke.

Un museo dedicato alla musica soul e ai sui protagonisti, gli stessi che in oltre 30 anni animato il Un museo dedicato alla musica soul e ai sui protagonisti, gli stessi che in oltre 30 anni animato il 
Porretta Soul Festival.Porretta Soul Festival.

Porretta Terme - Vicolo Sam Cooke (ang. Via Mazzini, 76)                      

Con le foto di Luciano Morotti, gli abiti di scena di Rufus 
Thomas, Bobby Rush, le mutande di Wayne Jackson dei 
Memphis Horns e tante altre memorabilia.                        

30 anni di storia del Porretta Soul Festival

info 335 6364192
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Campionato del mondo di addestramento del Pastore Tedesco
Luciano Musolino “Modena culla del Pastore Tedesco”Luciano Musolino “Modena culla del Pastore Tedesco”

Dal 28 settembre al 6 ottobre a ModenaDal 28 settembre al 6 ottobre a Modena

Loris Zironi a capo dell’organizzazione dei MondialiLoris Zironi a capo dell’organizzazione dei Mondiali

Luciano Musolino è considerato, a ragione, uno dei massimi Luciano Musolino è considerato, a ragione, uno dei massimi 
esperti a livello internazionale di Cane da Pastore Tedesco, vie-esperti a livello internazionale di Cane da Pastore Tedesco, vie-
ne impegnato come giudice in tutte le competizioni di maggior ne impegnato come giudice in tutte le competizioni di maggior 
rilievo al mondo e, fatto certo non secondario, è Presidente na-rilievo al mondo e, fatto certo non secondario, è Presidente na-
zionale della SAS, Società Amatori Schäferhunde. Lo incontriamo zionale della SAS, Società Amatori Schäferhunde. Lo incontriamo 
a Modena in vista dei Campionati Mondiali previsti in città tra fine a Modena in vista dei Campionati Mondiali previsti in città tra fine 
settembre e primi di ottobre, ma prima di affrontare il tema della settembre e primi di ottobre, ma prima di affrontare il tema della 
massima competizione planetaria, parliamo proprio della SAS. massima competizione planetaria, parliamo proprio della SAS. 

Non è un caso che la sede sia da sempre a Modena?Non è un caso che la sede sia da sempre a Modena?

Nel mondo ci sono 90 associazioni che tutelano il Pastore Tede-Nel mondo ci sono 90 associazioni che tutelano il Pastore Tede-
sco, quella italiana è nata a Modena quasi 70 anni fa e questo ter-sco, quella italiana è nata a Modena quasi 70 anni fa e questo ter-
ritorio è sempre stato la culla del Pastore Tedesco in Italia. Adesso, ritorio è sempre stato la culla del Pastore Tedesco in Italia. Adesso, 
a livello nazionale, abbiamo 190 sezioni per un totale di oltre 6.000 a livello nazionale, abbiamo 190 sezioni per un totale di oltre 6.000 
associati, ma la sede centrale è sempre rimasta qui, a Modena.associati, ma la sede centrale è sempre rimasta qui, a Modena.

Il Pastore Tedesco, mi conferma, è oggi il cane più diffuso Il Pastore Tedesco, mi conferma, è oggi il cane più diffuso 
nel mondo?nel mondo?

Certamente, è così. Solo in Italia nascono circa 16mila cuccioli Certamente, è così. Solo in Italia nascono circa 16mila cuccioli 
all’anno. È perciò di gran lunga la razza più diffusa, ma c’è una all’anno. È perciò di gran lunga la razza più diffusa, ma c’è una 
ragione, è sicuramente la più duttile: il Pastore Tedesco è un ragione, è sicuramente la più duttile: il Pastore Tedesco è un 
cane da lavoro e da compagnia, da difesa e d’accompagna-cane da lavoro e da compagnia, da difesa e d’accompagna-
mento, da salvamento e da competizione.mento, da salvamento e da competizione.

Si può parlare di cane da Pastore Tedesco italiano? È un po’ Si può parlare di cane da Pastore Tedesco italiano? È un po’ 
un bisticcio di parole, ma ci siamo capiti…un bisticcio di parole, ma ci siamo capiti…

Fino a 10 anni fa abbiamo sempre subito lo strapotere dei Fino a 10 anni fa abbiamo sempre subito lo strapotere dei 

tedeschi: hanno creato la rezza, l’hanno sviluppata e han-tedeschi: hanno creato la rezza, l’hanno sviluppata e han-
no sempre dettato le regole. Oggi, invece, senza timore di no sempre dettato le regole. Oggi, invece, senza timore di 
smentita, posso dire che il Pastore Tedesco parla italiano: smentita, posso dire che il Pastore Tedesco parla italiano: 
le linee di sangue più importanti sono frutto di allevatori le linee di sangue più importanti sono frutto di allevatori 
italiani, i migliori riproduttori al mondo sono cani italiani, italiani, i migliori riproduttori al mondo sono cani italiani, 
i cani che primeggiano nelle competizioni internazionali i cani che primeggiano nelle competizioni internazionali 
sono italiani. sono italiani. 

Anche per questo i prossimi mondiali sono nel nostro paese, Anche per questo i prossimi mondiali sono nel nostro paese, 
a Modena?a Modena?

Nel 2003 a Ravenna, quest’anno a Modena. Abbiamo già il Nel 2003 a Ravenna, quest’anno a Modena. Abbiamo già il 
record degli iscritti, oltre 40 nazioni rappresentate: Cina, Co-record degli iscritti, oltre 40 nazioni rappresentate: Cina, Co-
rea, Nord America, Russia, ovviamente Europa e poi Australia, rea, Nord America, Russia, ovviamente Europa e poi Australia, 
Nuova Zelanda…Vedremo all’opera l’élite mondiale dell’ad-Nuova Zelanda…Vedremo all’opera l’élite mondiale dell’ad-
destramento, la massima espressione dell’intesa tra essere destramento, la massima espressione dell’intesa tra essere 
umano e cane. Sarà uno spettacolo unico da vedere, per umano e cane. Sarà uno spettacolo unico da vedere, per 
tutti, gli esperti e il grande pubblico.tutti, gli esperti e il grande pubblico.

Da specialista e da amatore, come deve essere perciò un Da specialista e da amatore, come deve essere perciò un 
grande cane da Pastore Tedesco?grande cane da Pastore Tedesco?

Deve essere bello e bravo. Deve essere equilibrato, deve es-Deve essere bello e bravo. Deve essere equilibrato, deve es-
sere in grado di stare in mezzo ai bambini, deve saper re-sere in grado di stare in mezzo ai bambini, deve saper re-
agire se effettivamente minacciato, difendere la proprietà e agire se effettivamente minacciato, difendere la proprietà e 
le persone, ma soprattutto (ed è sempre più così) il Pastore le persone, ma soprattutto (ed è sempre più così) il Pastore 
Tedesco deve avere un grande cuore.Tedesco deve avere un grande cuore.

Loris Zironi, modenese per nascita, per cognome e per la sua Loris Zironi, modenese per nascita, per cognome e per la sua 
vita imprenditoriale essendo il titolare, con il figlio Marcello, vita imprenditoriale essendo il titolare, con il figlio Marcello, 
della Euromec, azienda di alta tecnologia che lavora per mar-della Euromec, azienda di alta tecnologia che lavora per mar-
chi come Ferrari, Maserati, Lamborghini e Pagani. Ma lui vuole chi come Ferrari, Maserati, Lamborghini e Pagani. Ma lui vuole 
che si parli della sua grande passione, nata quando aveva i che si parli della sua grande passione, nata quando aveva i 
calzoni corti, e cioè i cani Pastore Tedesco. calzoni corti, e cioè i cani Pastore Tedesco. 

Zironi, lei è il responsabile di questi mondiali modenesi che Zironi, lei è il responsabile di questi mondiali modenesi che 
si terranno in città dal 28 settembre al 6 ottobre. In poche si terranno in città dal 28 settembre al 6 ottobre. In poche 
parole i destini di questa vetrina sono sulle sue spalle.parole i destini di questa vetrina sono sulle sue spalle.

Beh, è vero. Ma vengo dalla campagna modenese e noi Beh, è vero. Ma vengo dalla campagna modenese e noi 
“contadini” abbiamo sempre avuto le spalle larghe. Quando “contadini” abbiamo sempre avuto le spalle larghe. Quando 
il WSUV (l’Unione Mondiale delle Associazioni dei Pastori Te-il WSUV (l’Unione Mondiale delle Associazioni dei Pastori Te-
deschi) ha assegnato l’onore e l’onere alla SAS di Modena deschi) ha assegnato l’onore e l’onere alla SAS di Modena 
di organizzare questi mondiali, da un lato mi sono sentito di organizzare questi mondiali, da un lato mi sono sentito 
orgoglioso, come socio della SAS, come appassionato e orgoglioso, come socio della SAS, come appassionato e 
come modenese, dall’altro mi sono sentito terrorizzato per come modenese, dall’altro mi sono sentito terrorizzato per 
la complessità e la rilevanza dell’evento. Sono però stato la complessità e la rilevanza dell’evento. Sono però stato 
subito confortato dagli amici della SAS che, ma ne ero certo, subito confortato dagli amici della SAS che, ma ne ero certo, 
mi hanno assicurato impegno e aiuto nell’organizzare tutta la mi hanno assicurato impegno e aiuto nell’organizzare tutta la 
manifestazione. Come lo stesso presidente della SAS Lucia-manifestazione. Come lo stesso presidente della SAS Lucia-
no Musolino, come Leonardo Roman, come Giancarlo Gritti, no Musolino, come Leonardo Roman, come Giancarlo Gritti, 
come Tonino Benassi, come Luigi Bertin e mi scuso con gli come Tonino Benassi, come Luigi Bertin e mi scuso con gli 
altri valentissimi collaboratori che non ho citato. altri valentissimi collaboratori che non ho citato. 

Da quanto tempo vi state preparando al Mondiale?Da quanto tempo vi state preparando al Mondiale?

Abbiamo cominciato subito, appena dopo l’assegnazione. Abbiamo cominciato subito, appena dopo l’assegnazione. 
L’anno scorso, per esempio, siamo andati in Danimarca per L’anno scorso, per esempio, siamo andati in Danimarca per 
seguire il mondiale organizzato da loro, per seguire e capire seguire il mondiale organizzato da loro, per seguire e capire 
come si erano mossi, come si erano preparati. Appena siamo come si erano mossi, come si erano preparati. Appena siamo 
rientrati abbiamo pianificato la nostra macchina organizzativa. rientrati abbiamo pianificato la nostra macchina organizzativa. 
È una cosa molto gravosa ma è una soddisfazione bella da È una cosa molto gravosa ma è una soddisfazione bella da 
provare.provare.

Personalmente sappiamo che i mondiali fatti in altri paesi Personalmente sappiamo che i mondiali fatti in altri paesi 
come dislocazione erano campi un po’ fuori dalla città. Noi come dislocazione erano campi un po’ fuori dalla città. Noi 
facciamo i mondiali allo Stadio Braglia e all’Accademia Militare facciamo i mondiali allo Stadio Braglia e all’Accademia Militare 
proprio nel cuore della città di Modena. Una scelta precisa? proprio nel cuore della città di Modena. Una scelta precisa? 

Lo abbiamo fatto anche per permettere agli stranieri che ver-Lo abbiamo fatto anche per permettere agli stranieri che ver-
ranno di visitare la nostra bellissima città. Vorrei concludere ranno di visitare la nostra bellissima città. Vorrei concludere 
con i dovuti ringraziamenti al Presidente della Regione Emilia con i dovuti ringraziamenti al Presidente della Regione Emilia 
Romagna Stefano Bonaccini, all’amministrazione della nostra Romagna Stefano Bonaccini, all’amministrazione della nostra 
città, dal Sindaco Gian Carlo Muzzarelli ai due assessori allo città, dal Sindaco Gian Carlo Muzzarelli ai due assessori allo 
Sport che si sono alternati, ai dirigenti del Comune e del Sport che si sono alternati, ai dirigenti del Comune e del 
Modena Calcio, visto che siamo ospiti dello Stadio Braglia. Modena Calcio, visto che siamo ospiti dello Stadio Braglia. 
Mi auguro che questi mondiali saranno ricordati per gli sforzi Mi auguro che questi mondiali saranno ricordati per gli sforzi 
profusi, ma soprattutto per l’ospitalità ricevuta nella città della profusi, ma soprattutto per l’ospitalità ricevuta nella città della 
Ghirlandina, quella famosa per le auto, la cucina, per il bel Ghirlandina, quella famosa per le auto, la cucina, per il bel 
canto e, da ottobre 2019, anche per i Pastori Tedeschi.canto e, da ottobre 2019, anche per i Pastori Tedeschi.

I ragazzi del Campionato Giovani SAS 2019. Al centro il presidente Luciano MusolinoI ragazzi del Campionato Giovani SAS 2019. Al centro il presidente Luciano Musolino
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Un grande evento merita 
un grande impegno

Le ragazze e i ragazzi di Giulia

Tonino Benassi, del comitato organizzatore dei mondiali pastori tedeschi 2019Tonino Benassi, del comitato organizzatore dei mondiali pastori tedeschi 2019

Trenta giovanissimi per un’esperienza unica, di vita e di crescita in sintonia col proprio caneTrenta giovanissimi per un’esperienza unica, di vita e di crescita in sintonia col proprio cane

Tonino Benassi, oltre a essere nato, dove vive, a Modena, Tonino Benassi, oltre a essere nato, dove vive, a Modena, 
oltre a essere consigliere della SAS, oltre a essere uno degli oltre a essere consigliere della SAS, oltre a essere uno degli 
organizzatori dei mondiali ha anche un altro ruolo. Quale?organizzatori dei mondiali ha anche un altro ruolo. Quale?

Sono presidente regionale della SAS per l’Emilia-Romagna e Sono presidente regionale della SAS per l’Emilia-Romagna e 
faccio parte del comitato organizzatore del mondiale della faccio parte del comitato organizzatore del mondiale della 
WUSV quale responsabile della sezioni B e C.WUSV quale responsabile della sezioni B e C.

Benassi lei è modenese DOC. Cosa ha voluto dire per la no-Benassi lei è modenese DOC. Cosa ha voluto dire per la no-
stra città diventare la capitale mondiale per i pastori tedeschi. stra città diventare la capitale mondiale per i pastori tedeschi. 
Era una chicca che ci mancava?Era una chicca che ci mancava?

L’ultimo mondiale in Italia è stato fatto nel 2003 a Ravenna, L’ultimo mondiale in Italia è stato fatto nel 2003 a Ravenna, 
ma in Italia e soprattutto nella provincia di Modena non era ma in Italia e soprattutto nella provincia di Modena non era 
mai stato organizzato nulla di simile, per importanza e di-mai stato organizzato nulla di simile, per importanza e di-
mensioni. Davvero un grande evento, perché porteremo a mensioni. Davvero un grande evento, perché porteremo a 
Modena qualcosa come 50 paesi partecipanti.Modena qualcosa come 50 paesi partecipanti.

Cosa rappresentano questi mondiali?Cosa rappresentano questi mondiali?

Questa manifestazione rappresenta il mondiale dell’adde-Questa manifestazione rappresenta il mondiale dell’adde-
stramento del Pastore Tedesco. Viene indicato con la sigla stramento del Pastore Tedesco. Viene indicato con la sigla 

IGP, IGP 3 che è il massimo dell’addestramento. In questo IGP, IGP 3 che è il massimo dell’addestramento. In questo 
mondiale i cani dovranno fare una ricerca in campagna che mondiale i cani dovranno fare una ricerca in campagna che 
viene chiamata pista, con invecchiamento di un’ora, questo viene chiamata pista, con invecchiamento di un’ora, questo 
vuol dire che dopo aver lasciato gli oggetti il cane deve vuol dire che dopo aver lasciato gli oggetti il cane deve 
seguire una pista e dopo un’ora deve essere in grado di seguire una pista e dopo un’ora deve essere in grado di 
ritrovare tutti e tre gli oggetti. Ci sarà poi nel campo sportivo ritrovare tutti e tre gli oggetti. Ci sarà poi nel campo sportivo 
la prova di obbedienza che corrisponde a vari movimenti e la prova di obbedienza che corrisponde a vari movimenti e 
varie andature del cane e del conduttore. In più ci saranno i varie andature del cane e del conduttore. In più ci saranno i 
salti dei riporti, le scalate della palizzata e l’allontanamento salti dei riporti, le scalate della palizzata e l’allontanamento 
sull’invio in avanti del cane. Per finire la difesa, il cane do-sull’invio in avanti del cane. Per finire la difesa, il cane do-
vrà perlustrare sei nascondigli, scovare dove è nascosto il vrà perlustrare sei nascondigli, scovare dove è nascosto il 
malvivente, abbaiare per attirare l’attenzione del suo con-malvivente, abbaiare per attirare l’attenzione del suo con-
duttore il quale, a sua volta, “richiamerà” il cane al piede e duttore il quale, a sua volta, “richiamerà” il cane al piede e 
farà uscire il cosiddetto “malvivente”. In quel momento il farà uscire il cosiddetto “malvivente”. In quel momento il 
malvivente scapperà e il cane dovrà bloccarlo, una cosa malvivente scapperà e il cane dovrà bloccarlo, una cosa 
molto spettacolare per il pubblico.molto spettacolare per il pubblico.

Cosa significa per un proprietario di un Pastore Tedesco par-Cosa significa per un proprietario di un Pastore Tedesco par-
tecipare al mondiale?tecipare al mondiale?

Il massimo che può aspirare a raggiungere uno che fa gare è Il massimo che può aspirare a raggiungere uno che fa gare è 
partecipare appunto al mondiale della WUSV.partecipare appunto al mondiale della WUSV.

Per lei che fa parte del comitato organizzatore, che impegno è?Per lei che fa parte del comitato organizzatore, che impegno è?

È un impegno molto gravoso a essere sinceri però direi che È un impegno molto gravoso a essere sinceri però direi che 
ci stiamo riuscendo. Vedremo il risultato finale come sarà. ci stiamo riuscendo. Vedremo il risultato finale come sarà. 
Speriamo bene.Speriamo bene.

Quanto tempo porta via al suo tempo libero?Quanto tempo porta via al suo tempo libero?

Diciamo che nell’arco dell’ultimo anno ha portato via tanto Diciamo che nell’arco dell’ultimo anno ha portato via tanto 
tempo. Ho iniziato l’anno scorso a cercare di organizzare tempo. Ho iniziato l’anno scorso a cercare di organizzare 
questo mondiale e dall’anno scorso ci stiamo lavorando questo mondiale e dall’anno scorso ci stiamo lavorando 
sempre più intensamente fino ad arrivare al dunque e il tem-sempre più intensamente fino ad arrivare al dunque e il tem-
po che dedichiamo è molto, sono sincero.po che dedichiamo è molto, sono sincero.

In questi giorni ci sono i campionati italiani “giovani”, anche In questi giorni ci sono i campionati italiani “giovani”, anche 
questi organizzati nel modenese, esattamente a Campogal-questi organizzati nel modenese, esattamente a Campogal-
liano. Quanto è importante per i giovani il mondo dei cani e liano. Quanto è importante per i giovani il mondo dei cani e 
dei Pastori Tedeschi?dei Pastori Tedeschi?

Per me è molto importante perché parliamo di giovani dai 10 Per me è molto importante perché parliamo di giovani dai 10 
ai 18 anni che imparano a dedicarsi nel rapporto quotidiano ai 18 anni che imparano a dedicarsi nel rapporto quotidiano 
con gli animali, in questo caso i Pastori Tedeschi. A vivere con gli animali, in questo caso i Pastori Tedeschi. A vivere 
con loro e per loro. Un fatto di estrema importanza proprio in con loro e per loro. Un fatto di estrema importanza proprio in 
questa società dove i valori sembrano spariti.questa società dove i valori sembrano spariti.

Sarà perché insegna ai ragazzini, sarà perché è ormai un po’ Sarà perché insegna ai ragazzini, sarà perché è ormai un po’ 
di tempo che svolge questa attività, sta di fatto che Giulia di tempo che svolge questa attività, sta di fatto che Giulia 
usa spesso l’espressione “quand’ero giovane”, mentre basta usa spesso l’espressione “quand’ero giovane”, mentre basta 
guardarla in azione sul campo di addestramento per avere guardarla in azione sul campo di addestramento per avere 
l’esatta percezione di quanto sia giovane questa responsa-l’esatta percezione di quanto sia giovane questa responsa-
bile nazionale del settore giovanile della Sas. Eppure svolge bile nazionale del settore giovanile della Sas. Eppure svolge 
questa funzione da oltre tre anni, ha seguito tutta la trafila questa funzione da oltre tre anni, ha seguito tutta la trafila 
del percorso di crescita degli atleti di questa disciplina, ha del percorso di crescita degli atleti di questa disciplina, ha 
partecipato lei stessa ai corsi di una settimana organizzati partecipato lei stessa ai corsi di una settimana organizzati 
annualmente nel campo di addestramento di Campogalliano, annualmente nel campo di addestramento di Campogalliano, 
ha vinto gare, è cresciuta e ora si trova a restituire agli allievi ha vinto gare, è cresciuta e ora si trova a restituire agli allievi 
quanto ha imparato nel corso degli anni.quanto ha imparato nel corso degli anni.

Ma cos’è la settimana di formazione a Campogalliano, che Ma cos’è la settimana di formazione a Campogalliano, che 
tipo di esperienza rappresenta per i ragazzi?tipo di esperienza rappresenta per i ragazzi?

È un’esperienza sicuramente molto formativa, per tutti. Per i ra-È un’esperienza sicuramente molto formativa, per tutti. Per i ra-
gazzi che vivono il rapporto col cane, il più delle volte il loro cane, gazzi che vivono il rapporto col cane, il più delle volte il loro cane, 
nella quotidianità, ovviamente responsabilizzandosi e imparando nella quotidianità, ovviamente responsabilizzandosi e imparando 
sempre di più nelle diverse attività che compongono il nostro sempre di più nelle diverse attività che compongono il nostro 
sport. Vivono tutto questo come fosse un campeggio: dormono sport. Vivono tutto questo come fosse un campeggio: dormono 
in tenda, mangano qui e stanno insieme tutto il tempo. Abbiamo in tenda, mangano qui e stanno insieme tutto il tempo. Abbiamo 
iniziato diversi anni fa con 4/5 ragazzi, mentre ora dobbiamo limi-iniziato diversi anni fa con 4/5 ragazzi, mentre ora dobbiamo limi-
tare a 30 il numero dei partecipanti. Ci sono sempre ragazzi stra-tare a 30 il numero dei partecipanti. Ci sono sempre ragazzi stra-
nieri, quest’anno tre tedeschi e un argentino, e riceviamo spesso nieri, quest’anno tre tedeschi e un argentino, e riceviamo spesso 
delegazioni che vengono a studiare il nostro format.delegazioni che vengono a studiare il nostro format.

Come mai?Come mai?

Perché molti dei migliori conduttori di cani attualmente in atti-Perché molti dei migliori conduttori di cani attualmente in atti-
vità a livello giovanile sono usciti proprio da questa esperien-vità a livello giovanile sono usciti proprio da questa esperien-
za. Quindi vengono a studiarci, ma noi non abbiamo segreti, za. Quindi vengono a studiarci, ma noi non abbiamo segreti, 
l’ingrediente vero è la passione.l’ingrediente vero è la passione.

Ha parlato di sport, è davvero una disciplina sportiva la vostra?Ha parlato di sport, è davvero una disciplina sportiva la vostra?

Eccome se lo è, anzi di più. Per arrivare ad alto livello, infatti, Eccome se lo è, anzi di più. Per arrivare ad alto livello, infatti, 
bisogna lavorare e allenarsi tanto, e alla sera non si può riporre bisogna lavorare e allenarsi tanto, e alla sera non si può riporre 
il pallone o racchetta da qualche parte e dimenticarsene fino il pallone o racchetta da qualche parte e dimenticarsene fino 
all’allenamento successivo: il cane ha bisogno di cure e atten-all’allenamento successivo: il cane ha bisogno di cure e atten-
zioni costanti e non è un oggetto, bensì un componente della zioni costanti e non è un oggetto, bensì un componente della 
squadra a tutti gli effetti. Insomma, è un impegno significativo e, squadra a tutti gli effetti. Insomma, è un impegno significativo e, 
mi ripeto, serve tanta passione e tanta dedizionemi ripeto, serve tanta passione e tanta dedizione

Al di là del valore tecnico, che tipo di relazione si sviluppa Al di là del valore tecnico, che tipo di relazione si sviluppa 
con i ragazzi?con i ragazzi?

Io credo che per i ragazzi si tratti di un bel percorso di forma-Io credo che per i ragazzi si tratti di un bel percorso di forma-
zione, completa, a tutto tondo. Per me, per noi tutti della Sas, zione, completa, a tutto tondo. Per me, per noi tutti della Sas, 
è motivo di grande soddisfazione vederli crescere e migliorare è motivo di grande soddisfazione vederli crescere e migliorare 
di volta in volta. Ci sentiamo nel corso dell’anno, concordiamo di volta in volta. Ci sentiamo nel corso dell’anno, concordiamo 
dei programmi e poi tornano l’estate successiva per un ulteriore dei programmi e poi tornano l’estate successiva per un ulteriore 
step di maturazione. Tutto molto bello e soprattutto, per la no-step di maturazione. Tutto molto bello e soprattutto, per la no-
stra organizzazione, uno stimolo costante a migliorare.stra organizzazione, uno stimolo costante a migliorare.

I ragazzi stranieri del Campionato Giovani 2019 I ragazzi stranieri del Campionato Giovani 2019 

Giulia SonzogniGiulia Sonzogni
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Continua, come sempre, questo viaggio di Arte di Vivere nella storia, cultura, tradizione, solidarietà, Continua, come sempre, questo viaggio di Arte di Vivere nella storia, cultura, tradizione, solidarietà, 
della città che vuole unire tutti i veri modenesi a coloro che non sono nati ai piedi della Ghirlandina della città che vuole unire tutti i veri modenesi a coloro che non sono nati ai piedi della Ghirlandina 
con aforismi, frasi fatte, vecchi detti, espressioni dialettali, tiritere ecc. che nella loro gergalità dialettale con aforismi, frasi fatte, vecchi detti, espressioni dialettali, tiritere ecc. che nella loro gergalità dialettale 
rappresentano il vero cuore di Modena.rappresentano il vero cuore di Modena.

Se da Se da putein te andè in coloniaputein te andè in colonia a Pinarella o Sestola. a Pinarella o Sestola.
Se la mutua era quella della vecchia Cavalleria dell’Accademia.Se la mutua era quella della vecchia Cavalleria dell’Accademia.
Se per problemi amorosi dicevi Se per problemi amorosi dicevi a ghé al còr cal zigaa ghé al còr cal ziga..
Se Se agh manca semper un frànc per fèr un cavureinagh manca semper un frànc per fèr un cavurein..
Se la pizza di Altero era meglio della pizza mangiata a Napoli.Se la pizza di Altero era meglio della pizza mangiata a Napoli.
Se sai la differenza tra una Se sai la differenza tra una rumlleinarumlleina e una  e una rumela.rumela.
Se un problema intestinale può finire con Se un problema intestinale può finire con na scuraza.na scuraza.
Se sai cosa vuol dire Se sai cosa vuol dire le fels come al pistoli di sbér.le fels come al pistoli di sbér.
Se di fronte a un bel pranzo non hai mai detto Se di fronte a un bel pranzo non hai mai detto c’la vaga semper acsè.c’la vaga semper acsè.
Se da giovane non hai mai detto a un parente Se da giovane non hai mai detto a un parente a siv propria vò?.a siv propria vò?.
Se a uno poco furbo non gli hai mai detto Se a uno poco furbo non gli hai mai detto T’è tant caioun che a srév tròp le metè.T’è tant caioun che a srév tròp le metè.
Se non hai mai bevuto almeno una volta Se non hai mai bevuto almeno una volta dal puntloun.dal puntloun.
Se raccogli e mangi Se raccogli e mangi le pote.le pote.
Se Se a Cherp dall’ambrosa t’andev in spicciola.a Cherp dall’ambrosa t’andev in spicciola.
Se non hai mai detto a un amico Se non hai mai detto a un amico te furéb com un sdàs.te furéb com un sdàs.
Se quando ti va male Se quando ti va male te mes come tri in una scrana e un cal coccia.te mes come tri in una scrana e un cal coccia.
Se conti come al Se conti come al du d bastoun qund a briscola a ghé denér.du d bastoun qund a briscola a ghé denér.
Se ti ricordi che c’era la Standa sotto il Portico del Collegio.Se ti ricordi che c’era la Standa sotto il Portico del Collegio.
Se non hai mai visto Se non hai mai visto la prima dal sacia al Punt Elt.la prima dal sacia al Punt Elt.
Se non hai mai comprato Se non hai mai comprato i Goldoni da Mazzi in Cors Dòm.i Goldoni da Mazzi in Cors Dòm.
Se quanto incontri un amico gli dici Se quanto incontri un amico gli dici in do vet?.in do vet?.
se non hai mai giocato nel campo della se non hai mai giocato nel campo della ex Gil.ex Gil.
Se non hai mai detto Se non hai mai detto un po’ al pianziva, un po’ al zigheva.un po’ al pianziva, un po’ al zigheva.
Se per mandare uno a quel paese non gli hai mai detto Se per mandare uno a quel paese non gli hai mai detto val a tor in do snesa i mloun.val a tor in do snesa i mloun.
Se ti ricordi chi erano i Se ti ricordi chi erano i Teddi boiTeddi boi negli anni 60. negli anni 60.
Se per una cosa insignificante non hai mai detto Se per una cosa insignificante non hai mai detto an m’in ceva gnint.an m’in ceva gnint.
Se di fronte a una storia non vera non hai mai detto Se di fronte a una storia non vera non hai mai detto an né menga vera.an né menga vera.
se sai che sul balconcino del Duomo è appesa una zanna di mammut.se sai che sul balconcino del Duomo è appesa una zanna di mammut.
Se Se stan al canarein al vola elt invece che in gabia.stan al canarein al vola elt invece che in gabia.
Se Se Savigni l’era un DJ e non al negozi in ceinter.Savigni l’era un DJ e non al negozi in ceinter.
Se non hai mai preso un caffè alla Messicana in via Farini.Se non hai mai preso un caffè alla Messicana in via Farini.
Se non hai mai mangiato gli hot dogs del Tramezzino.Se non hai mai mangiato gli hot dogs del Tramezzino.
Se sai cosa era Se sai cosa era al Tvaiol ed Turmain.al Tvaiol ed Turmain.
Se la vera svizzera la compri Se la vera svizzera la compri dal pcher.dal pcher.
Se quando vedi un amico ingrassato non gli dici Se quando vedi un amico ingrassato non gli dici et magnè un porc?.et magnè un porc?.
Sei quando parli con qualcuno non gli dici Sei quando parli con qualcuno non gli dici dai ascolta vecch.dai ascolta vecch.

Sei di Modena se...

I lettori di Arte di Vivere sono invitati a trovare altre frasi o detto modenesi ed inviarli all’indirizzo e-mail: info@studiodellacasa.itI lettori di Arte di Vivere sono invitati a trovare altre frasi o detto modenesi ed inviarli all’indirizzo e-mail: info@studiodellacasa.it
Questa rubrica sarà felice di ospitare (citando la fonte) queste espressioni che sono l’autentica cultura ed anima popolare di Modena.Questa rubrica sarà felice di ospitare (citando la fonte) queste espressioni che sono l’autentica cultura ed anima popolare di Modena.
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Un sorriso per tutti
Ci sono mille modi per rendersi utili. Una di queste è mettere a disposizione degli altri la propria ca-Ci sono mille modi per rendersi utili. Una di queste è mettere a disposizione degli altri la propria ca-
pacità di far ridere e donare un po’ di buonumore, soprattutto alle persone che soffrono. Abbiamo pacità di far ridere e donare un po’ di buonumore, soprattutto alle persone che soffrono. Abbiamo 
incontrato l’Associazione Dimòndi, composta esclusivamente da volontari promotori della “terapia incontrato l’Associazione Dimòndi, composta esclusivamente da volontari promotori della “terapia 
del sorriso” e che decidono di essere “clown” ’ semplicemente per la gioia di scoprire che ognuno del sorriso” e che decidono di essere “clown” ’ semplicemente per la gioia di scoprire che ognuno 
di noi può donare qualcosa agli altri, anche solo un sorriso.di noi può donare qualcosa agli altri, anche solo un sorriso.

Di Laura Corallo

Bussano alle porte delle stanze ospedaliere vestiti con parrucche Bussano alle porte delle stanze ospedaliere vestiti con parrucche 
colorate, camice da dottore e il naso rosso da clown accompa-colorate, camice da dottore e il naso rosso da clown accompa-
gnati da sorrisi contagiosi. Così rallegrano le corsie ospedaliere, gnati da sorrisi contagiosi. Così rallegrano le corsie ospedaliere, 
aiutando i pazienti a ridere e guarire, uno scherzo alla volta, una aiutando i pazienti a ridere e guarire, uno scherzo alla volta, una 
battuta alla volta. Parliamo dei clown dottori (questo il nome con battuta alla volta. Parliamo dei clown dottori (questo il nome con 
cui vengono chiamati i nasi rossi di corsia), operatori che utilizzano cui vengono chiamati i nasi rossi di corsia), operatori che utilizzano 
l’arte del clown, agendo sulla parte sana dei pazienti per diminuire l’arte del clown, agendo sulla parte sana dei pazienti per diminuire 
le emozioni negative e infondere emozioni positive. Attraverso le le emozioni negative e infondere emozioni positive. Attraverso le 
risate e l’allegria, la clownterapia, detta anche Terapia del Sorriso, risate e l’allegria, la clownterapia, detta anche Terapia del Sorriso, 
cerca di aiutare le persone, bambini e adulti, coinvolte in situazio-cerca di aiutare le persone, bambini e adulti, coinvolte in situazio-
ni di disagio attraverso l'applicazione di tecniche di clownerie in ni di disagio attraverso l'applicazione di tecniche di clownerie in 
ambito sanitario ma formati anche all'ascolto attivo ed empatico ambito sanitario ma formati anche all'ascolto attivo ed empatico 
come strumento per alleviare il disagio dei pazienti e dei loro fami-come strumento per alleviare il disagio dei pazienti e dei loro fami-
liari. L'amore e l'umorismo sono le caratteristiche chiave di questo liari. L'amore e l'umorismo sono le caratteristiche chiave di questo 
contesto di ambito medico. La terapia con i clown è un'attività contesto di ambito medico. La terapia con i clown è un'attività 
sempre più diffusa, anche a Modena, non solo nei contesti ospe-sempre più diffusa, anche a Modena, non solo nei contesti ospe-
dalieri, soprattutto grazie a molte associazioni animate da volontari dalieri, soprattutto grazie a molte associazioni animate da volontari 
che interpretano il ruolo del clown dottore. Abbiamo incontrato che interpretano il ruolo del clown dottore. Abbiamo incontrato 
“Petronilla”, al secolo Eleonora Gardinale, Presidente dell'Associa-“Petronilla”, al secolo Eleonora Gardinale, Presidente dell'Associa-
zione fioranese Dimòndi Clown Onlus che letteralmente signifi-zione fioranese Dimòndi Clown Onlus che letteralmente signifi-
ca “tanto tanto clown”. L'associazione, costituita nel 2000 con il ca “tanto tanto clown”. L'associazione, costituita nel 2000 con il 
nome “Ridere per Vivere”e poi trasformata, nel 2016, in Dimòndi, nome “Ridere per Vivere”e poi trasformata, nel 2016, in Dimòndi, 
opera utilizzando la Comicoterapia (Gelotologia o Clownterapia), opera utilizzando la Comicoterapia (Gelotologia o Clownterapia), 
come modalità di prevenzione, riabilitazione, terapia e formazione. come modalità di prevenzione, riabilitazione, terapia e formazione. 

L'associazione conta 30 soci attivi di tutte le età e professioni, L'associazione conta 30 soci attivi di tutte le età e professioni, 
che svolgono regolarmente l'attività come volontari non retribuiti. che svolgono regolarmente l'attività come volontari non retribuiti. 
“Lavoriamo per progetti – spiega la Presidente - dal 2000 ad oggi “Lavoriamo per progetti – spiega la Presidente - dal 2000 ad oggi 
prestiamo servizio negli Ospedali di Carpi e Mirandola e, dal 2001, prestiamo servizio negli Ospedali di Carpi e Mirandola e, dal 2001, 
presso il Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna. A Modena presso presso il Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna. A Modena presso 
l'Ospedale Estense abbiamo lavorato al primo progetto regionale l'Ospedale Estense abbiamo lavorato al primo progetto regionale 
di Comico Terapia per anziani all'interno del nosocomio mentre dal di Comico Terapia per anziani all'interno del nosocomio mentre dal 
2006 operiamo presso i reparti di Pediatria e Neonatologia dell'O-2006 operiamo presso i reparti di Pediatria e Neonatologia dell'O-
spedale di Sassuolo. I Clown Dottori operano prevalentemente nel spedale di Sassuolo. I Clown Dottori operano prevalentemente nel 
reparto di pediatria, ma lo studio della gelotologia ha provato che reparto di pediatria, ma lo studio della gelotologia ha provato che 
l’utilizzo della comicità e della metafora terapeutica può essere uti-l’utilizzo della comicità e della metafora terapeutica può essere uti-
lizzata anche su target non pediatrici, in progetti esterni. Così a lizzata anche su target non pediatrici, in progetti esterni. Così a 
Modena operiamo alla Casa Protetta 9 gennaio, alle Case di Riposo Modena operiamo alla Casa Protetta 9 gennaio, alle Case di Riposo 
di Maranello e Castelfranco Emilia e al Carcere di Sant’Anna e alla di Maranello e Castelfranco Emilia e al Carcere di Sant’Anna e alla 
Casa circondariale di Castelfranco, nella sezione femminile”. Requisi-Casa circondariale di Castelfranco, nella sezione femminile”. Requisi-
to fondamentale per avvicinarsi alla Clown Terapia è la formazione. to fondamentale per avvicinarsi alla Clown Terapia è la formazione. 
“Per diventare volontari dell’associazione non occorre alcun titolo “Per diventare volontari dell’associazione non occorre alcun titolo 
di studio particolare: è sufficiente la maggiore età – continua -. I di studio particolare: è sufficiente la maggiore età – continua -. I 
nostri clown dottori ricevono una formazione particolare, con un nostri clown dottori ricevono una formazione particolare, con un 
corso della durata di 300 ore tra lezioni frontali e un tirocinio, du-corso della durata di 300 ore tra lezioni frontali e un tirocinio, du-
rante il quale andranno prima a osservare, e solo successivamente rante il quale andranno prima a osservare, e solo successivamente 
ad affiancare i clown “esperti”. Siamo poi tenuti a seguire, una volta ad affiancare i clown “esperti”. Siamo poi tenuti a seguire, una volta 
al mese, una supervisione psicologica di gruppo obbligatoria per al mese, una supervisione psicologica di gruppo obbligatoria per 
confrontarci sulle situazioni che più ci hanno toccato.confrontarci sulle situazioni che più ci hanno toccato.

L'attività del Clown DottoreL'attività del Clown Dottore

I contesti in cui operano i clown dottori sono i più svariati e la I contesti in cui operano i clown dottori sono i più svariati e la 
preparazione acquisita permette loro di affrontare anche le situa-preparazione acquisita permette loro di affrontare anche le situa-
zioni di difficoltà. Così, truccati e muniti di camice, girano per le zioni di difficoltà. Così, truccati e muniti di camice, girano per le 
corsie degli ospedali ed effettuano un vero giro visite nelle stan-corsie degli ospedali ed effettuano un vero giro visite nelle stan-
ze. “Il clown dottore lavora sempre in coppia e ci approcciamo ze. “Il clown dottore lavora sempre in coppia e ci approcciamo 
al malato utilizzando l’arte del clown: giochi, umorismo, musica e al malato utilizzando l’arte del clown: giochi, umorismo, musica e 
tanto altro, portando il buon umore e il sorriso a chi sta vivendo tanto altro, portando il buon umore e il sorriso a chi sta vivendo 
una situazione di disagio non solo fisico ma anche psicologico o una situazione di disagio non solo fisico ma anche psicologico o 
sociale. Quando entriamo nelle stanze non prepariamo nessun sociale. Quando entriamo nelle stanze non prepariamo nessun 
tipo di intervento, è tutto improvvisato, e cerchiamo di coinvolge-tipo di intervento, è tutto improvvisato, e cerchiamo di coinvolge-
re anche genitori, medici e infermieri. Ai pazienti lasciamo sempre re anche genitori, medici e infermieri. Ai pazienti lasciamo sempre 
un ricordo e la promessa che ritorneremo. Spesso ci confidano un ricordo e la promessa che ritorneremo. Spesso ci confidano 
timori, preoccupazioni e speranze. In particolare, i dottori pagliac-timori, preoccupazioni e speranze. In particolare, i dottori pagliac-
cio aiutano i pazienti chirurgici e oncologici a gestire e dimentica-cio aiutano i pazienti chirurgici e oncologici a gestire e dimentica-
re lo stress e l'ansia delle procedure chirurgiche o delle terapie. Nel re lo stress e l'ansia delle procedure chirurgiche o delle terapie. Nel 
corso degli anni sono stati pubblicati numerosi studi sugli effetti corso degli anni sono stati pubblicati numerosi studi sugli effetti 
benefici della terapia con clown su pazienti pediatrici”. benefici della terapia con clown su pazienti pediatrici”. 

Nomi da ClownNomi da Clown

Tip tap, Magà, Gigetto, Pastella, Spagnoletta... sono i nomi Tip tap, Magà, Gigetto, Pastella, Spagnoletta... sono i nomi 
di fantasia scelti dai clown dottori di Dimòndi. Base del trai-di fantasia scelti dai clown dottori di Dimòndi. Base del trai-
ning formativo dei volontari è infatti la ricerca del proprio ning formativo dei volontari è infatti la ricerca del proprio 
nome. Quello del clown dottore presuppone un lavoro nome. Quello del clown dottore presuppone un lavoro 
su di sé molto impegnativo e profondo che conduce alla su di sé molto impegnativo e profondo che conduce alla 
scoperta del proprio clown interiore. Tutti portiamo dentro scoperta del proprio clown interiore. Tutti portiamo dentro 
un clown, un pagliaccio unico e personale, che vorremmo un clown, un pagliaccio unico e personale, che vorremmo 
tenere nascosto agli altri e che ci fa sentire fuori posto in tenere nascosto agli altri e che ci fa sentire fuori posto in 
molte circostanze. La parte più ingenua e impacciata di noi, molte circostanze. La parte più ingenua e impacciata di noi, 
quella che veste in modo stravagante, inciampa, sbaglia e quella che veste in modo stravagante, inciampa, sbaglia e 
dice cose strane che fanno ridere. “Durante la formazione i dice cose strane che fanno ridere. “Durante la formazione i 
partecipanti sono invitati a trovare il proprio nome, l'abito e partecipanti sono invitati a trovare il proprio nome, l'abito e 
il trucco che rispecchiano la propria personalità ispirandosi il trucco che rispecchiano la propria personalità ispirandosi 
alla figura del clown che ha un'origine molto antica, legata a alla figura del clown che ha un'origine molto antica, legata a 
pratiche magico-religiose.pratiche magico-religiose.

“Una risata può avere lo stesso effetto di un antidolori-“Una risata può avere lo stesso effetto di un antidolori-
fico: entrambi agiscono sul sistema nervoso anestetiz-fico: entrambi agiscono sul sistema nervoso anestetiz-
zandolo convincendo il paziente che il dolore non ci zandolo convincendo il paziente che il dolore non ci 
sia.” È stato il dottor Hunter Adams (meglio noto come sia.” È stato il dottor Hunter Adams (meglio noto come 
Patch Adams) a gettare le basi della Clownterapia fon-Patch Adams) a gettare le basi della Clownterapia fon-
data sull’utilizzo terapeutico della felicità (gelotologia). data sull’utilizzo terapeutico della felicità (gelotologia). 
Secondo Adams, il rapporto che deve sussistere tra pa-Secondo Adams, il rapporto che deve sussistere tra pa-
ziente e dottore è fondato sulla fiducia reciproca e sul ziente e dottore è fondato sulla fiducia reciproca e sul 
buon umore, mentre gioia e creatività diventano prescri-buon umore, mentre gioia e creatività diventano prescri-
zioni essenziali delle sue cure. Nasce così la Clowntera-zioni essenziali delle sue cure. Nasce così la Clowntera-
pia, una particolare assistenza in ambito sanitario basata pia, una particolare assistenza in ambito sanitario basata 
sull’applicazione di un insieme di tecniche ereditate dal sull’applicazione di un insieme di tecniche ereditate dal 
circo o dal teatro da strada in contesti di disagio, come circo o dal teatro da strada in contesti di disagio, come 
ospedali, orfanotrofi, case di riposo.ospedali, orfanotrofi, case di riposo.

La Clownterapia
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L’I.I.S. “A. Ferrari” di Maranello, voluto da Enzo Ferrari agli inizi L’I.I.S. “A. Ferrari” di Maranello, voluto da Enzo Ferrari agli inizi 
degli anni sessanta e realizzato con il Comune di Maranello degli anni sessanta e realizzato con il Comune di Maranello 
come Istituto Professionale per formare meccanici motoristi come Istituto Professionale per formare meccanici motoristi 
specializzati, situato in terra di motori, al centro della Motor specializzati, situato in terra di motori, al centro della Motor 
Valley, continua a essere la scuola del futuro per innovazio-Valley, continua a essere la scuola del futuro per innovazio-
ne, ricerca, sperimentazione, per apertura all’Europa e al Mon-ne, ricerca, sperimentazione, per apertura all’Europa e al Mon-
do, per i risultati conseguiti dai suoi studenti sia in ambito uni-do, per i risultati conseguiti dai suoi studenti sia in ambito uni-
versitario che nel mondo del lavoro, per un’occupazione del versitario che nel mondo del lavoro, per un’occupazione del 
100% degli iscritti all’indomani del conseguimento del diploma.100% degli iscritti all’indomani del conseguimento del diploma.
Nell’anno scolastico 2019/20, oltre all’indirizzo d’Istruzione Nell’anno scolastico 2019/20, oltre all’indirizzo d’Istruzione 
Tecnica, Trasporti e Logistica-Costruzione del Mezzo, all’in-Tecnica, Trasporti e Logistica-Costruzione del Mezzo, all’in-
dirizzo di Meccanica e Meccatronica, all’interno dell’indirizzo dirizzo di Meccanica e Meccatronica, all’interno dell’indirizzo 
Professionale, oltre a Manutenzione e assistenza tecnica, Professionale, oltre a Manutenzione e assistenza tecnica, 
sarà attivato anche l’indirizzo del Made in Italy, settore Mecca-sarà attivato anche l’indirizzo del Made in Italy, settore Mecca-
nico. Pertanto la scuola continuerà ad essere, per il territorio, nico. Pertanto la scuola continuerà ad essere, per il territorio, 
un punto di riferimento per la Meccanica e l’Automotive.un punto di riferimento per la Meccanica e l’Automotive.
Punti di forza dell’Istituto:Punti di forza dell’Istituto:

• • Alternanza di eccellenza, realizzazione di progetti, forma-Alternanza di eccellenza, realizzazione di progetti, forma-
zione e stage presso le piccole, medie e grandi imprese zione e stage presso le piccole, medie e grandi imprese 
prestigiose del territorio, tra cui la Ferrari S.p.A, che, anche prestigiose del territorio, tra cui la Ferrari S.p.A, che, anche 
nell’ultimo anno, ha accolto un centinaio di studenti in stage.nell’ultimo anno, ha accolto un centinaio di studenti in stage.

• • Si sono conclusi da pochi giorni due Progetti PON, uno di Si sono conclusi da pochi giorni due Progetti PON, uno di 
alternanza nazionale ed uno di alternanza transnazionale alternanza nazionale ed uno di alternanza transnazionale 
FSEPON 10.6.6B WORK Placement.FSEPON 10.6.6B WORK Placement.

• • In occasione di questo stage transnazionale in Polonia, In occasione di questo stage transnazionale in Polonia, 
i ragazzi hanno avuto l’opportunità di effettuare tiroci-i ragazzi hanno avuto l’opportunità di effettuare tiroci-
ni formativi presso le Aziende italiane operanti all’estero, ni formativi presso le Aziende italiane operanti all’estero, 
come la Brembo, la Mapei e la Landi Renzo.come la Brembo, la Mapei e la Landi Renzo.

• • I ragazzi, inoltre, hanno l’opportunità di stage presso le I ragazzi, inoltre, hanno l’opportunità di stage presso le 
Aziende Europee e internazionali, grazie ai progetti di Aziende Europee e internazionali, grazie ai progetti di 
mobilità Erasmus+ e al gemellaggio ultra ventennale con mobilità Erasmus+ e al gemellaggio ultra ventennale con 
il Nagoya Automotive College in Giappone il Nagoya Automotive College in Giappone 

L’Istituto da anni realizza prototipi a emissione zero e ne sta L’Istituto da anni realizza prototipi a emissione zero e ne sta 
già preparando altri:già preparando altri:
• • Conclusa una prima startup di “Celeriferi”, prototipi ad emis-Conclusa una prima startup di “Celeriferi”, prototipi ad emis-

sione zero, con la quale è stato realizzato il progetto V-sione zero, con la quale è stato realizzato il progetto V-
Byke, in collaborazione con i Comuni del Distretto e con Byke, in collaborazione con i Comuni del Distretto e con 
l’Associazione Lumen, si sta lavorando alla realizzazione l’Associazione Lumen, si sta lavorando alla realizzazione 
di un altro modello di Celerifero, in grado di trasportare per-di un altro modello di Celerifero, in grado di trasportare per-
sone diversamente abili, direttamente con la carrozzella.sone diversamente abili, direttamente con la carrozzella.

• • Si sta progettando un prototipo a idrogeno, uso già spe-Si sta progettando un prototipo a idrogeno, uso già spe-
rimentato in passato.rimentato in passato.

• • In ottobre, alcuni studenti parteciperanno con la nuo-In ottobre, alcuni studenti parteciperanno con la nuo-
va versione di Emilia 4 LT, prototipo ad energie solare va versione di Emilia 4 LT, prototipo ad energie solare 
realizzato in collaborazione con il Team Onda Solare e realizzato in collaborazione con il Team Onda Solare e 
l’Università di Bologna, alla World Solar Challenge che si l’Università di Bologna, alla World Solar Challenge che si 
terrà in Australia, e che già lo scorso anno ha riportato la terrà in Australia, e che già lo scorso anno ha riportato la 
vittoria all’America Solar Challenge 2018.vittoria all’America Solar Challenge 2018.

• • Nel, 2019-20 dovrebbe concludersi la realizzazione di un Nel, 2019-20 dovrebbe concludersi la realizzazione di un 
Laboratorio Territoriale per l’Occupabiltà, finanziato dal Laboratorio Territoriale per l’Occupabiltà, finanziato dal 
MIUR, con la realizzazione di una nuova sala prove moto-MIUR, con la realizzazione di una nuova sala prove moto-
ri. Il laboratorio è in parte realizzato con l’acquisto di un ri. Il laboratorio è in parte realizzato con l’acquisto di un 
tornio a cinque assi che consentirà, a breve, di attivare un tornio a cinque assi che consentirà, a breve, di attivare un 
corso di formazione per “Operatore meccanico su mac-corso di formazione per “Operatore meccanico su mac-
chine utensili a controllo numerico computerizzato” co-chine utensili a controllo numerico computerizzato” co-
ordinato da Zenit Formazione ed inserito all’interno della ordinato da Zenit Formazione ed inserito all’interno della 
più ampia proposta formativa della “Academy Ca’ Bella”.più ampia proposta formativa della “Academy Ca’ Bella”.

La scuola, inoltre, da anni realizza progetti Erasmus Plus KA1 e La scuola, inoltre, da anni realizza progetti Erasmus Plus KA1 e 
KA2 come il progetto DELTA Drones e Peacemaker” per promuo-KA2 come il progetto DELTA Drones e Peacemaker” per promuo-
ve la cooperazione transnazionale e lo scambio tra le scuole ve la cooperazione transnazionale e lo scambio tra le scuole 
anche grazie alla combinazione di insegnamento dei contenuti anche grazie alla combinazione di insegnamento dei contenuti 
attraverso l’uso di una lingua straniera (inglese), con la metodolo-attraverso l’uso di una lingua straniera (inglese), con la metodolo-
gia CLIL e l’uso di una vasta gamma di applicazioni digitali.gia CLIL e l’uso di una vasta gamma di applicazioni digitali.
Infine, dall’anno scolastico 2018/19, l’Istituto ha attivato il Pa-Infine, dall’anno scolastico 2018/19, l’Istituto ha attivato il Pa-
tentino della Robotica di COMAU che permette il rilascio, pre-tentino della Robotica di COMAU che permette il rilascio, pre-
vio esame, della certificazione internazionale.vio esame, della certificazione internazionale.

Istituto d’Istruzione Superiore 
“A. Ferrari” di Maranello in sintonia 
col territorio
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Vincere coi giovani
I ragazzi di Unimore a Silverstone hanno trionfato in Formula Student e sono entrati di diritto I ragazzi di Unimore a Silverstone hanno trionfato in Formula Student e sono entrati di diritto 
nella fantastica vicenda dell’automobilismo sportivo modenese.nella fantastica vicenda dell’automobilismo sportivo modenese.

altri team o nella burocrazia pesantissima a cui le Università altri team o nella burocrazia pesantissima a cui le Università 
italiane devono sottostare, a differenza degli atenei stranieri.italiane devono sottostare, a differenza degli atenei stranieri.
Siamo andati avanti, anno dopo anno, cercando di struttu-Siamo andati avanti, anno dopo anno, cercando di struttu-
rare sempre meglio la squadra, coinvolgendo le prestigiose rare sempre meglio la squadra, coinvolgendo le prestigiose 
realtà del territorio, e piano piano ci siamo resi conto che realtà del territorio, e piano piano ci siamo resi conto che 
le cose stavano realmente migliorando. Forti di questa con-le cose stavano realmente migliorando. Forti di questa con-
vinzione, nel 2018 abbiamo addirittura sdoppiato i progetti, vinzione, nel 2018 abbiamo addirittura sdoppiato i progetti, 
iniziando a progettare una vettura con motore ibrido, la iniziando a progettare una vettura con motore ibrido, la 
prima a partecipare a una gara in Europa assieme alle vet-prima a partecipare a una gara in Europa assieme alle vet-
ture mosse da motore termico o elettrico. A Silverstone ture mosse da motore termico o elettrico. A Silverstone 
quest’anno ci siamo così presentati con due vetture, una quest’anno ci siamo così presentati con due vetture, una 
tradizionale spinta da motore a combustione interna, l’altra tradizionale spinta da motore a combustione interna, l’altra 
dal nuovo motore ibrido. Ovviamente le aspettative erano dal nuovo motore ibrido. Ovviamente le aspettative erano 
molto diverse: per l’ibrido si trattava di una sessione di test, molto diverse: per l’ibrido si trattava di una sessione di test, 
dato che la vettura era un vero e proprio esperimento mo-dato che la vettura era un vero e proprio esperimento mo-
bile, nuovo persino per i giudici che lo dovevano valutare e bile, nuovo persino per i giudici che lo dovevano valutare e 
approvare per la gara; quest’ultima doveva servire semplice-approvare per la gara; quest’ultima doveva servire semplice-
mente a raccogliere il maggior numero di informazioni pos-mente a raccogliere il maggior numero di informazioni pos-
sibili, per essere poi competitivi nell’anno successivo. Per la sibili, per essere poi competitivi nell’anno successivo. Per la 
vettura a combustione, invece, c’era la consapevolezza di vettura a combustione, invece, c’era la consapevolezza di 
avere un mezzo competitivo ai massimi livelli, ma eravamo avere un mezzo competitivo ai massimi livelli, ma eravamo 
anche consci di dovercela giocare con oltre 80 team, di cui anche consci di dovercela giocare con oltre 80 team, di cui 
una ventina con macchina elettrica.una ventina con macchina elettrica.
È stato alla fine un trionfo, ma l’incertezza ci ha accompa-È stato alla fine un trionfo, ma l’incertezza ci ha accompa-
gnato per tutto l’evento fino agli ultimi istanti della premia-gnato per tutto l’evento fino agli ultimi istanti della premia-
zione. Emozionante è stato il testa a testa con la vettura zione. Emozionante è stato il testa a testa con la vettura 
elettrica di Zwichau, sulla quale, nel corso delle 7 elettrica di Zwichau, sulla quale, nel corso delle 7 

prove siamo riusciti a prevalere di meno di un punto (su mille prove siamo riusciti a prevalere di meno di un punto (su mille 
in palio!). Ancora più emozionante è stato però sentire l’en-in palio!). Ancora più emozionante è stato però sentire l’en-
tusiasmo e la passione dei ragazzi, non solo quelli presenti tusiasmo e la passione dei ragazzi, non solo quelli presenti 
a Silverstone, ma anche quelli che ci seguivano da casa. È a Silverstone, ma anche quelli che ci seguivano da casa. È 
stata la vittoria di tutti quelli che hanno lavorato e sofferto stata la vittoria di tutti quelli che hanno lavorato e sofferto 
in questi anni, che hanno incassato i colpi senza cadere e in questi anni, che hanno incassato i colpi senza cadere e 
senza mai perdere la fede in ciò che stavano facendo”.senza mai perdere la fede in ciò che stavano facendo”.
Una bella storia, ancora più emozionante perché raccontata Una bella storia, ancora più emozionante perché raccontata 
con le parole dei diretti protagonisti. Una vicenda che pro-con le parole dei diretti protagonisti. Una vicenda che pro-
segue e che rappresenta l’essenza dello spirito modenese: segue e che rappresenta l’essenza dello spirito modenese: 
sogna un grande risultato e sogna un grande risultato e 
poi fai di tutto per poi fai di tutto per 
realizzarlo.realizzarlo.
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Ogni grande vittoria ha un primo passo, il momento dove Ogni grande vittoria ha un primo passo, il momento dove 
tutto ha inizio e anche questa storia, ovviamente, non fa tutto ha inizio e anche questa storia, ovviamente, non fa 
eccezione. Quel primo passo si compie nel 2003, con uno eccezione. Quel primo passo si compie nel 2003, con uno 
sparuto gruppo di studenti appassionati di auto e motori sparuto gruppo di studenti appassionati di auto e motori 
che propose ai docenti di accettare insieme la sfida della che propose ai docenti di accettare insieme la sfida della 
Formula Student, allora alle prime edizioni. Il seguito, fino Formula Student, allora alle prime edizioni. Il seguito, fino 
alla vittoria di Silverstone, e tutto nel racconto dei Facul-alla vittoria di Silverstone, e tutto nel racconto dei Facul-
ty Advisors per Formula Student di Unimore, i professori ty Advisors per Formula Student di Unimore, i professori 
Matteo Giacopini e Enrico Mattarelli, quasi un atto d’amore Matteo Giacopini e Enrico Mattarelli, quasi un atto d’amore 
dedicato ai loro studenti e al loro impegno.dedicato ai loro studenti e al loro impegno.
“Il 21 Luglio 2019 è stato coronato un sogno, durato 16 anni “Il 21 Luglio 2019 è stato coronato un sogno, durato 16 anni 
e condiviso da una moltitudine di ragazzi (qualche centinaio), e condiviso da una moltitudine di ragazzi (qualche centinaio), 
nonché dagli uomini e donne che lavorano ad Unimore o nonché dagli uomini e donne che lavorano ad Unimore o 
che collaborano con la nostra Università. Il grande valore for-che collaborano con la nostra Università. Il grande valore for-
mativo di questa iniziativa fu immediatamente chiaro a tutti, mativo di questa iniziativa fu immediatamente chiaro a tutti, 
a partire dall’Ateneo, ma anche alle istituzioni e al territorio. I a partire dall’Ateneo, ma anche alle istituzioni e al territorio. I 
ragazzi hanno bussato a un grandissimo numero di porte per ragazzi hanno bussato a un grandissimo numero di porte per 
avere un supporto economico e tecnico o semplicemente avere un supporto economico e tecnico o semplicemente 
qualche consiglio. Dobbiamo dire che il numero di porte che qualche consiglio. Dobbiamo dire che il numero di porte che 
si sono aperte è stato di gran lunga superiore a quelle che si sono aperte è stato di gran lunga superiore a quelle che 
sono rimaste chiuse, e ciò rende onore alla generosità e sono rimaste chiuse, e ciò rende onore alla generosità e 

all’intelligenza di questo straordinario territorio in cui viviamo.all’intelligenza di questo straordinario territorio in cui viviamo.
Ricordiamo però anche lo smarrimento e il senso di inade-Ricordiamo però anche lo smarrimento e il senso di inade-
guatezza provato al momento di iniziare la sfida: costruire guatezza provato al momento di iniziare la sfida: costruire 
da zero una monoposto in soli nove mesi e andare a ga-da zero una monoposto in soli nove mesi e andare a ga-
reggiare in Inghilterra, contro le migliori Università del mondo. reggiare in Inghilterra, contro le migliori Università del mondo. 
Ci sembrava di essere ai piedi di una grande montagna, con Ci sembrava di essere ai piedi di una grande montagna, con 
la cima nascosta dalle nuvole; ai piedi però non avevamo la cima nascosta dalle nuvole; ai piedi però non avevamo 
delle ciabatte, ma delle scarpe robuste e nello zaino tutto delle ciabatte, ma delle scarpe robuste e nello zaino tutto 
l’occorrente per la scalata. Una scalata durata 16 anni, dove l’occorrente per la scalata. Una scalata durata 16 anni, dove 
diversi gruppi di ragazzi si sono passati il testimone, ciascuno diversi gruppi di ragazzi si sono passati il testimone, ciascuno 
di loro contribuendo in qualche maniera a diventare ciò che di loro contribuendo in qualche maniera a diventare ciò che 
siamo adesso. Ci sono state molte soddisfazioni - prima tra siamo adesso. Ci sono state molte soddisfazioni - prima tra 
tutte quelle di aver partecipato a tutte le edizioni che si sono tutte quelle di aver partecipato a tutte le edizioni che si sono 
succedute negli anni, senza alcuna defezione - ma anche succedute negli anni, senza alcuna defezione - ma anche 
tante amarezze e difficoltà. Anche di queste ultime noi an-tante amarezze e difficoltà. Anche di queste ultime noi an-
diamo fieri, non le vogliamo dimenticare perché sono state diamo fieri, non le vogliamo dimenticare perché sono state 
lo sprone a migliorare, passo dopo passo. Non abbiamo mai lo sprone a migliorare, passo dopo passo. Non abbiamo mai 
ceduto alla tentazione di piangerci addosso, che era molto ceduto alla tentazione di piangerci addosso, che era molto 
forte guardando al divario che nei primi anni c’era tra la forte guardando al divario che nei primi anni c’era tra la 
nostra macchina e quelle dei top team. Non abbiamo nostra macchina e quelle dei top team. Non abbiamo 
cercato scusanti nella differenza di budget con gli cercato scusanti nella differenza di budget con gli 
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Imparare una 
lingua straniera 
a Modena
Il Gruppo Simonini si è affermato per la forma-Il Gruppo Simonini si è affermato per la forma-
zione privata in campo linguistico culturale e zione privata in campo linguistico culturale e 
aziendale. Enrico Simonini, manager del gruppo, aziendale. Enrico Simonini, manager del gruppo, 
propone le opportunità.propone le opportunità.

Studiare le lingue è indispensabile. Il Gruppo Simonini, network Studiare le lingue è indispensabile. Il Gruppo Simonini, network 
di scuole storiche a Modena, è uno dei più importanti centri di di scuole storiche a Modena, è uno dei più importanti centri di 
formazione multilingue in Italia. Enrico Simonini, figlio di Carlo, formazione multilingue in Italia. Enrico Simonini, figlio di Carlo, 
il fondatore del gruppo, dal suo ufficio dell’Oxford School, con il fondatore del gruppo, dal suo ufficio dell’Oxford School, con 
sede a Palazzo Europa, ci spiega le novità e le metodolo-sede a Palazzo Europa, ci spiega le novità e le metodolo-
gie delle scuole che basano la loro mission educativa su due gie delle scuole che basano la loro mission educativa su due 
versanti sinergici: la competenza linguistica e la formazione versanti sinergici: la competenza linguistica e la formazione 
culturale. Il gruppo comprende, oltre alla Benedict School, in via culturale. Il gruppo comprende, oltre alla Benedict School, in via 
Spallanzani (più rivolta a bambini e famiglie), la Oxford School, Spallanzani (più rivolta a bambini e famiglie), la Oxford School, 
la scuola d'infanzia in lingua inglese Mister Fogg, l'Istituto Eu-la scuola d'infanzia in lingua inglese Mister Fogg, l'Istituto Eu-
ropeo e la scuola paritaria Dante Alighieri per la preparazione ropeo e la scuola paritaria Dante Alighieri per la preparazione 
degli esami universitari e il recupero anni scolastici.degli esami universitari e il recupero anni scolastici.

Simonini, iniziamo a parlare della Oxford School, scuola quali-Simonini, iniziamo a parlare della Oxford School, scuola quali-
ficata nell’insegnamento delle lingue straniere. Quando nasce ficata nell’insegnamento delle lingue straniere. Quando nasce 
e di cosa si occupa?e di cosa si occupa?

Oxford School è un centro di formazione linguistica che a Oxford School è un centro di formazione linguistica che a 
Modena, dal 1979, offre a privati ed aziende, corsi in tutte le Modena, dal 1979, offre a privati ed aziende, corsi in tutte le 
lingue straniere, servizio di traduzione e interpretariato e or-lingue straniere, servizio di traduzione e interpretariato e or-
ganizzazione di soggiorni studio all'estero. Tra i nostri clienti ganizzazione di soggiorni studio all'estero. Tra i nostri clienti 
annoveriamo Tetrapack e Rossi Motoriduttori. Il metodo da noi annoveriamo Tetrapack e Rossi Motoriduttori. Il metodo da noi 
utilizzato ha un nome, OIL (Oxford Integrated Language), che utilizzato ha un nome, OIL (Oxford Integrated Language), che 
attraverso corsi di conversazione per giovani e adulti consen-attraverso corsi di conversazione per giovani e adulti consen-
te un rapido apprendimento della lingua parlata, necessaria per te un rapido apprendimento della lingua parlata, necessaria per 
qualsivoglia forma di comunicazione all’estero o in azienda. qualsivoglia forma di comunicazione all’estero o in azienda. 
Questa metodologia, assoluta novità per la nostra scuola, fa-Questa metodologia, assoluta novità per la nostra scuola, fa-
vorisce la partecipazione attiva degli studenti in classe grazie vorisce la partecipazione attiva degli studenti in classe grazie 
alle competenze di insegnanti madrelingua capaci di progettare alle competenze di insegnanti madrelingua capaci di progettare 
lezioni stimolanti e coinvolgenti basate, appunto, sulla conver-lezioni stimolanti e coinvolgenti basate, appunto, sulla conver-
sazione e utilizzando strategie efficaci quali il Role Play, giochi sazione e utilizzando strategie efficaci quali il Role Play, giochi 
simbolici per esercitare la lingua in un contesto naturale.   simbolici per esercitare la lingua in un contesto naturale.   

L’apprendimento delle lingue per essere efficace richiede stra-L’apprendimento delle lingue per essere efficace richiede stra-
tegie mirate. Perché è così difficile imparare una lingua?tegie mirate. Perché è così difficile imparare una lingua?

Il motivo è che a scuola, di solito, l’inglese è prettamen-Il motivo è che a scuola, di solito, l’inglese è prettamen-
te grammaticale, quindi poco coinvolgente e, soprattutto, si te grammaticale, quindi poco coinvolgente e, soprattutto, si 

parte tardi, mentre le altre nazioni hanno inserito la lingua in-parte tardi, mentre le altre nazioni hanno inserito la lingua in-
glese già nel curriculum di base. I ragazzi escono dalle scuo-glese già nel curriculum di base. I ragazzi escono dalle scuo-
le medie e poi superiori con solo una infarinatura generale le medie e poi superiori con solo una infarinatura generale 
della lingua che hanno studiato. Il problema è che la struttura della lingua che hanno studiato. Il problema è che la struttura 
di una lingua straniera, come l’inglese, è molto diversa dalla di una lingua straniera, come l’inglese, è molto diversa dalla 
lingua italiana e prevede procedure complesse, ad esempio, lingua italiana e prevede procedure complesse, ad esempio, 
nella costruzione della frase. Oggi la lingua è più parlata che nella costruzione della frase. Oggi la lingua è più parlata che 
scritta. Per questo, per ottenere un apprendimento efficacie, scritta. Per questo, per ottenere un apprendimento efficacie, 
è necessario coinvolgere lo studente in un contesto di realtà è necessario coinvolgere lo studente in un contesto di realtà 
per favorire l’immedesimazione e quindi l’automatismo dei per favorire l’immedesimazione e quindi l’automatismo dei 
meccanismi linguistici. La lingua straniera è indispensabile per meccanismi linguistici. La lingua straniera è indispensabile per 
il lavoro e lo studio. Ma non solo. L’apprendimento è il veico-il lavoro e lo studio. Ma non solo. L’apprendimento è il veico-
lo di un percorso di accrescimento personale e caratteriale, lo di un percorso di accrescimento personale e caratteriale, 
aumenta l’autostima e la fiducia in sè stessi. Insomma, per aumenta l’autostima e la fiducia in sè stessi. Insomma, per 
imparare una lingua devi essere fortemente motivato.imparare una lingua devi essere fortemente motivato.

Perché gli italiani sono considerati scarsi conoscitori della lin-Perché gli italiani sono considerati scarsi conoscitori della lin-
gua inglese rispetto ad altri paesi europei, più aperti allo studio gua inglese rispetto ad altri paesi europei, più aperti allo studio 
delle lingue e culture straniere?delle lingue e culture straniere?

Le statistiche dicono che c’è grande differenza tra l’insegnamen-Le statistiche dicono che c’è grande differenza tra l’insegnamen-
to delle lingue al Nord e al Sud. Milano rimane un centro impor-to delle lingue al Nord e al Sud. Milano rimane un centro impor-
tante perché lega le lingue straniere al business. Altre città turisti-tante perché lega le lingue straniere al business. Altre città turisti-
che, Roma e Venezia, che aiutano gli abitanti che hanno a che che, Roma e Venezia, che aiutano gli abitanti che hanno a che 
fare con clienti e turisti. Modena, dopo l’Expo Milano nel 2015 e fare con clienti e turisti. Modena, dopo l’Expo Milano nel 2015 e 
successivamente il concerto di Vasco Rossi a Modena Park, ha successivamente il concerto di Vasco Rossi a Modena Park, ha 

Di Laura Corallo

visto un incremento di turisti stranieri e quindi un aumento delle visto un incremento di turisti stranieri e quindi un aumento delle 
richieste di corsi di lingue, traduzioni e interpretariato fiere da richieste di corsi di lingue, traduzioni e interpretariato fiere da 
parte di operatori turistici e anche commercianti.  parte di operatori turistici e anche commercianti.  

In molte nazioni la lingua inglese viene promossa a livello cur-In molte nazioni la lingua inglese viene promossa a livello cur-
ricolare fin dalla prima infanzia. Voi gestite la scuola di inglese ricolare fin dalla prima infanzia. Voi gestite la scuola di inglese 
Mr Fogg, rivolta ai bambini, con un’attenzione particolare al Mr Fogg, rivolta ai bambini, con un’attenzione particolare al 
tema del bilinguismo.tema del bilinguismo.

Mr Fogg nasce alla fine degli anni Novanta da una idea di un Mr Fogg nasce alla fine degli anni Novanta da una idea di un 
gruppo di insegnanti che facevano parte del Reggio Children gruppo di insegnanti che facevano parte del Reggio Children 
Approach, approccio pedagogico per la prima infanzia ap-Approach, approccio pedagogico per la prima infanzia ap-
plicato all’insegnamento della lingua inglese. Ritengo che il plicato all’insegnamento della lingua inglese. Ritengo che il 
miglior modo di imparare una lingua sia farlo da piccoli. Il miglior modo di imparare una lingua sia farlo da piccoli. Il 
segreto non è che il bambino sia “una spugna” o abbia par-segreto non è che il bambino sia “una spugna” o abbia par-
ticolari doti che pure ci sono (fino a sette anni crescita). Il ticolari doti che pure ci sono (fino a sette anni crescita). Il 
dato fondamentale è che il bambino non ha ancora l’italiano dato fondamentale è che il bambino non ha ancora l’italiano 
come sovrastruttura. Non ha impedimenti nel far entrare pa-come sovrastruttura. Non ha impedimenti nel far entrare pa-
ragoni. Capisce la gestualità, non conosce le regole gram-ragoni. Capisce la gestualità, non conosce le regole gram-
maticali italiani e quindi non deve fare trasferimenti e tradu-maticali italiani e quindi non deve fare trasferimenti e tradu-
zioni. Il bambino, semplicemente, assorbe la frase fatta che zioni. Il bambino, semplicemente, assorbe la frase fatta che 
gli entra nel cervello come l’italiano.  All’interno di Mr Fogg, gli entra nel cervello come l’italiano.  All’interno di Mr Fogg, 
le docenti organizzano lezioni esclusivamente in inglese full le docenti organizzano lezioni esclusivamente in inglese full 
immersion, dalle ore 8 alle ore 16. Un metodo che porta al immersion, dalle ore 8 alle ore 16. Un metodo che porta al 
bilinguismo dei bambini: proprio per questo motivo abbiamo bilinguismo dei bambini: proprio per questo motivo abbiamo 
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BENEDICT SCHOOL BENEDICT SCHOOL 
Scuola specializzata nelle lingue straniere, propone ser-Scuola specializzata nelle lingue straniere, propone ser-
vizi multimediali e tematici, traduzione e interpretariato, vizi multimediali e tematici, traduzione e interpretariato, 
esami internazionali, consulenza linguistica, con sedi a esami internazionali, consulenza linguistica, con sedi a 
Modena e Sassuolo. Il sito è Modena e Sassuolo. Il sito è www.benedict.itwww.benedict.it

OXFORD SCHOOL OF LANGUAGES OXFORD SCHOOL OF LANGUAGES 
Scuola lingue ModenaScuola lingue Modena
La Oxford school of Languages di Modena, scuola qualifi-La Oxford school of Languages di Modena, scuola qualifi-
cata per l’insegnamento delle lingue a tutti i livelli. I docen-cata per l’insegnamento delle lingue a tutti i livelli. I docen-
ti madrelingua sono qualificati e abilitati all’insegnamento ti madrelingua sono qualificati e abilitati all’insegnamento 
(TEFL), i programmi didattici vengono sviluppati seguendo (TEFL), i programmi didattici vengono sviluppati seguendo 
le direttive del Council of Europe. Prepariamo anche agli le direttive del Council of Europe. Prepariamo anche agli 
esami internazionali Trinity, Cambridge, Goethe, Alliance esami internazionali Trinity, Cambridge, Goethe, Alliance 
FranÇaise e Cervantes, come pure tutti gli esami di ma-FranÇaise e Cervantes, come pure tutti gli esami di ma-
turità e universitari. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno. turità e universitari. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno. 
La sede è in via Emilia Ovest, 111 a Modena. Email: La sede è in via Emilia Ovest, 111 a Modena. Email: 
info@oxfordlingue.it – www.oxfordlingue.itinfo@oxfordlingue.it – www.oxfordlingue.it

ISTITUTO EUROPEOISTITUTO EUROPEO
Vanta un’esperienza ventennale nella preparazione dei Vanta un’esperienza ventennale nella preparazione dei 
propri candidati, guidandoli al conseguimento del diploma propri candidati, guidandoli al conseguimento del diploma 
di scuola superiore o della laurea universitaria ed eventuale di scuola superiore o della laurea universitaria ed eventuale 
recupero degli anni scolastici precedentemente perduti.recupero degli anni scolastici precedentemente perduti.
Sede: via Emilia Ovest, 111 (Palazzo Europa), email: Sede: via Emilia Ovest, 111 (Palazzo Europa), email: 
info@isteuropeo.com – www.isteuropeo.cominfo@isteuropeo.com – www.isteuropeo.com

ISTITUTO D’ISTRUZIONE DANTE ALIGHIERIISTITUTO D’ISTRUZIONE DANTE ALIGHIERI
Liceo Scientifico – Istituto Tecnico/Econo-Liceo Scientifico – Istituto Tecnico/Econo-
mico – Liceo Sportivomico – Liceo Sportivo
L’istituto rappresenta la scuola paritaria laica più anti-L’istituto rappresenta la scuola paritaria laica più anti-
ca tra le scuole modenesi e svolge la propria attività ca tra le scuole modenesi e svolge la propria attività 
all’interno di una struttura moderna ed efficiente dota-all’interno di una struttura moderna ed efficiente dota-
ta di metodi e supporti tecnici d’avanguardiata di metodi e supporti tecnici d’avanguardia
Sede: via Spallanzani, 35 Sede: via Spallanzani, 35 www.istitutoalighieri.it info@isti-www.istitutoalighieri.it info@isti-
tutoalighieri.ittutoalighieri.it

MISTER FOGGMISTER FOGG
Scuola per l’Infanzia in IngleseScuola per l’Infanzia in Inglese
Una scuola di inglese per bambini, ma soprattutto un centro Una scuola di inglese per bambini, ma soprattutto un centro 
pre-scolastico attento allo sviluppo globale del bambinopre-scolastico attento allo sviluppo globale del bambino
Sede in via Archirola, 171 a Modena. Sede in via Archirola, 171 a Modena. Info@oxfordlingue.Info@oxfordlingue.
it www.oxfordlingue.itit www.oxfordlingue.it

Le scuole del 
Gruppo Simonini

riscontrato un aumento di iscrizioni da parte di famiglie che riscontrato un aumento di iscrizioni da parte di famiglie che 
hanno ne hanno capito l’importanza. Da quest’anno, poi, la hanno ne hanno capito l’importanza. Da quest’anno, poi, la 
scuola è diventata paritaria, quindi riconosciuta come scuola scuola è diventata paritaria, quindi riconosciuta come scuola 
materna con tutti i canoni. Accogliamo bambini dai 30 mesi ai materna con tutti i canoni. Accogliamo bambini dai 30 mesi ai 
6 anni. Oltre l’attività classica, la programmazione scolastica 6 anni. Oltre l’attività classica, la programmazione scolastica 
contempla anche educazione motoria, musicale e numerose contempla anche educazione motoria, musicale e numerose 
attività extrascolastiche. La sede, inaugurata nel settembre attività extrascolastiche. La sede, inaugurata nel settembre 
2018, si trova in via Archirola 165 a Modena.2018, si trova in via Archirola 165 a Modena.

Per quanto riguarda invece la formazione dei ragazzi più grandi?Per quanto riguarda invece la formazione dei ragazzi più grandi?

Dal 2002 il Gruppo Simonini ha rilevato e gestisce l’istituto Dal 2002 il Gruppo Simonini ha rilevato e gestisce l’istituto 
paritario Dante Alighieri, scuola storica laica della nostra città, paritario Dante Alighieri, scuola storica laica della nostra città, 
che ha diplomato migliaia di studenti modenesi con i suoi che ha diplomato migliaia di studenti modenesi con i suoi 
diversi indirizzi: Liceo scientifico tradizionale, Istituto Tecnico diversi indirizzi: Liceo scientifico tradizionale, Istituto Tecnico 
Economico (Afm) e il recente Liceo Sportivo. L’istituto, con Economico (Afm) e il recente Liceo Sportivo. L’istituto, con 
160 iscritti, è paritario, quindi è in tutto e per tutto parificato ad 160 iscritti, è paritario, quindi è in tutto e per tutto parificato ad 
una Scuola Statale. Ma con grandi vantaggi: numero contenu-una Scuola Statale. Ma con grandi vantaggi: numero contenu-
to di studenti per classe, rapporto diretto e colloquiale con il to di studenti per classe, rapporto diretto e colloquiale con il 
corpo docente, attenzione alle difficoltà di apprendimento dei corpo docente, attenzione alle difficoltà di apprendimento dei 
ragazzi e capacità di accoglienza dei nel delicato passaggio ragazzi e capacità di accoglienza dei nel delicato passaggio 
dalle scuole medie alle scuole superiori. In particolare, il Liceo dalle scuole medie alle scuole superiori. In particolare, il Liceo 
Sportivo si rivolge a ragazzi che svolgono attività sportive Sportivo si rivolge a ragazzi che svolgono attività sportive 
a livello agonistico, permettendo loro di conciliare sport e a livello agonistico, permettendo loro di conciliare sport e 
scuola, con eventi e attività che prevedono il coinvolgimento scuola, con eventi e attività che prevedono il coinvolgimento 
di professionisti del settore e preparando i giovani ad una di professionisti del settore e preparando i giovani ad una 
futura carriera nel mondo dello sport.  Per tutti i giovani, poi, futura carriera nel mondo dello sport.  Per tutti i giovani, poi, 
che desiderassero diplomarsi nei diversi indirizzi di scuola che desiderassero diplomarsi nei diversi indirizzi di scuola 
superiore o recuperare anni scolastici laddove vi siano le superiore o recuperare anni scolastici laddove vi siano le 
condizioni, il Gruppo Simonini, attraverso il marchio Istituto condizioni, il Gruppo Simonini, attraverso il marchio Istituto 
Europeo, centro studi nato a Modena nel 1997, offre questa Europeo, centro studi nato a Modena nel 1997, offre questa 
possibilità in un ambiente familiare negli spazi e nei rapporti, possibilità in un ambiente familiare negli spazi e nei rapporti, 
restituendo  autostima e desiderio di successo scolastico agli restituendo  autostima e desiderio di successo scolastico agli 
studenti che, per diverse, possono averlo perso. Offre inoltre studenti che, per diverse, possono averlo perso. Offre inoltre 
tutoraggio universitario e un servizio di doposcuola a ragazzi tutoraggio universitario e un servizio di doposcuola a ragazzi 
delle medie superiori.delle medie superiori.

Non si può chiudere una rassegna sulle scuole private di Mo-Non si può chiudere una rassegna sulle scuole private di Mo-
dena senza menzionare la Bénédict Schooldena senza menzionare la Bénédict School

Il Benedict International Education Group è stato costituito nel Il Benedict International Education Group è stato costituito nel 
1928 dal Prof. Gaston Bénédict, linguista e professore all'Uni-1928 dal Prof. Gaston Bénédict, linguista e professore all'Uni-
versità della California del sud. Suo padre, il professor Simon versità della California del sud. Suo padre, il professor Simon 
Bénédict (1873-1933), franco-alsaziano, aveva aperto, alla Bénédict (1873-1933), franco-alsaziano, aveva aperto, alla 
fine del diciannovesimo secolo, una prima scuola in Egitto, fine del diciannovesimo secolo, una prima scuola in Egitto, 
seguita da una serie di altre in Svizzera. Il figlio, Gaston (1900-seguita da una serie di altre in Svizzera. Il figlio, Gaston (1900-
1953), subentrato nel 1928, lanciò il Movimento Scolastico 1953), subentrato nel 1928, lanciò il Movimento Scolastico 
Bénédict da Losanna, offrendo corsi di business e di lingua Bénédict da Losanna, offrendo corsi di business e di lingua 
generale a studenti di tutte le età. Il metodo diretto da allora generale a studenti di tutte le età. Il metodo diretto da allora 
applicato, facilitò subito l’apprendimento a centinaia di corsisti applicato, facilitò subito l’apprendimento a centinaia di corsisti 
e, prima della seconda guerra mondiale, erano già operative e, prima della seconda guerra mondiale, erano già operative 
oltre 40 strutture in Europa. Oggi, oltre 100 Learning Center oltre 40 strutture in Europa. Oggi, oltre 100 Learning Center 
Benedict, accolgono in classe privati cittadini, professionisti Benedict, accolgono in classe privati cittadini, professionisti 
e imprenditori,  garantendo loro un apprendimento facile e e imprenditori,  garantendo loro un apprendimento facile e 
veloce di ogni lingua straniera in pochi mesi.veloce di ogni lingua straniera in pochi mesi.
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Successo per Barba&Capelli
Da vent'anni il fortunato programma in onda su Trc continua ad appassionare gli sportivi modenesiDa vent'anni il fortunato programma in onda su Trc continua ad appassionare gli sportivi modenesi

Con una storia ventennale alle spalle, Barba&Capelli, il settimanale Con una storia ventennale alle spalle, Barba&Capelli, il settimanale 
sportivo in onda tutti i martedì alle 21,30 su TRC è uno dei pro-sportivo in onda tutti i martedì alle 21,30 su TRC è uno dei pro-
grammi più longevi e amati dagli appassionati di sport. Il format è grammi più longevi e amati dagli appassionati di sport. Il format è 
condotto dal giornalista sportivo Paolo Reggianini, uno dei volti condotto dal giornalista sportivo Paolo Reggianini, uno dei volti 
storici dell'emittente modenese e responsabile dei servizi sportivi storici dell'emittente modenese e responsabile dei servizi sportivi 
de Il Resto del Carlino di Modena. Il fortunato programma, con la de Il Resto del Carlino di Modena. Il fortunato programma, con la 
regia di Andrea Lugli, mette al centro l'attualità dello sport attra-regia di Andrea Lugli, mette al centro l'attualità dello sport attra-
verso i suoi protagonisti: calciatori e allenatori di serie A, storie verso i suoi protagonisti: calciatori e allenatori di serie A, storie 
di grandi campioni, giocatori e tecnici nel mondo della pallavolo, di grandi campioni, giocatori e tecnici nel mondo della pallavolo, 
firme importanti del giornalismo, assicurando al programma ascolti firme importanti del giornalismo, assicurando al programma ascolti 
sempre più importanti. È lo stesso conduttore a raccontarci gli sempre più importanti. È lo stesso conduttore a raccontarci gli 
inizi di questa avventura. “Inizialmente il format è stato pensato inizi di questa avventura. “Inizialmente il format è stato pensato 
come un luogo dove ci si scambia opinioni e si parla di sport, come un luogo dove ci si scambia opinioni e si parla di sport, 
solitamente un bar oppure un barbiere, spiega Reggianini. Da qui solitamente un bar oppure un barbiere, spiega Reggianini. Da qui 
l'idea di chiamare la trasmissione Barba&Capelli. Il format è infatti l'idea di chiamare la trasmissione Barba&Capelli. Il format è infatti 
ambientato in un salone da barbiere con tanto di acconciatore ambientato in un salone da barbiere con tanto di acconciatore 
professionista, Marco Gandolfi, a disposizione degli ospiti per un professionista, Marco Gandolfi, a disposizione degli ospiti per un 
taglio di capelli in diretta. La prima puntata è andata in onda a metà taglio di capelli in diretta. La prima puntata è andata in onda a metà 
anni ’90 su Antenna 1 per poi passare, a gennaio 2000, su Trc: con anni ’90 su Antenna 1 per poi passare, a gennaio 2000, su Trc: con 
35/40 puntate a stagione, ad oggi sono state mandate in onda 35/40 puntate a stagione, ad oggi sono state mandate in onda 
circa 900 puntate”. Negli anni il pubblico è cresciuto, premiando la circa 900 puntate”. Negli anni il pubblico è cresciuto, premiando la 
credibilità del programma, la qualità dei contenuti e la scaletta degli credibilità del programma, la qualità dei contenuti e la scaletta degli 
ospiti, curata personalmente da Reggianini. “Tra i numerosi ospiti ospiti, curata personalmente da Reggianini. “Tra i numerosi ospiti 

del programma posso ricordare l'intervista a Romano Sghedoni, del programma posso ricordare l'intervista a Romano Sghedoni, 
fondatore e Presidente della Kerakoll, di recente neo Presidente fondatore e Presidente della Kerakoll, di recente neo Presidente 
del Modena Calcio e che credo non avesse mai preso parte ad un del Modena Calcio e che credo non avesse mai preso parte ad un 
talk show televisivi di taglio calcistico". Poi, personaggi di alto livello talk show televisivi di taglio calcistico". Poi, personaggi di alto livello 
come gli ex calciatori di serie A Eraldo Pecci e Gianni Rivera. Nume-come gli ex calciatori di serie A Eraldo Pecci e Gianni Rivera. Nume-
rosi anche i dibattiti e gli scontri. Puntata clamorosa quella registra-rosi anche i dibattiti e gli scontri. Puntata clamorosa quella registra-
ta l'anno scorso con la presenza del Modena Volley al completo ta l'anno scorso con la presenza del Modena Volley al completo 
per manifestare contro l'ex allenatore Radostin Stoytchev, poi li-per manifestare contro l'ex allenatore Radostin Stoytchev, poi li-
cenziato, e che ha avuto rilanci anche sui media nazionali. Puntata cenziato, e che ha avuto rilanci anche sui media nazionali. Puntata 
indimenticabile, poi, quella con il confronto, nel maggio 2013, tra indimenticabile, poi, quella con il confronto, nel maggio 2013, tra 
l’allora consulente tecnico del Modena Antonio Caliendo e il Presi-l’allora consulente tecnico del Modena Antonio Caliendo e il Presi-
dente di Ghirlandina Sport, Roberto Casari. Oltre calcio e pallavolo, dente di Ghirlandina Sport, Roberto Casari. Oltre calcio e pallavolo, 
non mancano i focus dal mondo dell'automobilismo attraverso non mancano i focus dal mondo dell'automobilismo attraverso 
la voce agli uomini che hanno fatto grande la Scuderia Ferrari di la voce agli uomini che hanno fatto grande la Scuderia Ferrari di 
Maranello come Franco Gozzi, il braccio destro di Enzo Ferrari, che Maranello come Franco Gozzi, il braccio destro di Enzo Ferrari, che 
ha ricoperto diversi diversi ruoli all'interno della casa del Cavallino ha ricoperto diversi diversi ruoli all'interno della casa del Cavallino 
e Sergio Scaglietti, il celebre carrozzaio di fiducia di Ferrari che ha e Sergio Scaglietti, il celebre carrozzaio di fiducia di Ferrari che ha 
accettato di partecipare al programma alla veneranda età di 90 accettato di partecipare al programma alla veneranda età di 90 
anni, ma anche l'ingegnere Mauro Forghieri e Stefano Domenicali, anni, ma anche l'ingegnere Mauro Forghieri e Stefano Domenicali, 
ex direttore gestione sportiva, oggi ai vertici di Lamborghini. E poi ex direttore gestione sportiva, oggi ai vertici di Lamborghini. E poi 
ancora Max Allegri ai tempi del Sassuolo, Sofia Goggia ancora ancora Max Allegri ai tempi del Sassuolo, Sofia Goggia ancora 
sconosciuta prima di diventare campionessa olimpica e alcuni dei sconosciuta prima di diventare campionessa olimpica e alcuni dei 
più grandi del volley italiano e mondialepiù grandi del volley italiano e mondiale

Da sinistra Mical Christenson (Modena Volley), Pupo Dall’Olio (ex Nazionale Pallavolo) e Paolo ReggianiniDa sinistra Mical Christenson (Modena Volley), Pupo Dall’Olio (ex Nazionale Pallavolo) e Paolo Reggianini
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Le acetaie aperte
Sono oltre 40 le acetaie che apriranno le loro porte. Ecco l’elenco completo:Sono oltre 40 le acetaie che apriranno le loro porte. Ecco l’elenco completo:

ACETAIA FABBI SOC.AGR.ACETAIA FABBI SOC.AGR.
Stradello Bonaghino, 56/AStradello Bonaghino, 56/A
Modena Loc. Collegara (MO)Modena Loc. Collegara (MO)
9:00 – 12:00 / 15:00 – 17:009:00 – 12:00 / 15:00 – 17:00

ACETAIA CAMPIONIACETAIA CAMPIONI
Via M. D’Azeglio, 763Via M. D’Azeglio, 763
Roccamalatina Fraz. di Guiglia (MO)Roccamalatina Fraz. di Guiglia (MO)
10:00 – 12:00 / 14:30 – 17:0010:00 – 12:00 / 14:30 – 17:00

ACETAIA CASA TIRELLIACETAIA CASA TIRELLI
Via Mazzarana,87 – Novi di Modena - Via Mazzarana,87 – Novi di Modena - 
Loc. San Antonio in Mercadello (MO)Loc. San Antonio in Mercadello (MO)
9:00 – 12:00 / 15:00 – 20:009:00 – 12:00 / 15:00 – 20:00

ACETAIA COMUNALE CITTÀ DI VIGNOLAACETAIA COMUNALE CITTÀ DI VIGNOLA
Via Bellucci, 1 c/o Municipio – Vignola (MO)Via Bellucci, 1 c/o Municipio – Vignola (MO)
9:00 – 12:00 / 15:00 – 18:009:00 – 12:00 / 15:00 – 18:00

ACETAIA COSTANZINI DI COSTANZINI LUANAACETAIA COSTANZINI DI COSTANZINI LUANA
Via Giovanni XXIII, 1201Via Giovanni XXIII, 1201
Marano Sul Panaro (MO)Marano Sul Panaro (MO)
9:30 – 17:009:30 – 17:00

ACETAIA DEL CRISTO SOC.AGR. SSACETAIA DEL CRISTO SOC.AGR. SS
Via Badia, 41/A – San Prospero (MO)Via Badia, 41/A – San Prospero (MO)
9:30 – 18:009:30 – 18:00

ACETAIA DELLA PARTECIPANZA AGRARIA ACETAIA DELLA PARTECIPANZA AGRARIA 
DI NONANTOLADI NONANTOLA
Via Roma, 23 – Nonantola (MO)Via Roma, 23 – Nonantola (MO)
10:00 – 12:00 / 15:00 – 17:0010:00 – 12:00 / 15:00 – 17:00

ACETAIA DELLA VIGONA ACETAIA DELLA VIGONA 
DI CAMPAGNOLI ALBERTODI CAMPAGNOLI ALBERTO
Via Vigona, 4 – Mirandola (MO)Via Vigona, 4 – Mirandola (MO)
10:00 – 12:30 / 14:30 – 19:3010:00 – 12:30 / 14:30 – 19:30

ACETAIA FERRARI AMOROTTI VINCENZO EREDIACETAIA FERRARI AMOROTTI VINCENZO EREDI
Via Abetone Superiore, 149Via Abetone Superiore, 149
San Venanzio di Maranello (MO)San Venanzio di Maranello (MO)
9:00 – 12:30 / 15:00 – 18:309:00 – 12:30 / 15:00 – 18:30

ACETAIA FONDO TOSCHINAACETAIA FONDO TOSCHINA
Via Cavetto Gherardo, 11Via Cavetto Gherardo, 11
Novi di Modena Loc. Rovereto S/S (MO)Novi di Modena Loc. Rovereto S/S (MO)
9:00 – 12:30 / 14:30 – 18:009:00 – 12:30 / 14:30 – 18:00

GRAN DEPOSITO ACETO BALSAMICO GRAN DEPOSITO ACETO BALSAMICO 
GIUSEPPE GIUSTI SRLGIUSEPPE GIUSTI SRL
Strada Quattro Ville, 52Strada Quattro Ville, 52
Modena Loc. Lesignana (MO)Modena Loc. Lesignana (MO)
9:00 – 19:009:00 – 19:00

ACETAIA LA LUCCIOLAACETAIA LA LUCCIOLA
Via Giliberti, 1013 – Stuffione di Ravarino (MO)Via Giliberti, 1013 – Stuffione di Ravarino (MO)
10:00 – 16:0010:00 – 16:00

ACETAIA LEONARDIACETAIA LEONARDI
Via Mazzacavallo, 62Via Mazzacavallo, 62

Magreta di Formigine (MO)Magreta di Formigine (MO)
9:00 – 12:00 / 14:00 – 18:309:00 – 12:00 / 14:00 – 18:30

ACETAIA MALAGOLI DANIELEACETAIA MALAGOLI DANIELE
Via Celeste, 9 – Castelfranco Emilia (MO)Via Celeste, 9 – Castelfranco Emilia (MO)
11:00 – 13:00 / 14:30 – 19:0011:00 – 13:00 / 14:30 – 19:00

ACETAIA MALAGOLI “PICCOLO PARADI-ACETAIA MALAGOLI “PICCOLO PARADI-
SO” – AZ.AGR. MALAGOLI ERMES E BAC-SO” – AZ.AGR. MALAGOLI ERMES E BAC-
CHELLI GRAZIELLACHELLI GRAZIELLA
Via Bottegone, 5 – Camposanto (MO)Via Bottegone, 5 – Camposanto (MO)
10:00 – 18:3010:00 – 18:30

ACETAIA MONTE REMELLINO AZ.AGR. DI ACETAIA MONTE REMELLINO AZ.AGR. DI 
MASELLI PIERLUIGIMASELLI PIERLUIGI
Via Lunga, 11 – Castelvetro di Modena (MO)Via Lunga, 11 – Castelvetro di Modena (MO)
10:00 – 12:30 / 15:00 – 17:3010:00 – 12:30 / 15:00 – 17:30

ACETAIA PAOLO RUSTICHELLIACETAIA PAOLO RUSTICHELLI
Via Guido D’Arezzo,5 – Modena (MO)Via Guido D’Arezzo,5 – Modena (MO)
9:00 – 13:00 / 15:00 – 19:009:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00

ACETAIA PEDRONIACETAIA PEDRONI
Via Risaia, 6 – 41015 Nonantola (MO)Via Risaia, 6 – 41015 Nonantola (MO)
10:00 – 17:0010:00 – 17:00

ACETAIA ROSSETTI DI POPPI FRANCAACETAIA ROSSETTI DI POPPI FRANCA
Via Stazione, 10 – Bastiglia (MO)Via Stazione, 10 – Bastiglia (MO)
10:00 – 12:45 / 15:00 – 17:3010:00 – 12:45 / 15:00 – 17:30

AZ.AGR. SAN PAOLO DI SELMI ALESSAN-AZ.AGR. SAN PAOLO DI SELMI ALESSAN-
DRO ED ENRICO SS SOC. AGR.DRO ED ENRICO SS SOC. AGR.
Via Amedeo Gordini,3Via Amedeo Gordini,3
Castelfranco Emilia “Località Graziosa” (MO)Castelfranco Emilia “Località Graziosa” (MO)
10:00 – 13:00 / 14:00 – 19:0010:00 – 13:00 / 14:00 – 19:00

ACETAIA VALERI DI GIACOBAZZI VALERIOACETAIA VALERI DI GIACOBAZZI VALERIO
Via E. Curiel, 9 – Magreta di Formigine (MO)Via E. Curiel, 9 – Magreta di Formigine (MO)
9:00 – 19:009:00 – 19:00

ACETIFICIO ANDREA MILANO SRLACETIFICIO ANDREA MILANO SRL
Via Dei Vitali, 63-65 – Modena (MO)Via Dei Vitali, 63-65 – Modena (MO)
11:00 – 17:0011:00 – 17:00

ACETO BALSAMICO DEL DUCA DI ADRIA-ACETO BALSAMICO DEL DUCA DI ADRIA-
NO GROSOLI SRLNO GROSOLI SRL
Via Medicine 2110/2340Via Medicine 2110/2340
41057 Spilamberto – Loc. San Vito41057 Spilamberto – Loc. San Vito
10:00 – 18:0010:00 – 18:00

CASA MAZZETTICASA MAZZETTI
Via Cavour, 300 (ingresso angolo di via Via Cavour, 300 (ingresso angolo di via 
Ronchi) - 41032 Villa Motta (MO)Ronchi) - 41032 Villa Motta (MO)
10:30 – 18:0010:30 – 18:00

ACETAIA COMUNE DI SASSUOLOACETAIA COMUNE DI SASSUOLO
Castello di Montegibbio – Via del Ca-Castello di Montegibbio – Via del Ca-
stello – URP Comune di Sassuolo (MO)stello – URP Comune di Sassuolo (MO)
10:00 – 19:0010:00 – 19:00

ACETAIA AL PAROL – AZ.AGR. SARTI MARIAACETAIA AL PAROL – AZ.AGR. SARTI MARIA
Via Maestra, 825/A – Ravarino (MO)Via Maestra, 825/A – Ravarino (MO)
9:00 – 12:30 / 14:00 – 20:009:00 – 12:30 / 14:00 – 20:00

BALSAMICO BONINIBALSAMICO BONINI
Via Olmo, 29 – S. Cesario Sul Panaro (MO)Via Olmo, 29 – S. Cesario Sul Panaro (MO)
10:00 – 18:0010:00 – 18:00

LA VECCHIA DISPENSA S.R.LLA VECCHIA DISPENSA S.R.L
Piazza Roma, 3 – 41014 Castelvetro ModenaPiazza Roma, 3 – 41014 Castelvetro Modena
10:00-13:00 / 14:00-19:0010:00-13:00 / 14:00-19:00

ASSOCIAZIONE MUSEO DELL’ACETO ASSOCIAZIONE MUSEO DELL’ACETO 
BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENABALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA
Via Roncati,28 – Spilamberto (MO)Via Roncati,28 – Spilamberto (MO)
10:30 – 17:3010:30 – 17:30

VERVELLO GIOVANNI & C.VERVELLO GIOVANNI & C.
L’ACETO REALE SRL L’ACETO REALE SRL 
Via del Lavoro,12/14 – Bastiglia (MO)Via del Lavoro,12/14 – Bastiglia (MO)
11:00 – 22:0011:00 – 22:00

ACETAIA MARCHIACETAIA MARCHI
Strada Fossa Monda Nord,126 – Modena (MO)Strada Fossa Monda Nord,126 – Modena (MO)
10:00-12:00 / 15:00-18:3010:00-12:00 / 15:00-18:30

ACETAIA SERENIACETAIA SERENI
Via Villabianca, 2871Via Villabianca, 2871
Marano Sul Panaro (MO)Marano Sul Panaro (MO)
9:00 – 13:309:00 – 13:30

ANTICA ACETAIA LA SECCHIAANTICA ACETAIA LA SECCHIA
Via F. Ghiaroni, 169 – Modena (MO)Via F. Ghiaroni, 169 – Modena (MO)
9:00 – 13:009:00 – 13:00

ACETAIA IL MULINO DI NAVICELLOACETAIA IL MULINO DI NAVICELLO
Via Nonantolana, 1335Via Nonantolana, 1335
Navicello di Modena (MO)Navicello di Modena (MO)
9:00-12:00 / 15:00-19:009:00-12:00 / 15:00-19:00

ACETAIA DEL RICCIO DI BETTINI MARIOACETAIA DEL RICCIO DI BETTINI MARIO
Via Nirano, 127Via Nirano, 127
Fiorano Modenese Loc. Spezzano (MO)Fiorano Modenese Loc. Spezzano (MO)
9:00 – 19:009:00 – 19:00

ACETAIA BOCCALETTIACETAIA BOCCALETTI
Via Della Scienza, 10 – Castelfranco Emilia (MO)Via Della Scienza, 10 – Castelfranco Emilia (MO)
8:30 – 12:30 / 15:30 – 18:308:30 – 12:30 / 15:30 – 18:30

OPERA 02 DI CÀ MONTANARIOPERA 02 DI CÀ MONTANARI
Via Medusia,32Via Medusia,32
Levizzano di Castelvetro (MO)Levizzano di Castelvetro (MO)
10:00 – 18:0010:00 – 18:00

PRAMARZONI MORENA AZIENDA AGRICO-PRAMARZONI MORENA AZIENDA AGRICO-
LA BIOLOGICALA BIOLOGICA
Via Paganine, 133/B – 41126 ModenaVia Paganine, 133/B – 41126 Modena
9:00 – 12:00 / 14:30 – 18:309:00 – 12:00 / 14:30 – 18:30Arte di vivere a Modena

Acetaie aperte, appuntamento 
il 29 settembre
Grazie a questo evento si potranno scoprire tutti i segreti più autentici dell’Aceto Balsamico di Mode-Grazie a questo evento si potranno scoprire tutti i segreti più autentici dell’Aceto Balsamico di Mode-
na e dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.na e dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.

Di Marco Pederzoli

Domenica 29 settembre torna in tutta la provincia di Modena l’ap-Domenica 29 settembre torna in tutta la provincia di Modena l’ap-
puntamento con “Acetaie Aperte”, un’ occasione da non perdere puntamento con “Acetaie Aperte”, un’ occasione da non perdere 
per tutti gli amanti dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e per tutti gli amanti dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e 
dell’Aceto Balsamico di Modena. Oltre una quarantina di aziende dell’Aceto Balsamico di Modena. Oltre una quarantina di aziende 
resteranno a disposizione dei visitatori per l’intera giornata, con resteranno a disposizione dei visitatori per l’intera giornata, con 
l’obiettivo di condurli a scoprire e a “toccare con mano” come l’obiettivo di condurli a scoprire e a “toccare con mano” come 
nascono due dei più preziosi tesori gastronomici del territorio.nascono due dei più preziosi tesori gastronomici del territorio.

Sarà una giornata interamente dedicata all’Oro Nero di Mo-Sarà una giornata interamente dedicata all’Oro Nero di Mo-
dena, in tutte le sue declinazioni. L’evento è organizzato dal dena, in tutte le sue declinazioni. L’evento è organizzato dal 
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena e dal Consorzio Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena e dal Consorzio 
Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena: l’obiettivo è Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena: l’obiettivo è 
appunto quello di promuovere, coinvolgendo il pubblico dei appunto quello di promuovere, coinvolgendo il pubblico dei 
“foodie”, o degli appassionati di gastronomia che dir si voglia, “foodie”, o degli appassionati di gastronomia che dir si voglia, 
la cultura di questo prezioso alimento, dalla storia secolare.la cultura di questo prezioso alimento, dalla storia secolare.

L’Aceto Balsamico di Modena IGP e l’Aceto Balsamico Tradizionale L’Aceto Balsamico di Modena IGP e l’Aceto Balsamico Tradizionale 
di Modena DOP sono un punto di riferimento tra tutte le Indicazio-di Modena DOP sono un punto di riferimento tra tutte le Indicazio-
ni Geografiche del panorama italiano, con centinaia di produttori, ni Geografiche del panorama italiano, con centinaia di produttori, 
dalle piccole realtà familiari alle grandi aziende. Inoltre, rappresen-dalle piccole realtà familiari alle grandi aziende. Inoltre, rappresen-
tano un settore strategico per lo sviluppo di tutto il territorio mo-tano un settore strategico per lo sviluppo di tutto il territorio mo-
denese, da un punto di vista non solo economico ma anche denese, da un punto di vista non solo economico ma anche 
sociale e culturale per chi vive quotidianamente questa terra.sociale e culturale per chi vive quotidianamente questa terra.

Si tratta quindi di un’occasione imperdibile per avvicinarsi e Si tratta quindi di un’occasione imperdibile per avvicinarsi e 
approfondire il proprio sapere su due dei prodotti più apprez-approfondire il proprio sapere su due dei prodotti più apprez-
zati del made-in-Italy agroalimentare. zati del made-in-Italy agroalimentare. 
Acetaie Aperte offre infatti la possibilità di effettuare visite gui-Acetaie Aperte offre infatti la possibilità di effettuare visite gui-
date nelle acetaie, assistendo alle varie fasi di produzione e date nelle acetaie, assistendo alle varie fasi di produzione e 
degustando l’Oro Nero di Modena in purezza e in abbinamen-degustando l’Oro Nero di Modena in purezza e in abbinamen-
to con altri prodotti di eccellenza del territorio. Il tutto inserito to con altri prodotti di eccellenza del territorio. Il tutto inserito 
in un contesto di iniziative personalizzate organizzate dalle in un contesto di iniziative personalizzate organizzate dalle 
singole Acetaie. Il successo che in passato è stato – e che singole Acetaie. Il successo che in passato è stato – e che 

viene tuttora – tributato all’appuntamento di inizio autunno viene tuttora – tributato all’appuntamento di inizio autunno 
con i due Balsamici di Modena rappresenta un’interessante con i due Balsamici di Modena rappresenta un’interessante 
conferma di una tendenza in crescita negli ultimi anni: quella conferma di una tendenza in crescita negli ultimi anni: quella 
che vede turisti italiani e stranieri eleggere come mete di che vede turisti italiani e stranieri eleggere come mete di 
viaggio territori dalla forte vocazione enogastronomica. Un viaggio territori dalla forte vocazione enogastronomica. Un 
turismo esperienziale, che si nutre anche delle emozioni che turismo esperienziale, che si nutre anche delle emozioni che 
traspaiono dalla viva voce dei produttori.traspaiono dalla viva voce dei produttori.

L’Aceto Balsamico di Modena IGP proviene da mosti ottenuti L’Aceto Balsamico di Modena IGP proviene da mosti ottenuti 
da vitigni di Lambruschi, Sangiovese, Trebbiano, Albana, An-da vitigni di Lambruschi, Sangiovese, Trebbiano, Albana, An-
cellotta, Fortana e Montuni. L’affinamento e l’invecchiamento cellotta, Fortana e Montuni. L’affinamento e l’invecchiamento 
avvengono in contenitori di legno pregiato quali ad esempio avvengono in contenitori di legno pregiato quali ad esempio 
rovere, castagno, quercia, gelso e ginepro. Il periodo di affina-rovere, castagno, quercia, gelso e ginepro. Il periodo di affina-
mento va da un minimo di 2 mesi, quello di invecchiamento mento va da un minimo di 2 mesi, quello di invecchiamento 
da un minimo di 3 anni. L’imbottigliamento è effettuato diret-da un minimo di 3 anni. L’imbottigliamento è effettuato diret-
tamente dai produttori previa analisi chimica e organolettica tamente dai produttori previa analisi chimica e organolettica 
da parte di laboratorio incaricato dal Ministero per le Politiche da parte di laboratorio incaricato dal Ministero per le Politiche 
Agricole, sotto il controllo di CSQA CertificazioniAgricole, sotto il controllo di CSQA Certificazioni
Questo prodotto è pensato per un utilizzo quotidiano. Si abbi-Questo prodotto è pensato per un utilizzo quotidiano. Si abbi-
na a piatti di carne, pesce e verdure. In tavola è ottimo come na a piatti di carne, pesce e verdure. In tavola è ottimo come 
condimento di verdure cotte e crude, frittate e formaggi.condimento di verdure cotte e crude, frittate e formaggi.

L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP è ottenuto L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP è ottenuto 
unicamente con mosto cotto, proveniente da vitigni della unicamente con mosto cotto, proveniente da vitigni della 
Provincia di Modena di varietà Trebbiano, Lambruschi, Sper-Provincia di Modena di varietà Trebbiano, Lambruschi, Sper-
gola e Berzemino. L’affinamento e l’invecchiamento avven-gola e Berzemino. L’affinamento e l’invecchiamento avven-
gono in botti di legni diversi, con le batterie disposte in ordine gono in botti di legni diversi, con le batterie disposte in ordine 
decrescente per capacità. Il periodo di affinamento va da un decrescente per capacità. Il periodo di affinamento va da un 
minimo di 12 anni. Per definirsi “extra vecchio”, l’aceto bal-minimo di 12 anni. Per definirsi “extra vecchio”, l’aceto bal-
samico tradizionale di Modena deve avere almeno 25 anni.samico tradizionale di Modena deve avere almeno 25 anni.
Si utilizza solo a crudo a gocce come rifinitura su carne, pe-Si utilizza solo a crudo a gocce come rifinitura su carne, pe-
sce, dessert, frutta e gelato. È anche un ottimo digestivo ed sce, dessert, frutta e gelato. È anche un ottimo digestivo ed 
è ideale su scaglie di Parmigiano Reggiano DOP.è ideale su scaglie di Parmigiano Reggiano DOP.
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La forza della 
danza nella vita 
Jasmine Piccioli
La ballerina di Marano sul Panaro, campionessa La ballerina di Marano sul Panaro, campionessa 
del mondo di Disco Dance Freestyle, racconta del mondo di Disco Dance Freestyle, racconta 
ad Arte di Vivere il suo percorso artisticoad Arte di Vivere il suo percorso artistico

Di Laura Corallo

Arte di vivere a Modena
Ha cominciato a ballare all'età di tre anni ma il freestyle è arrivato Ha cominciato a ballare all'età di tre anni ma il freestyle è arrivato 
qualche anno più tardi. Dai primi passi di danza fino alle compe-qualche anno più tardi. Dai primi passi di danza fino alle compe-
tizioni internazionali il passo è stato breve fino a farla diventare, tizioni internazionali il passo è stato breve fino a farla diventare, 
lo scorso 20 giugno, campionessa del mondo di Disco Dance lo scorso 20 giugno, campionessa del mondo di Disco Dance 
Freestyle (acrobatica) disputato in Repubblica Ceca con un oro Freestyle (acrobatica) disputato in Repubblica Ceca con un oro 
in classifica. Lei è Jasmine Piccioli, 22 anni, una ragazza solare e in classifica. Lei è Jasmine Piccioli, 22 anni, una ragazza solare e 
determinata originaria di Marano Sul Panaro, danzatrice freestyle determinata originaria di Marano Sul Panaro, danzatrice freestyle 
con elementi acrobatici a livello agonistico. Fin da bambina ha con elementi acrobatici a livello agonistico. Fin da bambina ha 
trascorso una vita movimentata, tra danza ginnastica artistica, trascorso una vita movimentata, tra danza ginnastica artistica, 
con un trascorso in Nazionale Italiana, e gli impegni nel mondo con un trascorso in Nazionale Italiana, e gli impegni nel mondo 
della televisione. Non ha mai smesso di vincere e lottare per della televisione. Non ha mai smesso di vincere e lottare per 
raggiungere i suoi obbiettivi, nonostante i sacrifici, la fatica e gli raggiungere i suoi obbiettivi, nonostante i sacrifici, la fatica e gli 
infortuni. Oggi Jasmine lavora tutto il giorno in palestra a Sas-infortuni. Oggi Jasmine lavora tutto il giorno in palestra a Sas-
suolo, insegnando alle agoniste tutto quello che ha imparato. suolo, insegnando alle agoniste tutto quello che ha imparato. 

Jasmine, parlaci dei tuoi inizi?Jasmine, parlaci dei tuoi inizi?

Quand’ero piccola la mamma mi portava sempre a vedere mia Quand’ero piccola la mamma mi portava sempre a vedere mia 
sorella danzare e mentre l'insegnante preparava le coreografie io sorella danzare e mentre l'insegnante preparava le coreografie io 
imitavo i ballerini. Mia madre faticava a tenermi ferma. Fu così che imitavo i ballerini. Mia madre faticava a tenermi ferma. Fu così che 
all'età di 3 anni iniziai a ballare. Tenevo il ritmo, avevo il senso all'età di 3 anni iniziai a ballare. Tenevo il ritmo, avevo il senso 
della musica e riuscivo, nonostante la mia età, a tenere il passo della musica e riuscivo, nonostante la mia età, a tenere il passo 
degli altri ragazzi molto più grandi di me…insomma, ce l'avevo degli altri ragazzi molto più grandi di me…insomma, ce l'avevo 
nel sangue. All'età di 5 anni ho iniziato a frequentare un corso nel sangue. All'età di 5 anni ho iniziato a frequentare un corso 
base di ginnastica artistica. L'insegnante, vedendo le mie capacità base di ginnastica artistica. L'insegnante, vedendo le mie capacità 
mi mandò in una palestra più attrezzata dove tenevano corsi di mi mandò in una palestra più attrezzata dove tenevano corsi di 
livello più alto: iniziai così a praticare questo sport tutti i giorni. livello più alto: iniziai così a praticare questo sport tutti i giorni. 
Ero una bambina molto competitiva e determinata, quando iniziai Ero una bambina molto competitiva e determinata, quando iniziai 
con le prime gare di ballo e ginnastica non accettavo le sconfitte. con le prime gare di ballo e ginnastica non accettavo le sconfitte. 
Volevo sempre di più e questo mi ha reso una bambina grintosa Volevo sempre di più e questo mi ha reso una bambina grintosa 
piena di voglia di fare ed imparare. La mia scuola di ballo prati-piena di voglia di fare ed imparare. La mia scuola di ballo prati-
cava gran parte delle discipline all'interno della Federazione, e la cava gran parte delle discipline all'interno della Federazione, e la 
Freestyle era una di queste. Così mi avvicinai a questa danza. In Freestyle era una di queste. Così mi avvicinai a questa danza. In 
quel periodo, parallelamente, facevo anche parte di una agenzia quel periodo, parallelamente, facevo anche parte di una agenzia 
di moda "Moda Modà" tramite la quale partecipavo a provini di di moda "Moda Modà" tramite la quale partecipavo a provini di 
qualsiasi genere. Sfilavo per Marchi famosi come "Giorgio Armani" qualsiasi genere. Sfilavo per Marchi famosi come "Giorgio Armani" 
e tantissimi altri brand. Partecipai a un provino per il cast del film "Io e tantissimi altri brand. Partecipai a un provino per il cast del film "Io 
No" di Simona Izzo e Ricky Tognazzi ed ottenni la parte della figlia No" di Simona Izzo e Ricky Tognazzi ed ottenni la parte della figlia 
dei protagonisti. Nel 2002 feci poi la valletta di Mike Bongiorno nel dei protagonisti. Nel 2002 feci poi la valletta di Mike Bongiorno nel 
programma televisivo "Bravo Bravissimo" su rete 4. programma televisivo "Bravo Bravissimo" su rete 4. 

Quali sono le caratteristiche di questa disciplina?Quali sono le caratteristiche di questa disciplina?

Esistono la Disco Dance e Disco Freestyle. Entrambe le disci-Esistono la Disco Dance e Disco Freestyle. Entrambe le disci-
pline rientrano nella danza sportiva. A differenza della Dan-pline rientrano nella danza sportiva. A differenza della Dan-
ce, la Disco Freestyle ha gli elementi acrobatici che hanno ce, la Disco Freestyle ha gli elementi acrobatici che hanno 
bisogno di ancora più preparazione. In questo la ginnastica bisogno di ancora più preparazione. In questo la ginnastica 
artistica, praticata da piccola, mi è stata di grande aiuto. artistica, praticata da piccola, mi è stata di grande aiuto. 

Come ti sei preparata al mondiale?Come ti sei preparata al mondiale?

Avevo deciso, con tanta fatica, che quello sarebbe stato l'ultimo Avevo deciso, con tanta fatica, che quello sarebbe stato l'ultimo 
mio mondiale, perciò dovevo dare il massimo durante la compe-mio mondiale, perciò dovevo dare il massimo durante la compe-
tizione, senza fare errori. In realtà ho deciso di partecipare poco tizione, senza fare errori. In realtà ho deciso di partecipare poco 
tempo prima. Ero molto indecisa perché stavo attraversando un tempo prima. Ero molto indecisa perché stavo attraversando un 
periodo molto impegnativo a livello lavorativo. Il tempo per alle-periodo molto impegnativo a livello lavorativo. Il tempo per alle-
narmi era davvero poco e temevo di non riuscire. Dal momento narmi era davvero poco e temevo di non riuscire. Dal momento 
della decisione, però, nel mio tempo libero mi sono dedicata della decisione, però, nel mio tempo libero mi sono dedicata 
completamente agli allenamenti. Ho cominciato pian piano, prima completamente agli allenamenti. Ho cominciato pian piano, prima 
con la preparazione fisica poi con lo studio della coreografia.con la preparazione fisica poi con lo studio della coreografia.

Cosa cambia fra ballare per divertimento e ballare come una Cosa cambia fra ballare per divertimento e ballare come una 
vera disciplina sportiva?vera disciplina sportiva?

Tutti quanti possono praticare danza, cosi come altri sport Tutti quanti possono praticare danza, cosi come altri sport 
per hobby o per divertimento. Ma per me non è mai stato per hobby o per divertimento. Ma per me non è mai stato 
così. Quando sai di avere tante possibilità e quando credi in così. Quando sai di avere tante possibilità e quando credi in 
quello che fai non puoi prenderla come hobby, dietro ad ogni quello che fai non puoi prenderla come hobby, dietro ad ogni 
singolo giorno di allenamento c'è tanto sudore ma soprattut-singolo giorno di allenamento c'è tanto sudore ma soprattut-
to passione. Questo è praticare sport a livello agonistico, se to passione. Questo è praticare sport a livello agonistico, se 
non credi in quello che fai non arriverai mai.non credi in quello che fai non arriverai mai.

Nel corso della tua carriera, quali difficoltà hai trovato nel Nel corso della tua carriera, quali difficoltà hai trovato nel 
tuo percorso?tuo percorso?

Ho vissuto molti periodi difficili fin da piccola. Durante i 3 mesi Ho vissuto molti periodi difficili fin da piccola. Durante i 3 mesi 
estivi mi allenavo ben 7 ore e mezzo ogni giorno tranne la estivi mi allenavo ben 7 ore e mezzo ogni giorno tranne la 
domenica e devo ammettere che sono arrivata ad un punto domenica e devo ammettere che sono arrivata ad un punto 
in cui volevo mollare tutto. Ero stanca, la fatica fisica era dav-in cui volevo mollare tutto. Ero stanca, la fatica fisica era dav-
vero tanta e mentalmente devi essere forte al 100%. Quando vero tanta e mentalmente devi essere forte al 100%. Quando 
a 15 anni passai nella FIDS (Federazione Italiana Danza Sporti-a 15 anni passai nella FIDS (Federazione Italiana Danza Sporti-
va) mi sentivo un pesce fuor d'acqua, perchè lo stile era total-va) mi sentivo un pesce fuor d'acqua, perchè lo stile era total-

mente diverso. Ho fatto fatica ad integrarmi ma la volontà era mente diverso. Ho fatto fatica ad integrarmi ma la volontà era 
tanta e negli anni ho raggiunto un miglioramento notevole, tanta e negli anni ho raggiunto un miglioramento notevole, 
grazie anche al mio carattere competitivo e determinato.grazie anche al mio carattere competitivo e determinato.

Nella vita, oltre a ballare, di cosa ti occupi?Nella vita, oltre a ballare, di cosa ti occupi?

Durante la mia giornata insegno ginnastica artistica alla "Vis Aca-Durante la mia giornata insegno ginnastica artistica alla "Vis Aca-
demy" e lavoro nella palestra Fitness "Cà Marta Sport And Fun". demy" e lavoro nella palestra Fitness "Cà Marta Sport And Fun". 
Amo quello che faccio. Quando da piccola mi chiedevano che Amo quello che faccio. Quando da piccola mi chiedevano che 
cosa volevo fare da grande rispondevo sempre "fare l'insegnante".cosa volevo fare da grande rispondevo sempre "fare l'insegnante".

Quanto ha influito la tua famiglia sulle scelte nell'attività sportiva?Quanto ha influito la tua famiglia sulle scelte nell'attività sportiva?

La mia famiglia mi ha accompagnata ovunque perché credevano La mia famiglia mi ha accompagnata ovunque perché credevano 
in me e la forza me l'hanno sempre data loro. Se di dietro non in me e la forza me l'hanno sempre data loro. Se di dietro non 
hai una famiglia o un supporto è ancora molto più difficile arrivare. hai una famiglia o un supporto è ancora molto più difficile arrivare. 

C'è un limite che non hai ancora superato? Dove vorresti arrivare?C'è un limite che non hai ancora superato? Dove vorresti arrivare?

Il mio sogno era questo: volevo vincere il mondiale. Ho in-Il mio sogno era questo: volevo vincere il mondiale. Ho in-
vestito tutta me stessa in questi anni anche se non sempre vestito tutta me stessa in questi anni anche se non sempre 
sono riuscita a tirare fuori il meglio di me. sono riuscita a tirare fuori il meglio di me. 
Questa volta ce l'ho fatta e non posso che desiderare di Questa volta ce l'ho fatta e non posso che desiderare di 
meglio. Sono a posto così.meglio. Sono a posto così.

Quali sono i tuoi progetti per il futuro?Quali sono i tuoi progetti per il futuro?

Il mio progetto futuro è aprire una palestra mia. Anche a livel-Il mio progetto futuro è aprire una palestra mia. Anche a livel-
lo lavorativo voglio fare tutto con le mie forze. Sono sicura lo lavorativo voglio fare tutto con le mie forze. Sono sicura 
che riuscirò a raggiungere anche questo obbiettivo. che riuscirò a raggiungere anche questo obbiettivo. 
Crederci è la cosa fondamentale. Vorrei lasciare un piccolo Crederci è la cosa fondamentale. Vorrei lasciare un piccolo 
consiglio anche se l'abbiamo già sentito tante volte..Non ar-consiglio anche se l'abbiamo già sentito tante volte..Non ar-
renderti mai, se hai un sogno vai fino in fondo e conquistalo.renderti mai, se hai un sogno vai fino in fondo e conquistalo.
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Da Modena per 
curare il mondo
La storia di Claudia Lodesani, presidente di Medici La storia di Claudia Lodesani, presidente di Medici 
senza frontiere.senza frontiere.

Qualche quotidiano si è già occupato di lei, del suo ruolo e della Qualche quotidiano si è già occupato di lei, del suo ruolo e della 
sua modenes ità. Ma, diciamocelo, oggi non è di gran moda rac-sua modenes ità. Ma, diciamocelo, oggi non è di gran moda rac-
contare chi si occupa di solidarietà, di cura. In una parola, di umanità.contare chi si occupa di solidarietà, di cura. In una parola, di umanità.
La lei in questione si chiama Claudia Lodesani, del fatto che sia La lei in questione si chiama Claudia Lodesani, del fatto che sia 
modenese lo si è accennato (e comunque, parlandole, ci sia ac-modenese lo si è accennato (e comunque, parlandole, ci sia ac-
corge che la cadenza geminiana c’è ancora, eccome se c’è!), ma corge che la cadenza geminiana c’è ancora, eccome se c’è!), ma 
non tutti sanno, nemmeno qui, nella sua città, che lei è presidente non tutti sanno, nemmeno qui, nella sua città, che lei è presidente 
di un’associazione importante come Medici senza frontiere. di un’associazione importante come Medici senza frontiere. 
“Un incarico nato un po’ per caso” racconta dal suo buen ritiro “Un incarico nato un po’ per caso” racconta dal suo buen ritiro 
in Sicilia, a Cave d’Ispica, nel ragusano (e non pensate ad una re-in Sicilia, a Cave d’Ispica, nel ragusano (e non pensate ad una re-
sidenza a quattro stelle, perché Claudia vive letteralmente in una sidenza a quattro stelle, perché Claudia vive letteralmente in una 
piccola abitazione ricavata in una vecchia miniera). “Nel 2017 ero piccola abitazione ricavata in una vecchia miniera). “Nel 2017 ero 
stata un anno in Sudan, per conto di Msf, e quando si è in mis-stata un anno in Sudan, per conto di Msf, e quando si è in mis-
sione si ha poco tempo per informarsi. Comunque, d’accordo sione si ha poco tempo per informarsi. Comunque, d’accordo 
con il mio compagno, abbiamo preso un paio di mesi di pausa, con il mio compagno, abbiamo preso un paio di mesi di pausa, 
durante i quali sono andata a trovare alcuni amici in occasione durante i quali sono andata a trovare alcuni amici in occasione 
dell’Assemblea di Roma. Dalla quale sono tornata, in modo del dell’Assemblea di Roma. Dalla quale sono tornata, in modo del 

tutto inaspettato, presidente. Ma in tutta onestà a me piace più tutto inaspettato, presidente. Ma in tutta onestà a me piace più 
fare il medico, stringere mani più che relazioni”fare il medico, stringere mani più che relazioni”
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. “Sin da quando frequentavo il l’aveva maturata da tempo. “Sin da quando frequentavo il 
Liceo Wiligelmo avevo ben chiaro che sarei voluta andare a Liceo Wiligelmo avevo ben chiaro che sarei voluta andare a 
fare il medico in Africa. Un desiderio che mi ha portato a lau-fare il medico in Africa. Un desiderio che mi ha portato a lau-
rearmi in medicina con specializzazione in malattie infettive a rearmi in medicina con specializzazione in malattie infettive a 
Modena, e a fare un approfondimento sulle malattie tropicali Modena, e a fare un approfondimento sulle malattie tropicali 
in Belgio. Poi, dopo una prima esperienza in città, con Asa in Belgio. Poi, dopo una prima esperienza in città, con Asa 
97, associazione che si occupava di Aids, la prima missione, 97, associazione che si occupava di Aids, la prima missione, 
nel 1999, in Albania, per assistere le popolazioni del vicino nel 1999, in Albania, per assistere le popolazioni del vicino 
Kosovo durante la guerra nei Balcani”.Kosovo durante la guerra nei Balcani”.
L’esperienza con Msf inizia invece in Marocco, “dove sono sta-L’esperienza con Msf inizia invece in Marocco, “dove sono sta-
ta quasi un anno, nel 2002. Un lavoro un po’ anomalo, a Casa-ta quasi un anno, nel 2002. Un lavoro un po’ anomalo, a Casa-
blanca, dove ci occupavamo di prevenzione e terapia dell’Hiv blanca, dove ci occupavamo di prevenzione e terapia dell’Hiv 
per le prostitute di squadra. Qui non avevamo quei problemi di per le prostitute di squadra. Qui non avevamo quei problemi di 
sicurezza, che invece ho incontrato successivamente”.sicurezza, che invece ho incontrato successivamente”.
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Ad esempio, in paesi come il Burundi, l’Indonesia (in occasio-Ad esempio, in paesi come il Burundi, l’Indonesia (in occasio-
ne dello tsunami che fece 226mila vittime), poi Haiti, il Congo, ne dello tsunami che fece 226mila vittime), poi Haiti, il Congo, 
il Sudan, il Niger, lo Yemen, ma anche Lampedusa. A fronteg-il Sudan, il Niger, lo Yemen, ma anche Lampedusa. A fronteg-
giare calamità naturali o malattie terribili come l’Ebola. giare calamità naturali o malattie terribili come l’Ebola. 
“Ho affrontato quattro missioni per aiutare le popolazioni col-“Ho affrontato quattro missioni per aiutare le popolazioni col-
pite di questo virus, una malattia di cui sapevamo poco, ma pite di questo virus, una malattia di cui sapevamo poco, ma 
della quale ora conosciamo molto di più. Ad esempio, sap-della quale ora conosciamo molto di più. Ad esempio, sap-
piamo bene come si trasmette. Ciò significa che sappiamo piamo bene come si trasmette. Ciò significa che sappiamo 
anche come proteggerci, e infatti dico sempre che in quei anche come proteggerci, e infatti dico sempre che in quei 
luoghi siamo più sicuri nei centri di trattamento che altrove. luoghi siamo più sicuri nei centri di trattamento che altrove. 
Comunque, per me, è sempre stato emotivamente più difficile Comunque, per me, è sempre stato emotivamente più difficile 
affrontare le zone di guerra piuttosto che quelle delle epide-affrontare le zone di guerra piuttosto che quelle delle epide-
mie, perché in queste ultime la tua vita in fondo dipende solo mie, perché in queste ultime la tua vita in fondo dipende solo 
da te: se sai quello che devi fare, e ti attieni scrupolosamente da te: se sai quello che devi fare, e ti attieni scrupolosamente 
ai protocolli, non ti accade nulla. In guerra, invece, non lo sai ai protocolli, non ti accade nulla. In guerra, invece, non lo sai 
quando e dove lanciano le bombe. Ma è un approccio molto quando e dove lanciano le bombe. Ma è un approccio molto 
personale: in questi casi la paura è più che giustificabile”.personale: in questi casi la paura è più che giustificabile”.
Ma dal punto di vista delle vittime? “Bella domanda! Credo che la Ma dal punto di vista delle vittime? “Bella domanda! Credo che la 
disperazione sia maggiore per una vittima di una malattia come disperazione sia maggiore per una vittima di una malattia come 
ebola, perché chi la contrae sa di doverla affrontare da solo, di ebola, perché chi la contrae sa di doverla affrontare da solo, di 
essere il più delle volte costretto a morire da solo, senza alcun essere il più delle volte costretto a morire da solo, senza alcun 
supporto se non lo sguardo di un medico con tuta e scafandro, supporto se non lo sguardo di un medico con tuta e scafandro, 
di cui riesci a vedere soltanto gli occhi. Nelle zone di guerra, inve-di cui riesci a vedere soltanto gli occhi. Nelle zone di guerra, inve-
ce, un ferito puoi in ogni caso toccarlo, condividerne il terrore”.ce, un ferito puoi in ogni caso toccarlo, condividerne il terrore”.
Poi c’è la vicenda dell’immigrazione. “È un tema delicato, fa-Poi c’è la vicenda dell’immigrazione. “È un tema delicato, fa-
cile alle strumentalizzazioni. Io credo che l’atteggiamento di cile alle strumentalizzazioni. Io credo che l’atteggiamento di 
ostilità nei confronti degli immigrati sia dovuto a diversi fattori. ostilità nei confronti degli immigrati sia dovuto a diversi fattori. 
Innanzitutto, al timore di infettarsi di povertà. L’individualismo Innanzitutto, al timore di infettarsi di povertà. L’individualismo 
che contraddistingue il mondo di oggi ci spinge a non vedere, che contraddistingue il mondo di oggi ci spinge a non vedere, 
direi a non voler vedere, la povertà, magari per evitare i sensi direi a non voler vedere, la povertà, magari per evitare i sensi 
di colpa. Ma soprattutto c’è tanta cattiva informazione che ha di colpa. Ma soprattutto c’è tanta cattiva informazione che ha 
contribuito a creare il mostro migrante. A ciò si aggiunge una contribuito a creare il mostro migrante. A ciò si aggiunge una 
mancanza di curiosità, nel senso che non ci viene voglia di mancanza di curiosità, nel senso che non ci viene voglia di 
chiederci perché gli immigrati rischino la vita per cercare un po-chiederci perché gli immigrati rischino la vita per cercare un po-
sto migliore per sé e per i propri figli. Tutto questo ha finito col sto migliore per sé e per i propri figli. Tutto questo ha finito col 
creare un muro di cliché e pregiudizi, sdoganando sentimenti creare un muro di cliché e pregiudizi, sdoganando sentimenti 
come l’odio e il razzismo, fatti propri anche dalla politica”.come l’odio e il razzismo, fatti propri anche dalla politica”.
Il rapporto con Modena. “È la mia città, il luogo dove sono nata, Il rapporto con Modena. “È la mia città, il luogo dove sono nata, 
dove mi sento a casa. Ma dopo un po’ mi sta in qualche modo dove mi sento a casa. Ma dopo un po’ mi sta in qualche modo 
stretta. Devo ammettere che a me piace anche ripartire. Però stretta. Devo ammettere che a me piace anche ripartire. Però 
una cosa è certa: un lavoro come il mio lo puoi fare solo se hai una cosa è 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”.radici solide, che ti fanno sempre sapere chi sei e da dove vieni”.
E la prima cosa che fai quando torni da queste parti? “Beh, E la prima cosa che fai quando torni da queste parti? “Beh, 
c’è un appuntamento rigoroso, immancabile: uscire con le c’è un appuntamento rigoroso, immancabile: uscire con le 
mie amiche, una quindicina di ragazze che sono appunto un mie amiche, una quindicina di ragazze che sono appunto un 
pezzo importante delle mie radici. Ecco, loro sono un po’ di pezzo importante delle mie radici. Ecco, loro sono un po’ di 
ciò che rappresenta Modena per me”. E lo si capisce dalla ciò che rappresenta Modena per me”. E lo si capisce dalla 
voce – divertita, complice - quanto sia importante questo voce – divertita, complice - quanto sia importante questo 
momento intimo, molto… modenese.momento intimo, molto… modenese.
Hai già pensato a cosa farai da… grande, dove vivrai? “No, non Hai già pensato a cosa farai da… grande, dove vivrai? “No, non 
ci ho ancora pensato. Il mio compagno di vita è francese e ci ho ancora pensato. Il mio compagno di vita è francese e 
non abbiamo ancora deciso dove passare dalla tenda alla casa. non abbiamo ancora deciso dove passare dalla tenda alla casa. 
Credo, però, che abitando in campagna ci sarà difficile tornare Credo, però, che abitando in campagna ci sarà difficile tornare 
in città. E, in ogni caso, non è ancora il momento di pensare 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.
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Ci hanno accompagnato

Confindustria Emilia Confindustria Emilia 

Via Bellinzona 27/AVia Bellinzona 27/A

41124 Modena41124 Modena

Tel. 059/448311Tel. 059/448311

www.confindustriaemilia.itwww.confindustriaemilia.it

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

e lo Sviluppo sostenibilee lo Sviluppo sostenibile

Via Caruso 3Via Caruso 3

41122 Modena 41122 Modena 

Tel. 059/451207Tel. 059/451207

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

Livio Pagliani Ambulatorio MedicoLivio Pagliani Ambulatorio Medico

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

41058 Vignola MO41058 Vignola MO

Tel. 800589700Tel. 800589700

www.liviopagliani.itwww.liviopagliani.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

Ideal TettoIdeal Tetto

Via Villetta 1016Via Villetta 1016

41038 San Felice sul Panaro MO41038 San Felice sul Panaro MO

Tel. 339/1368575Tel. 339/1368575

www.idealtettomodena.comwww.idealtettomodena.com

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

Ing. Ferrari SpAIng. Ferrari SpA

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

41123 Modena41123 Modena

Tel. 059/8831211Tel. 059/8831211

www.ingferrari.itwww.ingferrari.it

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

Viale Storchi 56/58Viale Storchi 56/58

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/238899Tel. 059/238899

www.fabbricagalvani.comwww.fabbricagalvani.com

Fondazione Teatro Fondazione Teatro 

Comunale di ModenaComunale di Modena

Via del Teatro 8Via del Teatro 8

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/2033020Tel. 059/2033020

www.teatrocomunalemodena.itwww.teatrocomunalemodena.it

Tecnomec Borghi SrlTecnomec Borghi Srl

Via della Chimica 8Via della Chimica 8

41042 Fiorano Modenese MO41042 Fiorano Modenese MO

Tel. 0536/844764Tel. 0536/844764

www.tecnomecborghi.itwww.tecnomecborghi.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

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

Società Amatori SchaeferhundeSocietà Amatori Schaeferhunde

Viale Alfeo Corassori 72Viale Alfeo Corassori 72

41124 Modena41124 Modena

Tel. 059/354197Tel. 059/354197

info@sas-italia.cominfo@sas-italia.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

Tadini & VerzaTadini & Verza

Viale Jacopo Barozzi 220Viale Jacopo Barozzi 220

41124 Modena41124 Modena

Tel. 059/223243Tel. 059/223243

www.tadinieverza.comwww.tadinieverza.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

Istituto EuropeoIstituto Europeo

Via Emilia Ovest 111Via Emilia Ovest 111

41124 Modena41124 Modena

Tel. 059/821341Tel. 059/821341

www.isteuropeo.comwww.isteuropeo.com

Consorzio Tutela Consorzio Tutela 

Aceto Balsamico di ModenaAceto Balsamico di Modena

Viale Virgilio 55Viale Virgilio 55

41123 Modena41123 Modena

Tel. 059/208621Tel. 059/208621

www.consorziobalsamico.itwww.consorziobalsamico.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

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

Banca Popolare Banca Popolare 

dell’Emilia Romagnadell’Emilia Romagna

Via San Carlo 8Via San Carlo 8

41121 Modena41121 Modena

Tel. 059/4228811Tel. 059/4228811

www.bper.itwww.bper.it
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Protagonisti
in posa
Il ritratto 
dal Rinascimento
al Barocco

Collezione e Archivio Storico

Aperture
Settembre
Venerdì 13 e sabato 14 dalle 9 alle 23
Domenica 15 dalle 9 alle 21

Ottobre
Venerdì 4 e domenica 6 dalle 10 alle 13 
e dalle 14 alle 18
Sabato 5 dalle 10 alle 19 
(in occasione di Invito a Palazzo)

Novembre 
Da venerdì 1 a domenica 3 dalle 10 alle 13 
e dalle 14 alle 18

Via Scudari 9 | Modena
Ingresso libero
Prenotazioni e informazioni per visite guidate, 
gruppi e aperture straordinarie
Relazioni Esterne BPER Banca
telefono 059 2021093
lagalleria@bper.it | www.lagalleriabper.it
@lagalleriabper

Esposizione realizzata 
nell’ambito del

festivalfilosofia
         persona
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