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EDITORIALE

IN COPERTINA

Fatti non parole…
“PAROLE, PAROLE, PAROLE…SOLTANTO PAROLE
PAROLE, PAROLE TRA NOIII...”

S

Una delle immagini della performance
culturale “Vibrazioni erranti in
paesaggi cinesi” realizzata dalla nota
fotografa Rosalba Caffo Dallari.
Un viaggio emozionale alla scoperta
di miti, tradizioni e culture ai confini
della Corea.
(Servizio a pag. 20)
Foto: Rosalba Caffo Dallari

di Cristina Bicciocchi

i vede che ho un trascorso
importante di lavoro in radio, perché mi capita spesso di prendere spunto da testi di
canzoni che ho canticchiato varie
volte mentre ero on air, che danno subito il senso di quello che si
vuole esprimere.
Un uomo saggio un giorno mi
fece notare che alla fin fine, nella storia, sono stati e sono più
importanti i fatti e non ciò che è stato detto, perchè le parole
possono essere belle ed importanti ma effimere e, a volte, non
corrispondere alle azioni… un po’ come succede nella canzone di Mina e Alberto Lupo, lei vuole una storia concreta, lui
gliela racconta… e così il rapporto va avanti lo stesso con lei
che canticchia: “Non cambi mai, non cambi mai…. proprio
maaaaai!!”.
Non trovate qualche attinenza con quello che purtroppo accade quotidianamente?
C’è sempre qualcuno che la vuole solo raccontare, mentre è
fondamentale nella vita che alle parole, seguano i fatti…
Prendiamo banalmente ad esempio la Mina della canzone; se
si trovasse senza lavoro e in difficoltà economica (come purtroppo sta succedendo a molte persone in questo periodo storico), dopo tante belle parole da parte di Alberto Lupo, forse si

renderebbe conto che, un compagno presente e affidabile che
l’aiutasse a superare il momento critico e non solo un amante sfuggente che le telefona per dirle frasi struggenti, sarebbe
molto più importante e ‘utile’… in questo caso, secondo me,
dopo un po’, anche se molto innamorata, la signora non penso
che sarebbe molto contenta del suo rapporto; dovrebbe da sola
rimboccarsi le maniche e forse, nella foga di sistemare la sua
situazione, le verrebbe anche voglia di mandarlo a quel paese e
non solo cantare... “io voglio sognare l’uomo che a volte c’è in
te quando c’è, che parla meno, ma può piacere a meeeee”.
In tanti sono stanchi di sentire tante belle parole; la crisi finanziaria in questo preciso momento storico, ci impone delle scelte importanti e responsabili soprattutto a partire dalle banche
e dalle istituzione che sono punti di riferimento principali per
poter uscire dall’empasse economico.
Ci auguriamo che i vari Alberto Lupo che sono ancora lì e ce
l’hanno raccontata per tanti anni, abbiano perso il vizio e siano
nel frattempo ‘diventati grandi’ o come il signor Madoff, finiti
in galera…
“Caramelle non ne voglio piùùùù”.
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VILLA CAVAZZA
Corte della Quadra
a cura di Cecilia Brandoli

SILENZIO, ELEGANZA, STORIA, ETTARI DI PRATI E VIGNETI, SENSO DI BENESSERE. L’ATMOSFERA CHE
SI RESPIRA A VILLA CAVAZZA DI SOLARA DI BOMPORTO È CIÒ CHE LA RENDE UNA DIMORA AFFASCINANTE E INDIMENTICABILE PER CHI LA VISITA. CON UNA STORIA CHE PARTE DA LONTANO.

A

ntica e maestosa, Villa Cavazza - Corte della Quadra
sorge al centro di una grande azienda agricola situata
vicino a Bomporto, in località Solara, distante circa 15
chilometri da Modena. Una pianura da sempre rinomata per
le produzioni legate alla gastronomia del territorio modenese
e celebri in tutto il mondo: il formaggio grana, l’aceto balsamico, il lambrusco che in questa zona è il classico tipo Sorbara.
Il complesso immobiliare, dopo un lungo e accurato restauro
attualmente è in un ottimo stato di conservazione, la villa si
affaccia da una parte sulla via Panaria e dall’altra sulla riva
sinistra del fiume Panaro, un corso d’acqua che nasce sugli
Appennini e attraversa tutta la pianura modenese per sfociare
nel Po. Fino all’inizio del Novecento, il fiume era navigabile,
una grande opportunità per il trasferimento di merci e persone
in quanto ottima alternativa ai percorsi stradali che in inverno
erano difficilmente percorribili e pericolosi. Questo aspetto un
tempo faceva strategico il punto dove si erge villa Cavazza:
la vicinanza del Panaro rendeva il commercio e la mobilità
delle persone molto più semplice. Lo stesso Duca di Modena,
con la sua Barca, chiamata Bucintoro, percorreva queste acque e poteva facilmente raggiungere, sempre per via fluviale la
propria residenza estiva chiamata Catajo nei pressi di Padova,
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residenza ancora oggi visibile anche passando dall’autostrada
in direzione dei colli Euganei.
Il nome Corte della Quadra deriva probabilmente dalla struttura architettonica dell’immobile. Da sempre infatti l’insieme
degli edifici, che oggi sono tre, si presentano come una corte
chiusa a pianta quadrata da cui deriva il nome. La costruzione
centrale, molto antica e secoli fa di dimensioni più ridotte, è
costituita dalla Quadra, l’attuale villa, chiamata dagli abitanti
del luogo Palazzo della Quadra, Palazzo Cavazza o, appunto,
villa Cavazza. I due fabbricati laterali ad essa sono simmetrici
e sormontati entrambi da torri dotate di strumenti (meridiana
rivolta a sud e orologio rivolto a nord) che scandiscono il tempo. Su entrambe le torri, sotto alla meridiana e sotto all’orologio, appaiono due scritte che richiamano il trascorrere del
tempo, quella della meridiana fa riferimento a un versetto del
Purgatorio di Dante “…che perder tempo a chi più sa più
spiace…” con un chiaro riferimento al non perder tempo in
cose futili, più si è ricchi intellettualmente e più spiace perder
tempo in cose inutili; l’altra scritta, sotto l’orologio, è rivolta
alla buona accoglienza per chi passa o soggiorna a villa Cavazza “….in questo luogo liete ti sian le ore…”. Una frase che
rende perfettamente l’idea della pace che si respira in questa

dimora dalle pareti antiche.
I due edifici laterali con le due torri di ingresso si prolungano
con lunghi e ampi portici, formano la corte che si apre di fronte alla villa.
Anticamente l’accesso al complesso era verso il fiume, cioè
dalla parte opposta rispetto all’ingresso attuale. Infatti tutti gli
edifici hanno la facciata principale rivolta verso il Panaro.
Una caratteristica che non stupisce, vista l’importanza attribuita al corso d’acqua e agli scambi che permetteva.
Dopo il 1860, con l’Unità d’Italia, inizia l’ampliamento della
strada Panaria e l’ingresso alla villa diventa quello attualmente
utilizzato.
La storia
Nel Medioevo la villa e gli insediamenti adiacenti facevano
parte del vasto patrimonio immobiliare dell’Abbazia benedettina di Nonantola (un altro luogo pieno di storia e meta obbligata per chi vuole scoprire, oggi, le ricchezze del territorio) le
cui proprietà si estendevano in quel tempo non solo in Italia
ma anche in Francia e nella zona dei Balcani.
Facendo un passo indietro nei secoli si apprende che gli stessi territori furono donati da Astolfo, re dei Longobardi, alla
Augusta Badia di San Silvestro di Nonantola fondata e retta
dal monaco Anselmo, cognato del re, intorno all’anno 750.
Nell’anno 776, con l’avvento dei Franchi, Carlo Magno, loro
re, confermò il diritto di proprietà all’Abbazia e diritto conservato dalla stessa fino al 1936. Attraverso atti notarili gli Abati concedevano in cambio di un canone annuale l’investitura
sui propri possedimenti per la durata di 99 anni, ovvero “tre
generazioni”, a importanti e nobili famiglie come i Molza, i
Castelvetri e i Cavazza. Tutto proseguì immutato per circa
1200 anni, finché negli anni trenta del millenovecento una
legge speciale dello Stato Italiano permetteva il riscatto della
proprietà da parte della famiglia che in quel momento godeva
dell’insediamento. Cessava così il sistema delle investiture che
per tanti secoli aveva testimoniato il possesso di questi luoghi.

Corte Estense. Data la forte somiglianza della sala da ballo col
salone d’onore del palazzo Ducale, si può ipotizzare che Giulio Cavazza si sia ispirato a questa architettura nel commissionare il suo salone. Al piano terra troviamo l’ingresso a doppia
loggia passante con sale laterali dalle quali si hanno bellissimi
scorci sui prati contornati dai fabbricati della corte, e in fondo sull’angolo a est, una deliziosa cappella gentilizia recentemente restaurata e riportata alla sua funzione. Salendo per
lo scalone a pozzo con colonne e balaustre si giunge al primo
piano della villa. Il salone da ballo a doppia altezza è circondato dalle sale e salotti tutti affrescati e in ottimo stato di conservazione con colori e arredi che creano una atmosfera molto
elegante e di “casa di famiglia”. Al secondo piano vi è l’accesso
alla balconata della sala della musica e ancora una loggia con

Nella pagina precedente: una foto aerea del complesso di Villa Cavazza e
della Corte della Quadra di Bomporto.
In questa pagina la scalinata della villa di proprietà dei Sigg. Zanasi e
una suggestiva foto notturna dell’ingresso alla corte dal viale principale.

Fu durante le campagne in Italia di Napoleone che la famiglia
Cavazza, ultimi proprietari con il sistema dell’investitura, decise di ampliare i locali della residenza e dei servizi.
Con le loro produzioni agricole, i Cavazza erano fornitori degli eserciti francesi e questa loro attività economica portò un
incremento notevole delle proprie ricchezze. Il commercio e
trasporto del grano, facilitato dalla navigazione fluviale, permise di creare una grossa fortuna economica e di acquistare
vaste proprietà di terreno nelle zone di Castelfranco, Bomporto e Solara. Fu in quel periodo che la famiglia Cavazza acquistò anche Villa Sorra con la vasta tenuta agricola.
Villa Sorra e i terreni furono poi donati ai primi del 1900 alla
Curia di Modena per costituire l’Opera Pia Cavazza con lo
scopo di mantenere cento posti al Ricovero per persone non
abbienti a Modena. Data la forte attività commerciale, la famiglia ampliò e adattò le strutture della villa alle nuove esigenze
con magazzini per la lavorazione e conservazione del grano.
L’aspetto architettonico che attualmente si presenta agli occhi
del visitatore fu opera proprio dei Cavazza nell’epoca tra fine
Settecento e inizio Ottocento. Parti più antiche sono visibili in
una parte dei portici dell’ala dell’Orologio e della Meridiana.
La struttura
L’eleganza e il fascino degli ambienti della dimora nel suo
complesso merita sicuramente una visita completa.
Particolarmente bello il salone da ballo e da musica al primo
piano della villa che si presenta su due piani con balaustra: il
committente probabilmente fu Giulio Ignazio Cavazza, canonico del Duomo di Modena che rivestiva anche incarichi alla
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sale laterali. Al terzo piano gli attrezzi della vinificazione con
la mostra “Vita, vite e vino”, al quarto ancora la mostra e il
Belvedere, al quinto e ultimo l’altana dove è custodita la preziosa acetaia di Francesco Aggazzotti: da queste botti escono
aromi la cui storia risale alla Casa d’Este. Rinomata acetaia, è
tra le più antiche del territorio modenese. Al piano terra della
villa l’ingresso delle colonne, la sala degli specchi e quella degli
stemmi. I livelli sono collegati dallo scalone principale.
Maestoso, colpiscono la vista i suoi colori caldi e vivaci, decorazioni pittoriche che risalgono al periodo 1850-1910.

sono ospitare per le aziende e per i privati da 70 a 500 ospiti e
sono attrezzate per eventi quali matrimoni, convegni, corsi di
formazione, concerti, sfilate, serata di gala.

Il restauro
Lo stato di ottima conservazione della dimora e la sua nuova
vita sono dovuti all’importante opera di restauro iniziata nel

Vita, vite e vino
Al terzo e quarto piano della villa, chiamato anche Belvedere,
si possono ammirare e conoscere gli attrezzi storici usati per la
vinificazione e per la lavorazione dell’aceto balsamico. Si tratta della mostra “Vita, vite e vino” sulla produzione vinicola,
che ancora oggi è tradizione viva della provincia modenese.
La mostra allestita in collaborazione con il Museo civico archeologico etnologico di Modena è frutto di una esperienza
precedente iniziata col Museo civico di Modena nel 2001.
È infatti in quell’anno che il Museo insieme a Villa Cavazza

1990, oggi terminata per la villa e l’ala della Meridiana e tuttora in corso nell’ala dell’Orologio.
L’inaugurazione con apertura al pubblico è avvenuta nel 1998
con la mostra “La navigazione negli Stati Estensi” in occasione delle celebrazioni del IV centenario di “Modena Capitale dello Stato Estense 1598-1998”. In esposizione all’interno
della villa documenti, modelli, quadri e oggetti sul tema della
navigazione fluviale e all’esterno sui prati e sotto i portici, antiche barche da trasporto, barche da diporto e oggetti legati
alla navigazione fluviale.
Il paziente e accurato restauro ha valorizzato la dimora dotandola anche delle più moderne tecnologie quali ascensori,
aria condizionata, cucine senza togliere fascino, atmosfera e
gradevole accoglienza. Oggi gli ambienti di villa Cavazza pos-

Al primo piano di
Villa Cavazza c’è la Sala delle Danze;
la vediamo nella foto centrale allestita per una serata di gala.
Nelle foto piccole l’ingresso a piano terra della Villa e il torrione dell’ala della
Meridiana della Corte della Quadra. Nella pagina successiva, una panoramica dall’interno della Villa dell’ingresso principale e l’acetaia.

8 PROFILODONNA

e all’Istituto di Cultura italiana della città di Los Angeles in
California, allestiscono in quella città una mostra in occasione
dell’inaugurazione di un loro museo delle tradizioni portando
da Modena gli attrezzi e gli oggetti che venivano utilizzati tradizionalmente nelle nostre campagne per la preparazione del
vino e dell’aceto balsamico. Il nucleo di quella mostra è stato
ripristinato a villa Cavazza ed è visitabile su appuntamento.
“Vita, vite e vino” è certamente un contributo alla conoscenza
e alla conservazione della memoria della tradizioni che fanno
grande Modena e il suo territorio, rinnovando il connubio tra
pubblico e privato.
È inoltre una conferma della passione della famiglia proprietaria della Villa per la vite, il vino e l’aceto balsamico come
dimostra anche l’amore con il quale viene conservata fra queste mura la storica acetaia dell’avvocato Aggazzotti,
illustre antenato. L’acetaia, come ricorderà
la Gazzetta di Modena del 25 giugno 1862,
venne gratificata di medaglia alla prima
mostra dell’unità d’Italia tenutasi a Firenze
“per aceto balsamico di anni 150 proveniente
dall’acetaia di casa d’Este”; fu infatti nell’occasione della messa all’asta dei beni ducali da
parte dei francesi dopo l’invasione degli stati
estensi nel 1796, che la
famiglia Aggazzotti
acquistò le preziose
botti di Casa d’Este.
Gli oggetti e gli attrezzi esposti provengono in parte
da Villa Sorra nei
pressi di Castelfranco Emilia e in
parte dalle raccolte di villa Cavazza. Con questa
esposizione si
apre una finestra sul passato,
un viaggio che parte dal
Ducato Estense: delle terre ducali si colgono
aspetti legati alla produzione e tradizione del vino e dell’aceto, un mondo rimasto pressoché invariato per secoli fino alla
metà del Novecento.
In questa collezione si rinnova il binomio tra due dimore che
hanno il legame storico comune nella proprietà della famiglia
Cavazza.
A proposito del restauro e del recupero il dott. Giovanni Zanasi, proprietario della villa insieme alla famiglia, racconta:
«dell’arricchimento culturale che ha portato e della bella
esperienza, anche umana, che ho vissuto nei quasi 10 anni del
lungo restauro e sono particolarmente soddisfatto se il lavoro
compiuto dalla mia famiglia e da me trova gradevole accoglimento nei visitatori e ospiti.
Sono felice di aver dato un contribuito a tramandare un piccolo pezzo della storia modenese».

BIBLIOGRAFIA
La città del secondo rinascimento, n. 26 dicembre 2007, n. 16 dicembre 2005, Editore Associazione Culturale Progetto Emilia
Romagna, www.villacavazza.it, ultima visita 30 aprile 2009.
Si ringrazia il dott. Giovanni Zanasi per il contributo nella stesura
dell’articolo.

Il balsamico ducale
Il quinto piano del complesso centrale di Villa Cavazza è tesoriere di una parte importante della storia della tradizione
modenese, l’aceto balsamico dell’avvocato Francesco Aggazzotti. Modena è famosa per questo prodotto di denominazione di origine protetta e i produttori sul territorio, anche
reggiano, sono tantissimi. Questo però ha una storia che parte
da lontano e si può certamente parlare di... “aromi ducali”.
Le origini dell’acetaia più antica e rinomata del territorio
modenese, al punto che la sua fama travalica i confini provinciali, risale al Settecento e dalla Casa d’Este. Grazie alla tradizione conservata
dai discendenti dell’avvocato,
ancora oggi il prodotto gode di
prestigio ed eccellenza.
È il 22 dicembre 1796 quando, in seguito all’invasione
dell’armata francese nel ducato di Modena, inizia la
vendita all’asta dell’aceto
balsamico di Casa d’Este,
un prodotto molto rinomato
e già oggetto di doni principeschi, conservato nella
batteria (serie di botti ndr)
del torrione lato sud del
Palazzo Ducale di Modena.
Tra i ricchi acquirenti della borghesia locale, a non lasciarsi sfuggire
l’occasione fu la famiglia Aggazzotti,
come ricorda la Gazzetta di Modena in
data 25 giugno 1862, che si afferma nella
produzione di aceto balsamico modenese: 65 anni dopo l’acquisto da parte degli Aggazzotti, l’aceto esce dalle grandi e
profumate soffitte conquistando una fama
che va oltre i confini di Modena.
L’occasione che permette ai campioni
dell’acetaia modenese di salire alla ribalta
per gli aromi, le origini e l’invecchiamento
tradizionale di Modena viene offerta dalla
prima
Esposizione Italiana organizzata a Firenze nel
1861, alla quale partecipa insieme ad altri modenesi Francesco Aggazzotti (1811-1890), personalità di straordinario
carisma che il pittore Adeodato Malatesta ritrasse con solida
imponenza. L’esposizione fiorentina lo gratifica di ben tre
medaglie, una delle quali “per aceto balsamico di anni 150
proveniente dall’acetaia della Casa d’Este”. È questa “denominazione di origine” a conferirgli il prestigio maggiore tra
gli altri campioni di aceto modenese pur antichi ed eccellenti
presentati alla mostra del 1861.
L’avvocato Francesco Aggazzotti acquisisce, inoltre, un’accreditata esperienza in fatto di uve e vinificazione, come
dimostrano le varie sue pubblicazioni in materia negli anni
sessanta del XIX secolo, e soprattutto in merito all’aceto balsamico. Più volte infatti viene consultato sulle modalità con
cui ottenere il prodotto secondo la consuetudine modenese e
i suoi scritti assumono la valenza di manuali-modello atti a
tramandare, codificandola, la tradizione.
L’acetaia di Francesco Aggazzotti trasmessa per intero al primogenito Luigi e da questo ai discendenti, ancora oggi possiede vitalità e qualità di altissimo livello, grazie anche alle
attente cure che la famiglia Zanasi gli ha dedicato e continua
dedicarle conservandola tra le storiche mura di Villa Cavazza
alla Corte della Quadra.
www.villacavazza.it
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L’Erba del Re:

ARTE IN CUCINA
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LA CREATIVITÀ, IL TALENTO E LA GRANDE PASSIONE PER
IL CIBO HANNO FORGIATO UNO DEGLI CHEF PIÙ RINOMATI
DEL MOMENTO: LUCA MARCHINI.
IL RISTORANTE L’ERBA DEL RE È LO SPECCHIO DELLA SUA ANIMA E DELLA SUA
CUCINA: FORTE PERSONALITÀ E SAPIENTE DOSAGGIO DI CONTRASTI SIA NELL’ACCOGLIENZA CHE NEI PIATTI. APERTO NEL 2003, IL RISTORANTE VANTA RICONOSCIMENTI
E STELLE NELLE MIGLIORI GUIDE ITALIANE. NON PAGO DELLA SOLA ESPERIENZA
ALL’INTERNO DEL LOCALE, LO CHEF LUCA MARCHINI PROPONE ORA UN SERVIZIO
CATERING DI QUALITÀ PER DEGUSTAZIONI DI ALTA GASTRONOMIA.
Luca Marchini, nato ad Arezzo nel 1971, ha vissuto per diciassette anni in diverse città per seguire le orme professionali
del padre Vittorio dirigente di banca.
Ha terminato il suo girovagare a Modena dove ha frequentato
l’Università, si è sposato, è padre di due splendidi bambini, ha
aperto il ristorante l’Erba del Re, nel centro storico della città,
di fianco al ciottolato della nota piazzetta della Pomposa, ed è
considerato uno dei migliori chef d’ Italia.
Appassionante la sua storia professionale: “É stata mia madre,
bravissima cuoca, a trasmettermi la passione per l’arte culinaria”
racconta Luca Marchini. “Fin da bambino mi divertivo ad aiutarla in cucina e a farmi insegnare i segreti della buona tavola.
Così dopo la laurea in economia e commercio, dovendo scegliere cosa fare da grande, ho deciso che l’idea di trasformare
la mia grande passione in una vera e propria professione con
un locale tutto mio, era quello che volevo realmente fare...
Il ristorante L’Erba del Re è stato il primo obiettivo che mi ero
riproposto di raggiungere dopo la gavetta fatta in alcuni dei
più rinomati ristoranti in Italia, Francia e New York e, trovato
finalmente il posto giusto, insieme a tutta la famiglia, ci abbiamo impiegato sei mesi, prima di trovare il nome per il locale.
Alla fine abbiamo scelto L’Erba del Re che dalla traduzione
dal greco basilicòs significa basilico o erba regale.
Penso che oltre alla cucina, anche il nome di un ristorante
abbia molta importanza, come tutti i dettagli che ho scelto
personalmente: alcuni quadri di artisti blasonati e le piccole
sculture d’antiquariato sopra i tavoli.
Amo i contrasti sia nell’arredamento che nella cucina, mi
piace armonizzare il passato con
il presente, la tradizione con l’innovazione.
Ho radici toscane, ho viaggiato
molto e sono modenese di adozione; una delle mie specialità è creare una commistione tra prodotti
tipici locali giocando sui contrasti:
sul dolce-salato, sulla tattilità degli
elementi, sulle cotture differenziate di un unico elemento principe,
sulle presentazioni visive e sugli
abbinamenti inconsueti.
É ovvio che tale filosofia è comunque supportata da uno staff di
cucina particolarmente affiatato,
da una meticolosa ricerca della
qualità nella materia prima e ovviamente da uno studio dei piatti
frutto di ore e ore sui fornelli e anche alla scrivania... Sì perchè
strano a dirsi, le mie creazioni nascono a tavolino.
Quando ho l’ispirazione, prendo carta e penna e scrivo... scrivo tutti gli ingredienti che ritengo possano amalgamarsi nel
modo migliore, poi solo successivamente si passa alla fase di

prova vera e propria in cucina.
É importante che tutto lo staff collabori nella maniera giusta per conoscere bene tutte le fasi di preparazione del piatto;
dall’assaggio fino all’impiattamento.
Solo con un buon lavoro di gruppo riusciamo ad ottenere le
specialità che ci rendono unici.
Cerco sempre di trasmettere ad ognuno entusiasmo, tecnica,
precisione e fantasia... gli “ingredienti” giusti per l’arte culinaria.
Oggi l’idea di far conoscere le nostre peculiarità anche al di fuori
del ristorante, ha dato vita alla
divisione catering: un altro step
importante nel nostro lavoro quotidiano per mettere a disposizione
la nostra professionalità laddove
ci sia uno specifico riguardo per
l’alta gastronomia e per i prodotti eccellenti del nostro territorio,
come ad esempio la specialità che
proponiamo “Il parmigiano

reggiano: allenamento sensoriale”: espressione di equili-

brio di una sintesi di contrasti tra
consistenze, tattilità, temperature,
ma anche tra acidità ed elementi
grassi, tra dolce e amaro, stagionature differenti. Ulteriore elemento di particolare interesse è
la contrapposizione tra le sensazioni palatali e i ricordi atavici
di abbinamento classico con il parmigiano reggiano: le noci, le
pere, l’aceto balsamico tradizionale di Modena e nella versione 2009 il lambrusco”.
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A Florarte

tra piante rare e artigianato artistico
di Cecilia Brandoli

IN OCCASIONE DI FLORARTE, LA MOSTRA FLOROVIVAISTICA GIUNTA ALLA V EDIZIONE ORGANIZZATA ALLA CORTE DELLA QUADRA DI BOMPORTO, PROFILO DONNA HA PROMOSSO
UN INCONTRO CULTURALE A CURA DELLA FOTOGRAFA ROSALBA CAFFO DALLARI (PREMIO
PROFILO DONNA 2000) E UNA CENA DI GALA CON PIATTI DI ALTA GASTRONOMIA PROPOSTI
DA LUCA MARCHINI, CHEF “STELLA MICHELIN” DEL RISTORANTE L’ERBA DEL RE.

U

n fine settimana alla scoperta della pianura emiliana e
delle sue tradizioni antiche,
un’esplorazione “guidata” dall’evento
Florarte che ha permesso al pubblico
di scoprire una delle dimore più antiche

e ben conservate del territorio. Uniche
note negative la pioggia e la temperatura poco primaverile... sarebbe stato più
gradito il sole per gustare completamente una così seducente corte medievale.
Villa Cavazza è una location affascinan-

te per la manifestazione che ha coinvolto
più di cento espositori italiani tra aziende florovivaistiche e agricole, artigiani,
proposte di arredo per giardino, atelier,
manufatti, hobbistica. Titolo della quinta edizione “Il fiore e le piante nel giardino e nell’arte”: difficile riassumere la
varietà di curiosità incontrate tra i banchetti degli espositori che da assaggiare,
toccare, vedere e... annusare hanno offerto i più diversi stimoli.
Tra i tanti stand interessanti collocati
nella zona del portico, all’interno della
villa e in un’area del grande giardino,
manufatti in ceramica raku, la tecnica di
origine giapponese legata al rito del tè
e che come caratteristica originale ha la
semplicità e la naturalezza: a Florarte si
sono potuti ammirare decorazioni artigianali come vasi e oggetti di uso quotidiano creati da mani esperte con questa
tecnica occidentale. Ma di proposte curiose per la casa e per la persona, senza
perdere mai di vista l’artigianalità, ce
n’erano davvero per tutti i gusti.
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Accessori moda come bracciali e collane, abbigliamento e biancheria per
l’arredo in fibre naturali, borse artigianali in pelle o prodotte col tessuto dei
kimono giapponesi, proposte di cosmesi
naturale e di erboristeria, stoffe antiche
in canapa, gioielli in resina e vetro.
Per i più golosi non sono mancati gli
assaggi di prodotti vinicoli originari del
Monferrato, del Piemonte e di altre zone
della penisola tipiche per la produzione
di vini, birra artigianale, formaggi, marmellate, miele. I confetti di Sulmona
hanno conquistato facilmente gli assaggiatori grazie all’accoglienza degli espositori abruzzesi.
Gli amanti dell’arte
hanno avuto
l’imbarazzo
della scelta
tra porcellana decorata
a mano, mosaico d’arredo, trompe
d’oeil, bassorilievi, resine
e concetti ornamentali alternativi alla
ceramica, trottole e giocattoli in legno
costruiti a mano, penne tornite in legno,
artigianato in pietra ollare, opere in legno masello e un’ampia varietà di ceramiche artistiche.
Tra le proposte “verdi”, piante aromatiche, rose e piccoli frutti di bosco, piante
da frutto nane, agrumi, erbari.
A coordinare l’evento l’agenzia di relazioni pubbliche Tutt’intorno Arte
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S.c.a.r.l., con le responsabili Anna
Grazia Cappella e Giorgia Mezzacqui
presenti anche alla cena di gala di Profilo Donna, e ovviamente, l’accoglienza
della famiglia Zanasi proprietaria della
villa.

La performance culturale
Florarte non è però solo “esposizione”.
Le due giornate sono state ricche anche
di conferenze, approfondimenti, degustazioni guidate e appuntamenti per i
piccoli visitatori. Profilo Donna ha voluto contribuire con contenuti culturali
al programma della manifestazione e
ha proposto
nella giornata di sabato,
nella
Sala
delle Danze,
l’incontro
“Vibrazioni
erranti in paesaggi cinesi”:
un viaggio
emozionale
attraverso racconti e istantanee curato
da Rosalba Caffo Dallari (PD ‘00), fotografa che durante i suoi numerosi viaggi in Cina ha colto, attraverso percorsi
insoliti, scorci straordinari di paesaggi
orientali insieme all’anima del mondo
circostante. Dalle dimore ai giardini, dai
fiumi alle montagne, un tutt’uno vibrante di miti e leggende visti con gli occhi del
cuore e della mente che Rosalba Caffo
Dallari ha raccontato in prima persona.
L’autrice ha una formazione classica e

Alcuni scorci degli
stand di Florarte e a
lato la nota fotografa
Rosalba Caffo Dallari
Presidente Garden Club
di Modena con Cristina
Bicciocchi durante la presentazione di “Vibrazioni
erranti di paesaggi cinesi”.

un’esperienza di lavoro nel mondo della
comunicazione. Approdata al pianeta
fotografia nel 1975, ha maturato diverse
esperienze con mostre e proiezioni dedicate ad argomenti di viaggio, servizi
aziendali e libri di editoria sia pubblica
che privata. Dal 2000, ha approfondito
il tema dell’acqua espresso da varie angolature con mostre in Italia e all’estero.
Ogni scatto incamerato, in luoghi lontani o nella vita di ogni giorno, unito ad
un grande amore per la parola capace
di corrispondere, costituiscono una fonte cui attingere per raccontare storie
egualmente diverse.
La cena di gala è stata così preceduta
da una performance intrisa di lirismo e
immagini che hanno fatto respirare storie lontane dalla nostra quotidianità, che
spiegano il senso di una cultura millenaria che ha radici spesso molto diverse
dall’occidente, ma non per questo meno
affascinanti e profonde per chi le ascolta.

Tutt’intorno Arte

Tutt’intorno Arte, con sede in Modena, opera dal 1987 nel settore delle Relazioni Pubbliche e dei Servizi alle aziende.
La società fornisce: personale in qualità di hostess, stewards,
interpreti, traduttori, receptionist, guide turistiche, guardaTUTT’INTORNO ARTE
roba, parcheggiatori, addetti al centralino, maschere; servizi
Pubbliche Relazioni
per aziende ed enti: segreteria organizzativa di convegni e
congressi; organizzazione di fiere, mostre, meetings aziendali, conventions, conferenze e congressi, insieme a cocktails parties, eventi sociali
e concerti; tour culturali ed enogastronomici, organizzazione di intrattenimenti in
residenze di prestigio.
Sotto la guida della dott.ssa Rosalena Renzetti prima ed attualmente della figlia
arch. Anna Grazia Cappella con la collaborazione della dott.ssa Giorgia Mezzacqui, Tutt’intorno Arte ha sviluppato importanti collaborazioni con varie realtà locali
private e pubbliche, ha ideato ed organizzato in prima persona convegni ed eventi
di importante richiamo, avendo sempre presente l’obbiettivo della valorizzazione
del territorio.
Fiore all’occhiello della società è l’ideazione ed organizzazione della mostra mercato Florarte - Il fiore e le piante, nella natura, nell’arte – che si svolge nella
storica sede di Villa Cavazza - Corte della Quadra – a Bomporto, con cadenza
annuale dal 2005, e propone un’esposizione di fiori, piante rare e insolite, idee
per il giardino, artigianato del gusto, oggetti d’arte, gioielli, dipinti, sculture e
arredi, arrichita da incontri e conferenze a tema.
InfoLine: tel 059/235559 - segreteria@tuttintorno.org - www.tuttintorno.org

Alta gastronomia e solidarietà

L’alta cucina della divisione catering de L’Erba del Re guidata da
Luca Marchini ha dato il benvenuto agli ospiti di Profilo Donna
alle porte dell’Ala della Meridiana. Un’alta cucina che si è contraddistinta in ricercatezza fin
dagli antipasti.
Molto gradita la presenza di
SAR Silvia Duchessa SavoiaAosta (Premio Profilo Donna
2002) che prima dell’inizio della cena ha condiviso
con gli ospiti la sua esperienza nelle terre abruzzesi, testimoniando l’emergenza che stanno vivendo gli abitanti delle zone
che hanno subìto il terremoto in aprile. Come ispettrice per
la Toscana della Croce Rossa Italiana, SAR Silvia Duchessa Savoia-Aosta ha infatti preso parte ai funerali dell’Aquila e
toccato con mano la sofferenza delle popolazioni vittime della
calamità. La sua presenza è stata un’occasione in più per sensibilizzare gli ospiti ad aiutare con un sostegno economico i
terremotati, grazie alla lotteria benefica di Profilo Donna.
Alla serata di gala hanno partecipato anche la dottoressa
Silvia Noè consigliere regionale, candidata per il Parlamento Europeo, il col. Raimondi in rappresentanza ufficiale del
Comandante Generale dell’Accademia Militare di Modena,
la dottoressa Annalisa Mongiorgi Comandante della Polizia
Stradale di Modena, Sandra Albanelli Zinelli presidente Aidda Emilia Romagna. Ospiti di casa, la famiglia Zanasi e le
signore di Tutt’intorno Arte, Anna Grazia Cappella e Giorgia
Mezzacqui che hanno organizzato Florarte.
A tutti loro e allo chef Luca Marchini, Cristina Bicciocchi ha
consegnato un cadeaux in ricordo della serata. Un quadretto
in tela che riproduce il simbolo dell’associazione Donne del
2000, una rosa, in tema con la giornata tra piante, fiori rari e
alta gastronomia, realizzato da Roberta Diazzi.
È proprio attraverso Donne del 2000 che Profilo Donna dà
vita a quattro eventi l’anno, sempre documentati sulle pagine di questo magazine di cui nel 2009 ricorre il decennale,
curando in modo attento insieme ai contenuti di cultura che
non mancano mai, l’aspetto della solidarietà, scegliendo interlocutori affidabili e seguendo scrupolosamente tutto l’iter
della donazione.
Profilo Donna con Donne del 2000 vuole mettere al centro la
figura femminile. Lo fa raccontando la storia “al femminile”:
per dare credibilità al ruolo della donna nella società, per parlare di pari opportunità e di nuove opportunità, per promuovere incontri professionali tra donne, per scoprire le eccellenze
e i luoghi più esclusivi del territorio emiliano.
Obiettivi che ogni anno si concentrano nel Premio Internazionale Profilo Donna che nel 2009 raggiunge il traguardo dei
vent’anni. La finalità è dare visibilità a donne meritevoli che
alle spalle hanno un cammino, che ha portato a una professionalità tale da rientrare nelle eccellenze nazionali e internazionali. Quest’anno l’importante anniversario si festeggerà il
31 ottobre.
L’iniziativa a Villa Cavazza Corte della Quadra è stata arricchita dalla partecipazione di tanti partner, presenti personalmente in sala. La concessionaria Jaguar Giorgio Ferrari,
rappresentata da Alessandro Bonilauri, Patrizia Maggiori
dell’agenzia di viaggi Via Giardini, la stilista spagnola Ana Segura della quale tre ragazze dello staff di Profilo Donna hanno
indossato creazioni sartoriali. Infine, l’azienda Vini Donelli,
rappresentata nell’occasione da Antonello Berti e presente col
prodotto vinicolo sulle tavole imbandite.
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Gli ospiti

Dall’alto: SAR Silvia di Savoia Aosta con la dr.ssa Silvia Noè consigliere regionale, candidata al Parlamento Europeo. La dr.ssa Annalisa
Mongiorgi Comandante della Polizia Stradale di Modena e la contessa
Barbara Vandelli Bulgarelli, al centro la contessa Jana Molza con il dr.
Pignatti Morano ed Emanuela Bruzzi, il col. Raimondi in rappresentanza ufficiale dell’Accademia Militare di Modena con la moglie, il dr.
Adolfo Morandi e signora, il cav. Roberto Armenia con la sig.a Panini.

In alto: una delle
splendide Jaguar
esposte grazie alla
collaborazione della concessionaria
Jaguar Giorgio Ferrari Via Curtatona
12 a Modena.
Tel. 059/365140
Dall’alto a dx il proprietario di Villa Cavazza dr. Giovanni
Zanasi, il dr. Roberto
Hopps con la sig.a Federica Beltrame Pomè,
la Presidente di Aidda
ER Sandra Albanelli
Zinelli, dr. Luigi Garuti, Cav. Massimo Nardi, Daniela Bettiol, il noto gioielliere Alberto Piccinini, la dr.ssa Bebe Molza, il noto arredatore Ilario Tamassia con Luca
Rubini, gli ing. Stefano Sinz ed Eleonora Materazzo, il dr. Gigi Dallari,
l’imprenditrice Loretta Donnini, il dr. Stefano Zanasi noto ortopedico, il
dr. Massimo Buzzega con l’avv. Giancarla Moscattini, Antonello Berti
responsabile Vini Donelli e il dr. Rocco Picciuolo.
Nel gruppo Stefano e Diana Greco di Interni Design, il dr. Massimo
Caselli e signora, Alberto Beccari ed Edda Ansaloni, Alberta Bicciocchi e
i sigg. Augusto e Stefania Moggi.
A seguire l’avv. Sabrina del Viscovo con il fidanzato e il dr. De Pietri.
In alto a destra: Raffaella, Francesca ed Eleonora dello Staff di Profilo
Donna vestite con le creazioni sartoriali della stilista spagnola Ana Segura.
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La serata è stata ripresa per essere documentata in un video reportage curato da
Lino Vassallo insieme al suo staff di PD
Video Production.
Come preannunciato, viste le contingenze storiche del Paese, il ricavato della

Le eccellenze

tradizionale lotteria in questa occasione
non poteva che essere a beneficio dei
terremotati. Un ringraziamento speciale
è per coloro che generosamente hanno
contribuito con l’acquisto dei biglietti e a
coloro che hanno voluto mettere in palio
i premi: Artigiano Orafo, le stiliste Maria
Grazia Severi e Anna Marchetti, i negozi Gant e Flamant, la gioielleria Uber,
Cillo Calzature, l’orologeria Piccinini,
Graffi Lingerie, Natura Amazzonica.
L’allestimento della serata è stato creato
da Veronica Vecchi Wedding & Events
Designer, progettista e creatrice di scenografie, sfondi e cornici di prestigio
per matrimoni ed eventi sia privati che
a carattere aziendale. Esperta nella mise
en place, nella scelta degli addobbi e dei
colori, è un occhio attento affinché tutto rientri in una immagine di armonia
dall’originalità del decor floreale, allo
studio degli spazi, dal light design ai colori e la colonna sonora.
L’accoglienza degli ospiti è stata curata come in tutti gli eventi dallo staff di
Profilo Donna di cui a Villa Cavazza
erano presenti: Carlo Nardi, Francesca
Pecchini, Christian Vecchiè, Eleonora
Materazzo, Raffaella Romeo, Simona
Lodi, Stefano Romeo, Stefano Sinz.
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Il conte Paolo Vandelli Bulgarelli consegna l’ aiuto per i terremotati dell’Abruzzo a SAR Silvia di Savoia- Aosta. Sono stati premiati per la collaborazione: la fotografa Rosalba Caffo Dallari Presidente
Garden Club di Modena, l’arch. Anna Grazia Cappella e dr.ssa Giorgia Mezzacqui dell’agenzia
Tutt’Intorno che ha organizzato Florarte, la dr.ssa Gabriella Aggazzotti Zanasi proprietaria di Villa
Cavazza e lo chef Luca Merchini del ristorante L’Erba del Re.
Tra gli ospiti presenti: Alessandro Bonilauri della Concessionaria Jaguar Giorgio Ferrari, Patrizia
Maggiori dell’Agenzia Viaggi Via Giardini, la stilista spagnola Ana Segura e poi tra i volti noti il
dr. Achille Garuti Malagoli, la sig.a Wilma Parmeggiani delle pelletterie di lusso Parmeggiani, l’avv.
Giulia Setti, l’avv. Cristina e Daniela Botti, la scultrice Cristina Roncati, la prof.ssa Lucia Peruzzi,
l’imprenditore Sergio Celloni, Marco Galletti con Allegra Grandi, la sig.a Emilia Benatti, i sigg. Berti
e la prof.ssa Letizia Po Biancani, solo per citarne alcuni.

Vibrazioni erranti in

paesaggi cinesi
di Rosalba Caffo Dallari

MANCIURIA, CHAMBAISHAN, CONFINE
CON LA COREA DEL NORD:
Una visita primaverile ad un parco nazionale, complice una coda
di tempo siberiano, si trasforma
in una saga, incontrando gli abitanti della Corea del Sud, che, seguendo le loro consuetudini, rendono omaggio agli antenati, la cui
nascita la leggenda colloca in un
monte che la Corea del Nord non
consente di raggiungere.
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I

l loro rimpianto e la devozione
dell’omaggio trasformano la natura
innevata e ghiacciata in un dolore
materializzato e dignitoso che anima
sassi e rocce trasformandoli in presenze
dolenti.
Nevica, ma un piccolo giardino acquieta l’animo. Conforto che il letterato cerca, disilluso dagli affari mondani, nella
natura e nei libri rinunciando a false
lusinghe.

Passeggiata sotto la pioggia

Ci sono luoghi sacri fra i monti dove ci si
reca in pellegrinaggio, seguendo vie segnate che offrono punti di meditazione.
Avere nebbia e pioggia per compagne
significa il contributo  migliore per meditare, nell’intimità di sé, sull’impermanenza degli accadimenti.

Gita sul fiume

Un argomento classico, presente in tutta
la letteratura cinese, che lo considera un
topos per significare il trascorrere della
vita, trasformandolo in un percorso da
compagnia, che comprende figure-simbolo (il pescatore-i bambini-le donne-gli
anziani- i bufali), proiezioni oniriche che
si muovono tra opposte rive su piccole
oblunghe zattere, una sorta d’isole galleggianti dell’io.

Giardini interni alle case:
le donne cinesi e il sogno.
Le pareti non soffocano il rigoglio, e così
gli amori nascono, crescono nel sotterfugio, e sfumano, vinti da riti e consuetudini. Chi si adegua e chi muore. Nel piccolo si riproduce l’armonia del grande, i
percorsi si snodano tortuosi per ingenerare curiosità e aspettative, si trasportano
rocce da luoghi lontani con precise caratteristiche per ricreare ritmi e cesure che
simulano il trascorrere della vita.

Percorsi precisi introducono,
tra cortili e padiglioni,
ad uno stile di vita.

La vita reclusa delle giovani donne
oscilla tra sogni, sale di vita, e doveri,
riti consumati; tra arredi - dipinti - figurazioni che narrano il mondo esterno
difficilmente goduto fino al matrimoniocontratto, momento in cui entrano a far

Evocare fra quinte scandite
la grandezza della natura
nel piccolo l’armonia del grande
leggere emozioni profonde
nello sbocciare e appassire

di gemme e fiori
nell’ondeggiare delle fronde
nell’incresparsi delle acque
nel tremare delle ombre
sul muro dipinto
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parte della falsa realtà dei maschi.
Le fanciulle, compiuti i sedici anni, si
avviano alla vita adulta con “il cuore
traboccante di perle” scosse da un fremito d’attesa amorosa presto incanalato
nei riti e negli obblighi.
Si vive di racconti, nel giardino, raffigurando sentimenti nelle iscrizioni poetiche che denominano padiglioni, rocce,
angoli, fornendo una guida anche culturale di chi abita la casa.

C’è un confronto tra qing - sentimento passione amore - connotato come
femminile e li - lucidità della ragione/
controllo delle emozioni, caratteristica
designata maschile.
Ma a volte l’amore nasce in coppie bene
assortite da chi sceglie, dando vita a forti sentimenti e a dedizioni che entrano
nell’immaginario collettivo, e che le racconta di nuovo elaborate attraverso il
racconto di vari autori.

Lontano dai
pressanti affanni
emozioni svelate
dal paesaggio
colmano il vuoto
immateriale
dell’esistenza

LIBRO CONSIGLIATO

La
Ragazza di Giada
di Lisa See
“L’AMORE ASSOLUTO, LA VOCE DELLE DONNE CHE ROMPE IL SILENZIO DI SECOLI, LA FORZA DIROMPENTE DELL’ARTE...
TEMI ETERNI PER UN ROMANZO CHE TRASCINA FINO ALL’ULTIMA PAGINA”. (The Chicago Tribune)
Il romanzo è ambientato nella Cina del XVII secolo e la protagonista Peonia, è una
fanciulla che si lascia morire pur di inseguire
un sogno d’amore...
Un viaggio nell’universo femminile della
Cina e delle sue antiche usanze, come
il bendaggio dei piedi; un viaggio attraverso le tradizioni e la cultura di
una grande civiltà.
E insieme, la storia romantica, struggente ed esemplare
di un amore che non si arrende mai, nemmeno alla
morte. Lisa See è una giornalista collaboratrice di Los Angeles Times, Washington
Post, Cosmopolitan e Publishers Weekly, e ha compiuto
frequenti viaggi in Cina, soprattutto per visitare i luoghi
di origine della sua famiglia, della quale ha raccontato la
storia in “La montagna d’oro”. Negli USA i suoi romanzi
sono tutti best sellers che raggiungono i primi posti delle
classifiche.
Il suo sito internet è www.lisasee.com
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MASSIMO MANTOVANI
professionista dell’immagine

“LA PERFEZIONE NON È DI QUESTO MONDO”, RECITA UN NOTO PROVERBIO,
MA NEL SUO LAVORO, IL NOTO FOTOGRAFO MASSIMO MANTOVANI, ANELA
NEI SUOI SCATTI D’AUTORE, QUANTOMENO A RICERCARLA SEMPRE, SUSCITANDO EMOZIONI, EVIDENZIANDO I PICCOLI PARTICOLARI E SAPENDO
COGLIERE QUELLA MERAVIGLIOSA E MISTERIOSA ALCHIMIA DELL’ATTIMO
FUGGENTE IN CUI IL MONDO SI PRESENTA “NUDO” DAVANTI AL FOTOGRAFO,
ORA NEL NUOVO STUDIO DI CARPI IN VIA SVOTO CATTANIA 1/A.

Q

uesta costante e continua
ricerca del bello, nata da
una profonda passione del
fotografo per l’arte, la moda e la figura
umana, fa di Massimo Mantovani un
professionista dell’immagine per chiunque abbia la necessità di comunicare in
uno scatto qualcosa di speciale.
Dopo gli studi universitari dedicati
all’arte figurativa, alla comunicazione in
generale e agli aspetti psicologici dell’arte, Massimo Mantovani attraverso un
percorso personale di evoluzione sia
interiore che tecnica, si è dedicato alla

fotografia di moda, artistica e di ritratto che lo ha visto spesso impegnato per
importanti aziende e case discografiche,
per testate nazionali ed estere o per
agenzie pubblicitarie.
Con uno stile naturale e pulito, Massimo Mantovani, sà suggerire e studiare
insieme al committente ciò che attraverso “il simbolo” dell’immagine si può
comunicare; dopodichè, spesso anche
senza parole, è già definita la traccia per
una campagna pubblicitaria, per l’immagine di un artista della musica o per
un catalogo di moda.

Il nuovo studio è situato in un complesso industriale diviso in lotti in cui risiedono altre aziende che operano nel
settore della comunicazione, la sala di posa dispone di
un fondale continuo largo 7 e alto 4,5 metri, è attrezzata con un ampio spazio per il trucco e il cambio delle
modelle, grazie ad un potente sistema di riscaldamento/
condizionamento si possono affrontare sessioni fotografiche di ogni genere indipendentemente dal clima esterno, e
tramite un avanzatissimo sistema di collegamento in rete,
è possibile mantenere un contatto in diretta a distanza
con il cliente per consentirgli il monitoraggio delle riprese
o delle postproduzioni, nonchè la consegna delle foto in
tutto il mondo tramite server ftp.
Grazie allo stesso sistema è possibile trasmettere in diretta in tutto il mondo tramite accessi controllati le immagini video di sfilate e presentazioni.
In una apposita sala vengono effettuate postproduzioni
di alta qualità comprensive di prove di stampa certificate, in modo da offrire al cliente il massimo della qualità nel minor tempo. L’equipe è in grado così di fornire
esattamente quel tipo di servizio che le aziende chiedono, in questo modo i clienti acquisiscono reali vantaggi
sulla concorrenza perchè sono aiutati a rispondere con
le migliori strategie alle sfide di un mercato sempre più
inesorabile, dove i fattori tempo, qualità e creatività sono
determinanti sulla via del successo.
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La capacità più importante del fotografo è quella di saper imprimere in
un’immagine qualcosa che stupisce e
che costantemente si rapporta al mondo
esteriore-interiore di chi guarda l’immagine; è una prerogativa simile al talento
ineffabile dell’artista che crea dal nulla
qualcosa che vive già nella sua mente e
lo emoziona.
Con un artista-fotografo del calibro di
Massimo Mantovani sul nostro territorio, ci sono più opportunità di qualità
per le aziende senza doversi per forza
rivolgere fuori piazza: il nuovo studio
fotografico di Carpi si caratterizza per
essere uno spazio ampio e confortevole, luminoso e ben arredato; quindi non
solo un luogo di lavoro ma un “salotto
buono” dove in futuro saranno organizzati eventi e incontri ad invito.
Un luogo che si vuole imporre anche
come un nuovo punto di riferimento ed
incontro per artisti, creativi e imprenditori della moda.
L’obiettivo e la ricerca di Massimo
Mantovani continuano quindi sulla strada della ricerca della bellezza e dell’armonia; consapevole insieme a tanti che,
come disse il grande romanziere russo
F. Dostoevskij, “Solo la bellezza salverà
il mondo!”.
Potete vedere il lavoro di M.M. visitando il rinnovato sito:
www.massimomantovani.it

Ritratti d’autore

Mantovani realizza i suoi ritratti su richiesta diretta degli artisti o dei loro manager e cerca di stabilire un contatto non superficiale con il soggetto,
quando possibile, con lo scopo di far trasparire degli indizi autentici dello spirto della persona ritratta, al di là dei modi di fare, a volte stereotipati, del
“personaggio” piuttosto che della vera persona celata dietro di esso. per ottenere ciò, richiede di poter trascorrere un giusto tempo col soggetto, magari solo
chiacchierando, per rompere quella cortina di artificiosità che può esserci anche in persone abituate a farsi riprendere molto spesso.
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SUL SOFÀ DI CHICCA:

Deanna Ferretti

Deanna Ferretti Veroni (PD ‘08) si è sempre
definita “la tecnica al servizio dello stile” e la
capacità di saper interpretare e trasformare in
realtà i sogni degli stilisti l’hanno resa celebre
nella sua terra ma soprattutto nel mondo.
di Cristina Bicciocchi

La sfida di Deanna inizia nel 1964
quando a Reggio Emilia comincia
l’attività di creatrice di maglie nel suo
laboratorio Confezioni Deanna. Presto
il laboratorio cresce e nel 1971 si trasferisce a San Martino in Rio dove
fonda insieme al marito il maglificio
Miss Deanna Spa.
In quegli anni cominciano le fortunate
collaborazioni con i maggiori creatori
di moda che andavano ad affermarsi
sul mercato italiano e internazionale
e negli anni Settanta si consolidano in
importanti collaborazioni.
Tra le più significative si ricordano
Kenzo, Krizia, Giorgio Armani, Yves
Saint Laurent, Max Mara, Enrico
Coveri, Joseph e Valentino.
Nel 1981 inizia la diffusione al dettaglio di marchi propri e su licenza di
stilisti italiani e stranieri.
Oltre all’Europa raggiunge Stati Uniti e Medio Oriente.
Negli anni Novanta oltre alle consolidate collaborazioni, la curiosità di
Deanna di cimentarsi nella sperimentazione la porta a scegliere di lavorare con nuove generazioni di stilisti tra
i quali Martin Margiela, Neil Barrett,
Laureen Steele, Antonio Marras.
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Nel 2001 l’azienda è ceduta al gruppo Giorgio Armani Spa e continua la
sua attività con il nome Deanna.
Nel 2004 alcuni spazi del maglificio
Miss Deanna sono stati trasformati in
Modateca Deanna, Centro Internazionale Documentazione Moda, progetto unico nel suo genere ideato dalla
figlia Sonia Veroni. Parte dell’azienda tessile è diventata un centro di
studi e ricerca sul knitwear di portata
internazionale: un archivio storico di
oltre 25mila prototipi, oltre 3mila riviste e circa 6mila volumi di moda,
costume, fotografia, arte, arti tessili e
di artigianato dall’Ottocento a oggi,
a disposizione per essere consultati
da studenti, ricercatori, professionisti e addetti ai lavori.
Oggi Deanna Ferretti Veroni si dedica in modo particolare ai giovani, mettendo a disposizione la sua
esperienza e conoscenza insegnando
nelle scuole di moda, nelle università
in Italia e all’estero. Viene chiamata
a valutare il lavoro dei giovani stilisti nei concorsi di moda nazionali
e internazionali più prestigiosi fra i
quali Who’s the next con Vogue Italia,
ITS International Talent Support Contest

a Trieste, Riccione Moda Italia.
Collabora con Alta Roma, per promuovere giovani stilisti ed è responsabile di progetti di moda e solidarietà.
È stata insignita dell’onorificenza di
Ufficiale Commendatore della Repubblica e di Grand Ufficiale.
È presidente del Soroptimist Club di
Reggio Emilia.
Signora Ferretti Veroni, quali
sono le principali attitudini che
l’hanno accompagnata lungo i 40
anni della sua attività?
«Il non fermarsi mai, la curiosità, il
mettersi sempre in discussione.
Oggi il mio ruolo non è più strettamente nell’industria ma nel mettermi
a servizio degli altri, gli studenti, giovani creatori e nuova impresa, perché credo sia molto importante trasmettere l’esperienza e le conoscenze
sviluppate in molti anni di attività».
Ha collaborato con i maggiori
stilisti al mondo, quali sono le
intuizioni che l’hanno affascinata di più?
«Sono davvero tantissime. Il primo
che ho incontrato è stato Kenzo,
con lui ho lavorato per vent’anni.
In sé univa oriente e occidente, sia
attraverso i colori che attraverso le
forme e lo stile che richiamava il
suo paese d’origine. È un pioniere,
un grande creatore che ha fatto del
colore il suo cavallo di battaglia, che
ha trovato il successo già negli anni
Settanta a Parigi dove non vedevano
di buon occhio nessun creatore che
non fosse indigeno. Un altro creativo che mi ha affascinato e che ho
voluto seguire e sostenere è Martin
Margiela. Mentre Kenzo è colore,
Margiela è l’inconsueto e il concettuale, è raffinatezza: due filosofie
completamente differenti ma entrambe così affascinanti. Ho collaborato con personalità diversissime
ma da ognuna ho tratto un’esperienza nuova: con Krizia per esempio la
ricerca e la creatività erano espresse
soprattutto nella stampa, mentre con
Valentino tutto era gioco di proporzioni, caduta perfetta».
È stata chiamata “regina del tricot” perché dice che “tutto è tricotabile”: che cosa intende?
«Tricot non è altro che il termine
“maglia” in francese. Significa che
si può intrecciare tutto ciò che si
riesce a rendere in strisce, cordoni
e in fili o comunque di forma circolare: la paglia, la corda, la rete da
pesca, anche alcune armature erano

un tricot di fili. È naturale, poi, che
alcune cose possono essere indossate e altre no. Per esempio possiamo
intrecciare dei fili di rame, ma una
maglia di questo genere sarà difficilmente indossabile giornalmente.
Però rappresenta un mood, un’idea
che può portare a qualcosa di nuovo. La base fondamentale di questo
lavoro sempre in evoluzione risiede
nella ricerca».
Insieme a sua figlia Sonia Veroni,
creativa e determinata, gestisce
‘Modateca Deanna’: che tesoro è
racchiuso nei vostri 2mila metri
quadrati?
«È il lavoro di un’azienda, di una
vita. Sono custodite le collezioni di
Miss Deanna, tutte le ricerche che ho
fatto, in un certo senso è contenuta
la storia della moda e in particolare
della maglieria dall’inizio del secolo
scorso a oggi. La continuità però di
Modateca non sono io, è mia figlia Sonia, è lei il motore di quest’azienda
ed è lei che ha avuto l’idea di valorizzare il retaggio. Dopo la cessione
al Gruppo Armani, quando ha visto
tutto il materiale che era nell’archivio di Miss Deanna è letteralmente
impazzita: non si poteva ignorare».
Avete contatti in tutto il mondo, da
Parigi a New York a Tokyo: quanto è importante per il creativo toccare con mano il filo da cui potrà
nascere una nuova linea di moda?
«L’opportunità sta nell’essere al corrente di ciò che si è fatto. Più conosci
più vai avanti, hai una panoramica
di quello che si è fatto e da cosa nasce cosa. L’idea che ti viene magari è
già stata concretizzata da altri dunque la devi modificare oppure si può
riprendere e migliorare. Avere un archivio storico: è questo che ti dà una
visione. Per fare quattro collezioni
in un anno è molto importante per
il creativo avere l’idea di dove si può
arrivare con un filo. L’importanza di
Modateca risiede proprio in questo: il
giovane, lo studente, il creatore ha la
possibilità di vedere in un unico luogo una parte della storia della moda,
le soluzioni già create, quelle che
può modificare e quelle che sono un
potenziale. Questo lato dell’archivio
affascina molto gli stilisti».
La moda riflette lo stile di vita, in
quale direzione stiamo andando?
«Penso che il comfort legato alla ricerca di materiali nuovi che rispettino l’ambiente siano le parole chiave
in questo periodo storico.

La moda da sempre anticipa o cavalca i trend non ancora troppo popolari e in questo spirito esistono talmente tanti tipi di donne che l’offerta sul
mercato è ampia per questo motivo.
I clienti acquistano in base ai propri
gusti, ma anche alle proprie esigenze
e agli ambienti che quotidianamente frequentano. Il lavoro dello stilista consiste nel capire il cliente che
ha davanti creando un abito e delle
suggestioni adatte alle sue esigenze,
cercando di allargare al massimo il
proprio bacino d’utenza e, quindi,
vestire più clienti possibile».
Quali sono i consigli e le sue indicazioni ai giovani a cui fa formazione?
«Fare molta esperienza, non avere
fretta. È un mestiere difficile e serve tanta umiltà perché non si è mai
arrivati. Per gli studenti è importante “fare bottega” a fianco di professionisti per migliorarsi e continuare
ad apprendere è fondamentale. Una
scuola per quanto prestigiosa non
può dedicare tutto il tempo ai laboratori e spesso i giovani si trovano
lontani dalle reali esigenze del mestiere. Presso Modateca teniamo corsi
di formazione dove insegniamo la
maglia anche a studenti di scuole
professionali».
Chi sono i migliori creativi?
Quali sono le caratteristiche che
fanno la differenza?
«Credo che ognuno abbia le proprie
caratteristiche. Ho delle preferenze,
certo, ma noi donne siamo così diverse l’una dall’altra che non si può
generalizzare. Proprio perché i gusti
e le preferenze sono tante l’offerta
è altrettanto vasta. Per un cappotto
preferisco Max Mara, per una mezza sera Marras, per l’abito da gran
sera andrei da Valentino... Ho già
citato tre stilisti differenti! Dunque è
soggettivo e dipende anche dal portafoglio. Il mio sogno è stato sempre
quello di farmi abiti su misura “alta
moda”: cancellano i difetti e sono
unici. Ma, appunto, è un sogno».
Ha scelto come tema prioritario
del suo mandato al Soroptimist
Club il ruolo delle donne nella
società. Come lo sta affrontando
sul territorio?
«Quando si prende la presidenza è
consuetudine fare un percorso sulla
propria attività perché si hanno più
contatti nel proprio settore, però
non volevo impostare il mio mandato biennale completamente sul

Nella pagina di fianco Deanna Ferretti Veroni nella sua azienda, il maglificio Miss Deanna Spa , a
San Martino in Rio negli anni 80.
In questa pagina dall’alto: con la figlia Sonia
Veroni che oggi gestisce Modateca Deanna, con
Kenzo Takada e la sua équipe, con Enrico Coveri e il marito Vando Veroni, con lo stilista Julian
Macdonand e Lola Coppini.

mondo della moda. Il Soroptimist è
composto da donne di grande professionalità e mi sono proposta di
fare lavorare le soroptimiste perchè
ritengo fondamentale che siano loro
a far conoscere il loro mondo, la
loro professione. Organizzo eventi
ma voglio che ognuna di esse proponga la serata in base al proprio
lavoro e sui temi che condividiamo:
l’educazione, l’arte, la solidarietà, la
conoscenza di altri paesi e culture,
temi d’attualità, in uno spirito di
squadra. Le iniziative e gli incontri a
tema che promuoviamo sono aperti
al pubblico adulto, ma cerchiamo di
arrivare anche ai più giovani».
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San Marino
Patrimonio dell’umanità
di Edith Tamagnini
Ambasciatore Delegato Permanente di San Marino presso l’UNESCO

UN PERCORSO COMPLESSO PER UNA VITTORIA TITANICA
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DALLA DICHIARAZIONE DI VALORE UNIVERSALE ECCEZIONALE ADOTTATA DALL’UNESCO:

“San Marino è una delle più antiche repubbliche del
mondo e l’unica Città-Stato che sussiste, rappresentando una tappa importante dello sviluppo dei modelli
democratici in Europa e in tutto il mondo.
Le espressioni tangibili della continuità della sua lunga esistenza in quanto capitale della repubblica, il suo
contesto geopolitico inalterato e le sue funzioni giuridiche e istituzionali si ritrovano nella sua posizione
strategica in cima al Monte Titano, il suo modello
urbano storico, i suoi spazi urbani e i suoi numerosi
monumenti pubblici. San Marino ha uno statuto emblematico ampiamente riconosciuto in quanto simbolo
della città-Stato libera, illustrato nel dibattito politico,
la letteratura e le arti nel corso dei secoli... San Marino e il Monte Titano costituiscono una testimonianza
eccezionale dell’istituzione di una democrazia rappresentativa fondata sull’autonomia civica e l’autogoverno, avendo esercitato con una continuità unica e senza
interruzione il ruolo di capitale di una Repubblica
indipendente dal XIII secolo. San Marino è una testimonianza eccezionale di una tradizione culturale
vivente che perdura da settecento anni…”

R

isale al 1974 l’ingresso della Repubblica di San Marino nell’UNESCO, ove fu accolta all’unanimità nella
grande famiglia delle Nazioni Unite. Un passo importante per il nostro Paese, che si affacciava sul panorama
della grande politica internazionale. Poi l’adesione all’Organizzazione Mondiale del Turismo, al Consiglio d’Europa e
all’ONU. I direttori generali che si sono succeduti alla guida
dell’UNESCO e più volte hanno effettuato visite ufficiali in
Repubblica, hanno sempre riconosciuto a San Marino, piccolo Paese, un grande ruolo. Quello di rappresentare un simbolo di pace, di dialogo, di solidarietà e di attiva cooperazione
internazionale soprattutto verso i Paesi che rappresentano il
“sud” del mondo, dove fame, conflitti e povertà non cessano
di dilaniare i popoli e le minoranze.
Oggi l’UNESCO annovera ben 191 Stati Membri e continua la lotta per l’alfabetizzazione, per tante nobili missioni
culturali, umanitarie e scientifiche. Faro della sua azione è il
Patrimonio dell’Umanità, al quale ogni Stato membro può
candidarsi solo se ha sottoscritto e ratificato la Convenzione
del Patrimonio Mondiale del 1972, seguendo il complesso Regolamento approvato nel febbraio del 2005, centinaia di pagine che fissano i criteri, per candidare il Bene da iscrivere, e le
relative modalità. Con le sue clausole severe, taglia speranze e
velleità a molti Paesi i quali prima presentano le candidature
ma, dopo reiterati tentativi, rinunciano, tanto si presenta difficile non solo il lavoro di documentazione, ma anche l’esame,
che richiede l’approvazione unanime di 21 Paesi componenti
il Comitato del Patrimonio Mondiale. Terzo aspetto importante è il giudizio del Comitato sul Piano di Gestione, che il
Paese da iscrivere deve presentare nel contesto dell’esame per
tutelare il Bene.
L’UNESCO chiede infatti allo Stato garanzie, attraverso l’invio di regolari rapporti, sulla linea politica e culturale di con-
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servazione, per evitare il deterioramento dello spazio urbano o dell’ambiente
naturale, per proteggere con coerenza
l’autenticità storica, architettonica e
urbanistica. Rispetta l’autonomia dello
Stato, ma chiede al medesimo di attivare
tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi più consoni alla protezione del
Bene poiché il Bene iscritto sulla Lista
è divenuto Patrimonio dell’Umanità, a
seguito del valore universale eccezionale
che il Comitato gli ha riconosciuto.
Questo percorso affascinante conclusosi
felicemente a Québéc, in Canada, il 7
luglio 2008, durante la 32esima Sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, ha comportato un lavoro molto
complesso. Personalmente, credo di
aver coronato un grande sogno.
Ho sempre creduto nel valore del nostro
Paese. Constatando che erano maturati
i tempi e le professionalità per raccogliere la sfida, ho proposto al Segretario di
Stato, On. Fabio Berardi titolare degli
Affari Esteri, di attivare nel 2004 il lavoro per la candidatura. La risposta è stata
immediata, positiva ed estremamente
responsabile. È stato nominato un grup-
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po di lavoro coordinato dalla scrivente e
composto da alti funzionari dello Stato.
Per impostare la ricerca si è ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione dell’arch. Alfeo Tonnellotto,
stimato professionista con esperienza
ultraventennale all’UNESCO e in ambito culturale internazionale. Lunghe e
tormentate le sedute, con l’impegno di
produrre testi, documentazioni, leggi ed
elementi utili a costruire un dossier che
doveva ottemperare a tutte le clausole
dell’UNESCO.
Il primo dossier è stato consegnato il
2 gennaio 2006. A marzo una risposta
categorica del Centro del Patrimonio
Mondiale non lasciava spazio ad alcuna
speranza. Il dossier era stato respinto.
Con dignità e umiltà si accettava il responso e, anziché riporre il documento in un cassetto e passare ad altro, si
ricominciava un nuovo dossier impostato secondo una concezione nuova,
che conciliasse il valore intangibile, la
civiltà vivente e ininterrotta da secoli,
con i valori tangibili, i beni ambientali
e monumentali, gli antichi palazzi del
centro storico, Borgo Maggiore, l’antico
Mercatale, il monte Titano.

Ormai le forze erano esauste e qualche
scetticismo cominciava ad affiorare.
Non abbiamo mollato perché avevamo dentro la consapevolezza di essere
nel giusto. San Marino è un’icona, e lo
è da sempre. Questo Monte che svetta
fiero sulla linea dell’orizzonte dell’adriatico ha affascinato Lincoln, Napoleone, i grandi della storia, della cultura
e dell’arte, per l’originalità di essere un
esempio unico di libera Città-Stato con
una indipendenza ininterrotta e documentata dal XIII secolo.
L’elaborazione della candidatura ha
richiesto le competenze dei funzionari
dello Stato, i soli depositari della conoscenza di argomenti così specifici, e la
collaborazione di esperti nella materia.
Un lavoro sinergico, che ha comportato circa cinque anni di tempo prima di
giungere al successo finale. Durante la
XXVI Legislatura il Segretario di Stato
per gli Affari Esteri, On. Fiorenzo Stolfi, ha proseguito ad autorizzare deliberazioni complementari a quelle adottate
durante la legislatura precedente. Il progetto è super partes.
Ora la XXVII Legislatura inaugurerà
il nuovo percorso, cioè la gestione del

Bene, per onorare il prestigio di essere
sulla Lista del Patrimonio dell’Umanità. Il programma di Governo appena
varato prevede l’impegno di attuare
strumenti legislativi e misure atte a proteggere e valorizzare l’intera area iscritta, 55 ettari di cui 42 di proprietà dello
Stato.
Un progetto che deve unire tutte le volontà politiche, sociali e culturali, senza
distinzioni e con un forte coinvolgimento dei cittadini sammarinesi. Sono loro i
veri vincitori di questa sfida, la più bella
in assoluto.
Non c’è niente che ci possa rendere più
orgogliosi del difendere le radici della
nostra identità e della nostra terra.
Questa dichiarazione di valore universale è di un’importanza storica e di una
bellezza straordinaria.
Il mio pensiero va, a ritroso, alla fase più
difficile, quella dell’elaborazione a ritmi
velocissimi del secondo dossier.
Cosa che non sarebbe stata possibile se
non avessi avuto al mio fianco, senza
limiti di tempo e condividendo lo stesso ideale, stimati professionisti: l’arch.
Katri Lisitzin, esperta del Patrimonio
dell’Umanità, l’arch. Lucia Mazza, di-

rigente del Ministero al Territorio e
l’arch. Alessandro Galassi, autore di
una tesi di laurea sul centro storico.
In un mese e mezzo abbiamo composto il nuovo dossier: il volume di lavoro
ha comportato l’invio di circa duemila
e-mail con testi molto elaborati. Finalmente, il 5 marzo 2007 il dossier veniva
accolto. Ci attendevano altre tappe importanti.
La prima era costituita dalla Missione
dell’Esperto, inviato proprio durante ferragosto 2007, a San Marino dal
Centro internazionale dei Monumenti
e dei Siti, (I.C.O.M.O.S.) per la verifica
in territorio. Sono stati quattro giorni
di lavoro molto stressanti. La Missione doveva essere inoltre coperta dalla
massima riservatezza e non sarebbe stato possibile, così è la regola, conoscere
l’esito del rapporto, che sarebbe rimasto
top-secret nelle mani dell’UNESCO.
Altro momento cruciale è stata la richiesta di I.C.O.M.O.S. di chiarimenti circa
il “criterio III”, il rapporto tra il Bene
tangibile e intangibile.
A Roma, ospiti dell’Ambasciata di San
Marino, abbiamo discusso di questo difficile argomento con l’arch. Paola Fali-

ni (Università La Sapienza di Roma) e
l’arch. Jukka Jokilehto (Esperto Internazionale UNESCO). L’incontro era stato
molto utile e secondo i termini previsti
partiva puntuale la risposta che veniva
come sempre redatta e documentata
in lingua inglese. Non posso omettere
l’aiuto prezioso di Marina Volpinari, interprete presso la Segreteria di Stato per
gli Affari Esteri, così come il contributo
di Italo Pedini e Mariacristina Perlini.
Siamo rimasti in attesa della valutazione da parte dell’UNESCO, preliminare
alla 32esima Assemblea del Comitato
del Patrimonio Mondiale, dove 21 Stati
avrebbero dovuto stilare il giudizio con
un voto all’unanimità. A maggio 2008
è arrivata una sentenza preventiva glaciale: a giudizio di I.C.O.M.O.S. l’ammissione era da rinviare poiché doveva
essere completata la messa in opera del
Piano di Gestione.
Devo confessare che il lasso di tempo intercorso fino all’esame finale non è stato per me uno dei più sereni. Tuttavia,
insieme ai dubbi, andava avanti inarrestabile la consapevolezza della validità
del nostro lavoro, quello della squadra,
che si doveva sostenere perché ognuno
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di noi aveva dato il meglio delle proprie
conoscenze.
Nel frattempo, non era mai cessato l’impegno diplomatico per sensibilizzare i
Paesi Membri del Comitato.
Nonostante l’invio da parte mia di numerose note verbali e pubblicazioni
prestigiose a tutti i 21 Stati Membri,
nonostante l’azione della Segreteria
di Stato per gli Affari Esteri tramite i
canali ONU, New York, Roma, Consiglio d’Europa Strasburgo, ancora al 30
giugno ben tredici Paesi non si erano
espressi in nostro favore specificando
che si dovevano attenere al giudizio degli esperti del Comitato, che si sarebbero riuniti in Canada dal 2 al 10 luglio
2008. Questo l’antefatto.
Durante il soggiorno canadese, il lavoro
è stato senza sosta. Il jet lag è stato per
me e per il Ministro Delegato Permanente Aggiunto, dr. Dominic Bunford, un
toccasana perché così tutto il tempo veniva dedicato ai lavori della conferenza,
ai contatti diplomatici, allo studio di una
strategia finale che ci permettesse di vincere questa missione. Non è fuori luogo
dire che la stessa sembrava impossibile.
L’atmosfera era proprio quella che caratterizza le grandi occasioni e le conferenze internazionali più difficili.
I giornalisti non erano ammessi, tutto
era registrato tramite video-camera ma
non si poteva richiedere la registrazione dei dibattiti; Ambasciatori e Delegati
erano protetti dalla più rigorosa delle
privacy. Non ci siamo arresi.
Condividevamo le nostre trepidazioni
con il mondo intero. La Francia doveva
sostenere le sue strategie affinché sulla
Lista entrassero i capolavori del grande
architetto militare Vauban, l’Italia aveva una delegazione di esperti guidati
dall’Ambasciatore Giuseppe Moscato
per la candidatura delle splendide Mantova e Sabbioneta, la Papuasia Guinea,
con i suoi delegati, seduti vicino a noi,
aveva la bellissima terra di Kuk.
Insieme a questi Paesi, tante altre belle
storie. Tra una seduta e l’altra, dividevo
una tazza di tè e le impressioni con il
Ministro Bunford e l’arch. Manuel Guido, esperto italiano del Patrimonio: tutti
e tre pensavamo che chi non c’era dentro non avrebbe mai potuto capire fino
in fondo quanto tutto fosse complicato!
Domenica 6 luglio, giorno del mio compleanno, si apre il dibattito sulle nuove
candidature. Trovo energie positive,
guardo i miei vicini di posto, anch’essi
candidati, ormai sono tante le ore trascorse in conferenza: si crea un bel rapporto di stima e reciproca solidarietà.
L’attesa si protrae. È solo il giorno 7 che
sul megaschermo appare la scritta “San
Marino: Centro Storico e monte Tita-
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no” seguito da immagini panoramiche
aeree, quelle che conosco a memoria,
da anni, perché gli amici dell’Aereo club
mi hanno aiutato in mille modi a sorvolare il monte. Il mio Paese non mi è mai
sembrato così bello e sento dentro di
me una determinazione sorprendente.
La parola, prima del giudizio finale, ci
viene concessa solo su precisa richiesta
del Comitato e per un minuto, questa
è la regola. Un minuto prezioso e incalcolabile.
Entrano nel Patrimonio dell’Umanità tutti i Sammarinesi del passato, del
presente e del futuro, semplicemente
orgogliosi di “essere la testimonianza di
una civiltà vivente” che ha saputo mantenere intatti, dal XIII secolo, i valori
di una “democrazia rappresentativa”
in un contesto urbanistico e naturale, il
cui panorama visivo l’UNESCO raccomanda di conservare integro e autentico. La decisione finale è unanime, ma
il dibattito che l’ha preceduta è stato
molto complesso. I messaggi di congratulazioni cominciano ad arrivare numerosi sul tavolo. Tra questi la Segretaria
Generale della Commissione UNESCO
del Tonga scrive: “il suo Paese può essere fiero della lealtà con cui Lei lo ha
sostenuto”. Il Tonga, ho scoperto più
tardi, è una piccola isola nel Pacifico e
questa signora mi ha compreso fino in
fondo: grazie!
Capisco che una grande sfida si chiude
e una nuova, ancora più importante, si
apre. Quella della condivisione, del saper trasmettere questi valori alle giovani
generazioni. Quella di creare una cultura della conservazione. Avverto una
scarica di adrenalina molto forte, che di
colpo mi ha alleggerito di quei lunghi
anni impegnati con determinazione in
questo progetto.
Il Ministro Bunford mi è sempre stato
vicino, con la sua gentile e intelligente
consorte. Ci accomuna una sincera passione per questa antica e nobile Repubblica. Penso che ciò abbia contribuito,
in maniera determinante, ad andare
in fondo a una bellissima e straordinaria esperienza. Il mondo. San Marino
è stato inserito immediatamente sulla
Lista del Patrimonio (878 Siti) con questo titolo accattivante: “Otto nuovi Siti
sulla Lista del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO: dalla Malesia alla Papuasia – Nuova Guinea passando per
San Marino”. Le grandi vittorie hanno
un senso solo se condivise. Sotto il cielo
stellato canadese ci siamo sentiti uniti a
tutti i Sammarinesi nel valore unico ed
eccezionale che avevamo conquistato.
Una vittoria titanica.
La mia gratitudine va a tutti coloro che
hanno partecipato a un eccezionale la-

Nelle pagine precedenti: una splendida veduta delle
tre rocche con la cinta muraria, che sorgono sul
monte Titano, corte a Palazzo Pubblico in occasione delle rievocazioni storiche.
Sopra: il Palazzo Pubblico in Piazza delle Libertà in occasione della Sfilata dei Corpi Militari
per le Feste Nazionali; è il cuore della vita politica
sammarinese e della sua storia.
La Basilica del Santo a cui è annesso il convento
dei Frati Minori Conventuali, fondati entrambi
nel 1361.
Una contrada del centro storico con i tipici negozi
di artigianato.

voro di gruppo. Un lavoro condiviso,
come è giusto per le grandi vittorie. Sapendo che siamo di nuovo sulla linea di
partenza. Per la salvaguardia e la tutela
del nostro Bene: centro storico, monte
Titano e Borgo Maggiore, che compongono un’icona universale, la millenaria
Città-Stato. Mito di letterati, artisti,
uomini di cultura e di storia. Sotto la
secolare vigilanza di un Uomo venuto
dal mare, il quale ci affidò il Bene più
prezioso, la Libertà.

Dalla lontana Argentina a Modena, per costruire una macchina unica
al mondo, alla quale ha dato il nome di un vento che soffia sulle Ande
HORACIO PAGANI E

Z O N DA

LA GENIALITÀ, IL TALENTO E LA TENACIA GLI HANNO PERMESSO DI REALIZZARE IL SUO SOGNO DI BAMBINO.
ORA VIVE A SAN CESARIO SUL PANARO INSIEME ALLA MOGLIE CRISTINA E I FIGLI LEONARDO E CHRISTOPHER.
di Edda Ansaloni

V

i sono uomini che vivono una vita piatta, senza emozioni, altri che hanno un grande sogno e per realizzarlo
lottano contro tutto e contro tutti. Per portare avanti
quel sogno  fanno sacrifici immani, ma alla fine riescono a raggiungere l’obiettivo che si erano preposti.
É a questa seconda categoria
che appartiene Horacio Pagani, che da bambino viveva in
un piccolo paesino della sconfinata Argentina e che sognava di realizzare una macchina
unica al Mondo, ma sognava
anche di venirla a realizzare a
Modena, la patria dei motori.
É stata dura, durissima, ma c’è
riuscito. Questa straordinaria
vettura, tutta realizzata a mano,
si chiama “Zonda”, come un
vento che soffia sulle Ande.
La storia di questo uomo, che è
rimasto semplice, alla mano, sognatore, assomiglia ad una fiaba,
una fiaba a lieto fine, non priva
però di tanti colpi di scena.
Per capire a fondo l’integrità
morale di Horacio Pagani basta forse un solo aneddoto della sua vita: la Zonda si sarebbe
dovuta chiamare “Fangio”, in
onore del grande pilota argentino, detentore di ben cinque
titoli iridati di F1. Pagani aveva conosciuto questo grande
campione (il quale aveva, come lui, conservato una semplicità
disarmante, nonostante la straordinaria carriera)  ed aveva ottenuto di usare il suo nome per il battesimo di questa nuova
creatura così tanto voluta, desiderata, amata e curata in ogni
minimo particolare, una vera e propria opera d’arte.
Juan Manuel Fangio morì però prima di questo battesimo e
Pagani decise che quella vettura non avrebbe portato il nome
del grande pilota argentino: non avrebbe sopportato che anche solo una persona al mondo potesse pensare che sfruttava il
nome di quello che era stato il suo Mito. E così la “Fangio F1”
diventò “Zonda”, conservando la forza del grande campione
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argentino combinata all’impeto di questo vento andino.
Ora Pagani costruisce 20 macchine all’anno, completamente a
mano con materiali utilizzati solo nell’industria aeronautica.
Le sue macchine sono come vestiti fatti su misura, qualcosa che
è sempre più raro trovare nell’industria automobilistica.
La sua ultima creazione è la
Zonda Cinque, dal costo di
1,3 milione di Euro. È stata
presentata all’ultimo Salone di Ginevra e se ne produrranno solo 5. Supera i
350km/ora e accellera da 0
a 100km/ora in 3,4 secondi.
È un modello speciale, fortemente desiderato dai collezionisti; sarà l’ultima Zonda
costruita quest’anno, perché
l’anno prossimo verrà presentato un nuovo modello.
Pagani ha costruito 107 Zonda e costituito, insieme alla
moglie e ai figli, un team di
circa 50 persone che lavorano con lui.
Ora sta lavorando al nuovo
stabilimento, con la consapevolezza che la situazione
economica mondiale può incidere sui suoi progetti: “Abbiamo tutta la produzione
venduta di quest’anno e parte del 2010, però dobbiamo
procedere con prudenza. Siamo un’azienda famigliare e non
abbiamo altre case automobilistiche che ci sostengono.
Malgrado la situazione, ci ha aiutato molto il fatto che le nostre
vetture aumentino significativamente il loro valore e questo
determina un importante investimento per i nostri clienti”.
Horacio Pagani ha una mente sempre aperta al raggiungimento di nuovi obiettivi. É in quest’ottica che da qualche
tempo sta lavorando ad altre aree di design. Ha sviluppato
un orologio, insieme a Franck Muller, oltre ad un impianto
stereo, che costerà intorno ai 100.000 euro, a una barca e al

Sopra: Horacio Pagani con il grande pilota Juan
Manuel Fangio. In primo piano uno dei modellini costruito da un giovanissimo Pagani, il quale presentava già le
doti del futuro progettista e costruttore. La passione di Horacio
è nata infatti quando egli era ancora bambino. A tutta pagina: l’ultimo modello Zonda. Nella pagina accanto in alto con la famiglia davanti
all’azienda di S.Cesario e sotto Horacio Pagani ad un raduno Zonda.
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progetto del suo nuovo stabilimento.
Sta anche lavorando a progetti d’investigazione aerospaziale.
Una delle grandi passioni di Pagani è la
musica. Egli stesso suona il pianoforte e
compone canzoni. La musica lo aiuta
ad ispirarsi. Ha un pianoforte nella sua
fabbrica in Italia e un altro nella sua officina in Argentina.
Horacio Pagani ha 53 anni, ma vive
come quando ne aveva 10, ricorda continuamente i momenti positivi e negativi della sua vita e non ha mai perso la
semplicità e la voglia di scoprire nuovi
orizzonti.
Quando è arrivato in Italia, 25 anni fa,
aveva solo i soldi per comprare due biciclette, una per lui e una per sua moglie.
Oggi possiede un marchio che vale 100
milioni di euro, senza contare la fabbrica e i vari investimenti. Il denaro per lui
non è determinante e afferma: “Quello
che è veramente importante è mantenere l’interesse per il proprio lavoro e
la responsabilità come se fosse il primo
giorno di scuola, ognuno deve seguire la
propria intuizione, consapevole di capacità e limiti. Realizzare un sogno, sì, è
vero, ma ogni minuto deve essere vissuto, sofferto e goduto con molta intensità.
La filosofia della mia compagnia non
ha niente di nuovo. Trae ispirazione da
un concetto rinascimentale di Leonardo
Da Vinci, che vedeva l’arte e la scienza
come due discipline in grado di camminare mano nella mano: è in ognuna di
queste discipline che noi ci impegnamo
con molto rigore. Nell’atelier Pagani
ogni persona esprime la propria intellettualità manuale”.

Dall’alto: Pagani con la moglie Cristina e mentre guarda compiaciuto
l’interno di una Zonda. L’interno di queste vetture è
particolarmente curato,  con finiture di gran pregio.
Sotto una splendida immagine dall’alto dell’ultimo
modello creato da Pagani.
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Ivana Monti, Anna Palumbo e Teri Weikel interpretano

SCRITTO SULL’ACQUA
di Cristina Bicciocchi

SCRITTO SULL’ACQUA REPLICA IL 7 LUGLIO NELLA SUGGESTIVA CORNICE DEL CASTELLO ESTENSE DI SAN FELICE
SUL PANARO ALLE ORE 21.30 OSPITATO DALLA SETTIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL “LA DODICESIMA LUNA”

Si

tratta dello spettacolo teatrale tratto dall’omonimo libro
di Annalisa Vandelli e Uliano Lucas che racconta spaccati di vita
nella savana etiopica, dove l’acqua è il
filo conduttore dell’esistenza. Le storie si intrecciano toccando diversi temi
e sfiorando percorsi interiori comuni
all’occidente. Ne esce un impasto di
suoni, gesti e simboli che accompagnano lo spettatore in un altro orizzonte,
in un’altra realtà. Il ritmo è serrato,
un climax ascendente di emozioni che
tocca lo spettatore con una forza trascinante. Un’ora, la durata totale che pare
trascorrere come una freccia infilata in
tanti quadri drammatici, nella sfilata di
personaggi topici, di un’epica africana e
nello stesso tempo occidentale, meglio
ancora: umana.
Prezioso è il primo aggettivo per qualificare lo spettacolo Scritto sull’acqua,
messo in scena per l’anteprima al teatro
Astoria di Fiorano Modenese il 18 maggio scorso.
Prezioso perché ha unito quattro donne
di primo piano nei loro ambiti artistici
e che, attraverso modalità espressive diverse, hanno saputo trovare un linguaggio comune, in grado di esprimere una
preghiera universale, laica e accorata a

Ivana Monti durante le prove dello spettacolo
“Scritto sull’acqua”
della sassolese Annalisa Vandelli.
Il testo è stato scritto dall’autrice dopo
un’esperienza diretta in Etiopia a stretto contatto
con le miserie e le innumerevoli problematiche
delle popolazioni africane.
Foto: Luigi Ottani
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favore delle minoranze, siano esse donne, bambini, gruppi etnici o altro.
Prezioso per questo vortice di partecipazione che genera nel pubblico.
Ivana Monti, una delle attrici più importanti del panorama italiano e nostra
premiata a Profilo Donna, ha dato ancora una volta prova di sapersi esprimere al massimo nel teatro drammatico e
nell’impegno determinato a schierarsi
su questioni di attualità. E non solo: ha
dimostrato anche coraggio nello scegliere un testo di una scrittrice emergente,
definendolo “capitale” e perciò stesso da
mettere in scena con ancora maggiore
determinazione e impegno. Alla nostra
domanda sulla qualità del testo ha risposto che non si tratta ormai più di letteratura ma di poesia pura.
Anna Palumbo, nota fisarmonicista e
percussionista modenese, ha saputo alternare sonorità africane a “rumori” del
quotidiano, immergendo lo spettatore
in uno spazio non compreso da limiti
geografici, interiore e delicato. Le musiche sono tutte originali e composte per
lo spettacolo.
Così la danza di Teri Weikel, che contempla, nella sua ormai trentennale ricerca artistica, l’interazione tra diversi
linguaggi: dall’opera pittorica di Paul

Klee, alle sculture di Raffaele Biolchini,
dalla letteratura di Michail Bulgakov,
all’opera sinfonica di Bela Bartòk. Le
costanti nelle sue produzioni artistiche
sono la ricerca dei trait d’union, le grandi tematiche e l’astrazione che eleva il
gesto a opera.
Teri ha collaborato con musicisti di rilevanza internazionale. All’attività di
produzione, affianca intensi periodi di
lavoro coreografico negli Stati Uniti: a
New York presso la Donald Byrd Dance Foundation in qualità di coreografa
e maître de ballet; presso il California
Institute of the Arts di Los Angeles in
qualità di coreografa, docente della cattedra di danza contemporanea e ospite
in manifestazioni spettacolari; presso
altre Istituzioni, tra le quali “The Arts
in Education Institute of Western New
York” di Buffalo, N.Y.
Ma non è finita qui. Lo spettacolo comincia molto prima del sipario con la
mostra fotografica di Luigi Ottani, che
ha partecipato alla prova generale, co-

gliendo in maniera personale e intelligente l’intensità recitativa di Ivana
Monti, la potenza musicale di Anna
Palumbo e l’assoluta gravità e leggerezza insieme di Teri Weikel. Le immagini
fanno così parte a pieno titolo dello spettacolo e sono esposte, in alcuni esemplari, nell’ingresso che precede la platea.
“Declinare il tema e il testo attraverso
arti diverse è il must artistico che ha
guidato tutto il nostro lavoro teatrale –
osserva l’autrice Annalisa Vandelli – e
Luigi Ottani ha saputo inserirsi in questo solco con grande personalità e sensibilità, arricchendo con le sue fotografie
le nostre riflessioni”.
Le riprese video di Tiziano Marchetti
per conto di DOYOU saranno messe
in onda anche su importanti televisioni
nazionali.

Ivana Monti grande interprete, Teri Weikel famosa danzatrice, Annalisa Vandelli scrittrice e autrice
della pièce teatrale, Anna Palumbo percussionista
sono le protagoniste dello spettacolo “Scritto
sull’acqua”.
Teri Weikel durante le prove dello spettacolo alle
prese con otri e taniche che in Africa sono fondamentali per il trasporto dell’acqua.
Anna Palumbo, percussionista e fisarmonicista,
mentre suona il flauto.
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I miei secondi
quaranta anni

tra armonia e interrogativi
O

di Gian Carla Moscattini

ggi, credo di non essere la sola persona ad essere
indotta, per ragioni evidenti, a rivedere alcuni tra
progetti, mete e obiettivi anche se già da tempo li
avevamo ritenuti come traguardi certi da dover raggiungere a
giustificazione di un nostro radioso futuro.
Infatti questo terzo millennio, da poco iniziato, mostra che molte delle granitiche certezze che erano state assunte come indiscutibili postulati del nostro giovane ed entusiastico agire nei
primi quaranta anni, oggi hanno bisogno di una rilettura e di
un sostanziale riposizionamento. In effetti nella fase del trasloco con il quale contemporaneamente stavamo archiviando sia
l’ultimo secolo che un secondo millennio, per aprirne un terzo,
non abbiamo prestato attenzione alla necessità di tenere distinti, convinti che potessero coesistere, l’effimero relativismo
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dei nostri tempi, dove una certezza condivisa non riesce a
sopravvivere oltre le 48 ore (in quanto superata, ritenuta obsoleta o fasulla da una nuova), rispetto alla grande promessa e alle
nobili ambizioni che diedero spessore e motivarono formidabile
interesse pure ai miei primi quaranta anni.
Del resto stiamo sommando solo poco millenni, della molto più lunga storia dell’umanità, perché stiamo prendendo
come punto di partenza un lieto evento avvenuto in un paese
di nome Betlemme proprio nell’anno zero: la nascita di quel
Cristo che venne ad insegnarci che Dio non lo si onora solo
ubbidendo alle sue leggi e santificando i suoi comandamenti,
ma essenzialmente (esaustiva a questo proposito la parabola
dei talenti - ndr-) anche attraverso un nostro contributo mirato
alla crescita morale e civile della umanità. Seguendo questo

cammino, e il Messia se ne è fatto garante, avremmo raggiunto Lui: il punto Omega!
Così più o meno anche io venivo affascinata, nel secolo scorso,
da questo pensiero del gesuita Pierre Teilhard de Chardin che
segnatamente ad altri autori e alla scoperta della musica come
strumento per passeggiate tonificanti dalle parti del settimo
cielo, contribuirono a perfezionare certi miei aspetti caratterizzanti, che fecero dire ad una persona, quello che ritengo
essere tra i complimenti più lusinghieri per una fanciulla per
nascita di bell’aspetto «La parte migliore di te stessa non
è quella visibile esteriormente».
Ho particolarmente apprezzato questa affermazione, non tanto perché gratifica una sempre vitale civetteria femminile, ma
in quanto cerca di metter al riparo ogni donna dal rischio incombente di una sua degenerazione dell’immagine e dell’apparire, che è sempre in agguato.
Quindi per me, donna è sempre stato sinonimo di armonia,
ossia una gradevole consonanza di suoni, di forme, bagliori, colori, eleganza e bellezze che si fondano nel proprio essere.
Rivestire il ruolo di compagna, complice, amica, madre,
amante può essere la risultante di caratteristiche naturali, ma
riuscire a renderle una equilibrata composita consonanza con
il proprio essere è una impresa che solo una misteriosa ed ardita padronanza di scent of woman riesce a realizzare.
Del resto, anche un irriducibile misogino, deve riconoscere che
la maternità, la stessa donna incinta, pure in presenza di un corpo che si sta deformando, rappresenta un canto alla bellezza!
Ammetto di essere stata rapita da questa visione personale di
armonia chiamata a governare, dirigere e scandire le nostre
azioni in contrapposizione al caos, al baccano, al barbaro frastuono. Una musicalità che poi è figlia di una superiore ben
più vasta e complessa armonia prestabilita: l’accordo tra gli
elementi che compongono l’universo.
Concetti che in questo frangente considero ampiamente condivisi e che non approfondisco in questa sede per non perdermi in qualche remota galassia.
Dunque ci sono “armonie” che mi porterò anche nei miei secondi quaranta anni, anche se, come ho accennato all’inizio,
all’alba del terzo millennio dobbiamo fare i conti con una realtà
assillante, con un termine ricorrente, che risuona sempre più spesso nelle cronache quotidiane di tutto il mondo, con una parola
che ci inquieta e che richiede adeguate risposte: l’insicurezza.
Veniamo così a scoprire che a torto, quindi sbagliando, troppe persone, probabilmente molte anche fra noi, erano o sono
falsamente convinte di abitare in case sicure, fidandosi spesso
anche delle assicurazioni verbali trasmesse in buona fede dagli stessi familiari o da persone che le avevano abitate prima.
Troppe persone erano convinte che il profitto finanziario fosse
una realtà certificata che in automatico si espandesse senza
sosta giorno dopo giorno. Troppe persone sono convinte che il
nostro pianeta sia attrezzato per sopravvivere a tutti i prodotti
inquinanti che ad ogni ora gli scarichiamo nelle viscere.
Così di fronte ad una crisi economica con ripercussioni mondiali, ad un pianeta con l’ecosistema non in perfetta forma, ad
una impennata di una recrudescenza di violenze alle donne,
di fronte allo stesso terremoto che recentemente ha colpito la
terra d’Abruzzo, ci siamo trovati impotenti e disarmati, perché
non sempre sappiamo come rispondere in modo adeguato,
anche se è importante avere la forza di reazione evitando così
che siano le degenerazioni a vincere su di noi.
Non posso ovviamente soffermarmi, in queste pagine a rispondere a tutte queste tematiche, ma ancora una volta è compito
anche di noi donne non abbandonare il ruolo determinante
che in alcuni momenti siamo chiamate a svolgere, noi che siamo interpreti di prima grandezza, protagoniste preferite come
testimonial dei prodotti più impensati negli spot pubblicita-

ri, siamo poi proprio noi stesse
delle pessime propagandiste e
venditrici della nostra immagine. C’è ancora, su questa
questione, un ritardo culturale,
un baratro impressionante da
colmare. Non è concessa, non
è ammessa, non trova giustificazione alcun tentennamento o abbassamento della
guardia da parte nostra.
Su questa lotta alla gratuita sopraffazione nei nostri
confronti non si deve arretrare nemmeno di un soffio.
Non voglio scivolare sullo
scontato, sull’ovvio banale,
o sull’inutile appello al deserto. Nutro solo una speranza
come donna e come madre. Spero che in avvenire si possa
parlare sempre di più di una nuova alleanza onesta e solidale
tra donne e tra madri: basterebbe l’impegno reciproco a gestire in modo più avveduto e più motivato il nostro “mostrarci”;
l’impegno a crescere e formare nelle nostre rispettive famiglie
figli o figlie con la testa sulla spalle. Basterebbe il coraggio di
riconoscere l’esistenza, nel proprio nucleo, di presenze critiche
e chiedere quindi gli opportuni aiuti e non lasciare che siano i tribunali ad intervenire solo dopo che la violenza è stata
consumata. Questa ritrovata alleanza tra noi donne la ritengo
decisiva in questa lunga battaglia, contro le violenze di qualsiasi tipo. Si assiste perciò ad una specie di terremoto, tanto
per restare nell’ambito della cruda attualità di questi giorni,
ogni qual volta l’imponderabile, l’imprevisto, entra nel nostro
privato senza bussare. In particolare quando la coppia entra
in crisi, quel nucleo famigliare è come se subisse una forte
scossa tellurica. Noi avvocati in questi anni abbiamo svolto
il ruolo che nel caso di un sisma assume la protezione civile.
Abbiamo garantito un fondamentale primo aiuto, fornendo i
primi soccorsi previsti dalla legge. Il possibile prolungarsi nel
tempo del disagio procurato da quella separazione di coppia, la
conseguenza di un eventuale errato affido dei figli e della loro
appropriata educazione, hanno creato, e stanno creando, nuovi
disagi a cui dobbiamo porre rimedi e soluzioni. Non sostengo
che è indispensabile ed è bene che gli avvocati matrimonialisti
si facciano carico di questo settore essendo, in generale, l’esperienza accumulata un bene da non disperdere. Sostengo invece
che è necessario un rinnovato impegno dei vari protagonisti in
campo per una puntuale e corretta gestione nelle nostre città,
nei nostri paesi, della mediazione familiare.
Non ci interessa più separare i vincitori e i vinti a seguito di
estenuanti dispute legali, non è corretto prendere atto senza
intervenire di ciò che rimane di una coppia frantumata, ma
dovranno scendere in campo ausiliari della ricostruzione a cui
viene richiesto che ciascuno faccia il proprio dovere.
Se qualche avvocato ritiene che ricoprire in prima persona questo diverso ruolo di mediatore familiare sia più attuale, più rispondente alle aspettative della comunità, sarà da leggere come
una iniezione di armonia in una situazione di disagio di fatto.
La musica è sempre preferibile al caos o al baccano!
Per questo anche nei miei secondi quarant’anni tra armonie e
interrogativi vecchi e nuovi sarò ancora al fianco delle coppie,
sia con la mia “toga”, sia vestendo gli abiti del counselor che
del mediatore familiare per potere eseguire con professionalità, quel difficile “mestiere” di aiutare ognuno di essi a ritornare ad essere protagonista della sua vita ed a riconquistare il
dialogo e la relazione perduta, così da riuscire a proseguire il
lungo cammino della vita in una ritrovata serenità.
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Con determinazione alla conquista del vertice

LUCA TONI
LUCA TONI, DA ANNI STAR DEL CALCIO A LIVELLO MONDIALE, È NATO A PAVULLO NEL
FRIGNANO UN PAESE SITUATO IN COLLINA NELLA NOSTRA PROVINCIA.
di Cristina Botti

L

a   sua firma ci dice che egli possiede tutte le doti di
forza e determinazione che contraddistinguono gli scalatori D.O.C.; la sola differenza è che, semplicemente,
Luca Toni ha impegnato queste sue qualità innate nel settore
del calcio, anziché  in quelle dell’alpinismo.
Così come chi vive in montagna è abituato a scalare le vette,
anche Toni ha scalato i gradini del mondo dello sport fino a
diventare protagonista dei Mondiali di Calcio ed a laurearsi
Campione del Mondo nel 2006.
Il suo autografo evidenzia una grande energia, che viene impiegata con razionalità e determinazione; ciò gli consente di
ottenere ottimi risultati, in quanto non perde mai di vista il
proprio obiettivo.
Portato più all’azione che alla speculazione, Toni però non ha
un carattere impulsivo; al contrario sa pianificare i tempi e i
metodi per raggiungere i propri risultati.
La sua firma ci indica che gli obiettivi che Luca Toni si propone sono principalmente di carattere pratico (ai calciatori,
d’altra parte, è richiesto di ottenere un risultato sul campo).

Poco incline a perdersi
nei meandri del dubbio e dell’introspezione, egli deve sempre ricercare di dare un senso concreto
al proprio impegno e, coerentemente con tale filosofia di vita,
agisce con decisione.
Di carattere si dimostra estroverso ed incline alla convivialità,
doti queste che stanno alla base degli sport di squadra.
Per giocare in gruppo, infatti, occorre che ognuno si senta
bene nel proprio ruolo e sia pronto ad interagire con gli altri
per ottenere il risultato.
Luca Toni dimostra di essere fondamentalmente sicuro di sé
e capace di avere rapporti molto costruttivi con chi gli sta intorno.
Qualche dubbio può forse attanagliarlo all’inizio di ogni nuova
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impresa che richieda grande sforzo (come ad esempio il passaggio da una squadra all’altra); tuttavia, dopo avere “rimuginato” per un po’, egli prende la sua decisione e, una volta
intrapresa la nuova strada, si fa assorbire dalla nuova scelta
senza più dubbi.
Il linguaggio che usa è gentile, cordiale, ma va diretto all’obiettivo senza perdersi in preamboli inutili, e senza dilungarsi in
metafore o citazioni.
L’importante è comunicare le proprie idee.
Dal punto di vista affettivo risulta una persona capace di dare
ma che pretende a sua volta, dalle persone che lo circondano,
rispetto per le proprie scelte e per le proprie opinioni.
Proprio le sue doti di determinazione e caparbietà, infatti,
fanno sì che sia difficile fargli cambiare idea e, se ha deciso
in un determinato modo, occorre molto tempo, razionalità e
dimostrazioni  scientifiche degne del miglior Perry Mason per
indurlo a retrocedere.
Ma anche questo fa parte della figura dell’Attaccante di successo.

La carriera di calciatore professionista inizia in serie C1 con il Modena nel
1994. Realizza due reti in sette partite. Nella stagione successiva totalizza
5 reti in 25 presenze. Gioca poi con l’Empoli in serie B e con la squadra di
Fiorenzuola in C1. L’anno successivo passa nella squadra laziale Lodigiani,
dove segna 15 reti in 31 partite.
Nella stagione 1999-2000 milita nel Treviso in serie B: 15 gol in 35 partite.
Da qui per Luca Toni si aprono le strade per la serie A; è il Vicenza a ingaggiarlo per la massima categoria. L’esordio in serie A avviene contro il Milan
(che vince per 2-0); nella stagione siglerà 9 goal in 31 gare.
Passa poi al Brescia, dove rimane due anni durante i quali ha modo di giocare
al fianco di uno dei più grandi campioni italiani di sempre, Roberto Baggio,
che a Brescia sta terminando la sua carriera.
Con le rondinelle lombarde Toni segnerà 15 gol in 44 partite.
Nel 2003 viene acquistato dal Palermo; Toni è uno degli eroi dell’attesissima
promozione in serie A dei rosanero: alla fine della stagione è capocannoniere
della serie B (2003-2004), con 30 gol in 45 gare.
La stagione seguente, in serie A con il Palermo, si riconferma come uno dei più
importanti attaccanti
italiani siglando 20 gol
in 35 partite; il Palermo in due anni passa
dalla serie B a disputare
la coppa Uefa.
Nel 2005, con grande
amarezza dei tifosi siciliani, Luca Toni viene
ingaggiato dalla Fiorentina.

«Sono diventato quello
che sono, grazie ai miei
genitori che mi hanno
insegnato il sacrificio.
Il calcio era il mio sogno.
E i sogni si conquistano
con i sacrifici»

Biografia
Luca Toni Varchetta Delle Cave nasce il 26 maggio 1977 a Pavullo nel
Frignano, in provincia di Modena. Il padre Gianfranco è imbianchino, la
madre Valeria, bidella.
Dopo le prime esperienze nella squadra del Serramazzoni, la sua cittadina,
passa al Modena. Luca Toni ricorda così quel periodo: “Andavo a scuola a
Pavullo. Quindi un pullman al mattino per la scuola, poi lo riprendevo per
tornare a casa e praticamente non mi fermavo neanche, prendevo la borsa e
un panino da mangiare in viaggio e ancora in pullman verso Modena.
Rientravo a casa per cena. Il calcio era il mio sogno. E i sogni si conquistano
con i sacrifici”.
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L’esordio di Luca Toni
con la maglia della nazionale italiana avviene
il 18 agosto 2004 nella
partita contro l’Islanda,
persa purtroppo per 2-0.
Segna la sua prima rete azzurra in Italia-Norvegia (2-1) il 4 novembre dello
stesso anno. Nel settembre 2005, in una delle gare di qualificazione ai Mondiali di calcio di Germania 2006, Toni segna una favolosa tripletta contro la
Bielorussia (Minsk, risultato finale: 4-1 per l’Italia). In una successiva gara
amichevole, giocata ad Amsterdam contro l’Olanda, Toni segna un gol per il
quale riceve i complimenti di Marco Van Basten, allenatore olandese, nonchè
ex attaccante dalle note doti superlative.
Nei primi mesi della stagione 2005-2006 della Serie A Toni ottiene risultati eccezionali: con la Fiorentina segna ben 21 reti nelle 21 gare del girone
d’andata.
Il 9 aprile 2006 segna la sua 27esima rete in campionato (contro la capolista
Juventus) conquistando il record assoluto di reti segnate in una stagione da un
giocatore della Fiorentina, superando così Kurt Hamrin e Gabriel Batistuta,
fermi a 26 reti.
Uno dei gesti che lo contraddistingue è quando, dopo ogni gol, esulta ruotando
la mano vicino all’orecchio destro, come dovesse avvitare una lampadina, ma
che in realtà include implicitamente il messaggio “Avete capito?”.
Alto 193 centimetri per 88 chilogrammi, forte di testa, rapidissimo in area
di rigore, Luca Toni è stato uno degli attesissimi protagonisti azzurri per i
mondiali tedeschi del 2006.
Ai quarti di finale segna 2 dei 3 gol che eliminano l’Ucraina. Anche se solo
con due gol in totale (curiosamente come il difensore Marco Materazzi) Toni
sarà il marcatore con più gol all’attivo della nazionale campione del mondo
2006.
Alla fine del mese di maggio 2007 diviene ufficiale la notizia che vede Luca
Toni trasferirsi in Germania al Bayern Monaco. Con i tedeschi vince nel
2008 una Coppa di Germania contro il Borussia Dortmund (Toni segna una
doppietta decisiva nella finale); diventa nello stesso anno anche campione di
Germania, nonché capocannoniere della Bundesliga 2007/2008.

CONSIGLIERE DI PARITÀ

Rapporto annuale 2008

delle Consigliere di Parità della Provincia di Modena
ai sensi dell’art.15, comma V, D.Lgs.11/04/2006 n. 198

IL RUOLO DELLE CONSIGLIERE DI PARITÀ HA ASSUNTO UN RILIEVO SIGNIFICATIVO PER
COMBATTERE LE DISCRIMINAZIONI CHE PERSISTONO TRA UOMINI E DONNE, GRAZIE ALLE
FUNZIONI E COMPETENZE RICONOSCIUTE DALLA NORMATIVA ITALIANA E COMUNITARIA.
In tale ottica, l’attività delle Consigliere di parità è mirata a tutelare le donne (lavoratrici, disoccupate, inoccupate) nel mercato del lavoro, attuando gli strumenti
anche contrattuali sulla base delle esigenze imposte dall’impegno lavorativo e dai
carichi familiari, nonché a stimolare la leva della formazione e dell’orientamento per
sostenere percorsi di carriera, migliorare le competenze, favorire l’imprenditorialità
femminile. A tal proposito, l’attività è stata svolta in una visione trasversale anche
nell’ambito Europeo, nel senso che si è collaborato con tutti i soggetti istituzionali
per poter attuare le pari opportunità ed il mainstreaming di genere, monitorare le differenze di impatto delle politiche, collaborare nella stesura dei bilanci di genere e
dei piani di zona per favorire la qualità del lavoro.

Avv. Mirella Guicciardi - Consigliera di Parità
Supplente della Provincia di Modena. (PD ‘03)

Sen. Isa Ferraguti - Consigliera di Parità
Effettiva della Provincia di Modena. (PD ‘91)

LE CONSIGLIERE DI PARITÀ

(D.M. 20-03-2006 G.U. N.76 Del 31-03-2006) Provincia di Modena servizio politiche del lavoro. Via delle Costellazioni n. 180 - 41100 Modena - Tel. 059/20.90.55  
Fax 059/20.90.70 - E-mail: consiglierediparita@provincia.modena.it
Sito: www.lavoro.provincia.modena.it/parita

Attività antidiscriminatoria

Anche nell’anno 2008 le Consigliere
di parità hanno continuato a ricevere
l’utenza nella giornata di lunedì, con
altre giornate per taluni casi di impossibilità oggettiva da parte dei datori di
lavoro e/o dei/le lavoratori/ci.
Nell’anno 2008 le/i lavoratrici/ori che
si sono rivolti all’Ufficio, oltre ai procedimenti amministrativi ancora in corso
di casi per gli anni precedenti 20062007, sono stati n. 96 di cui n. 24 pareri
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(n. 18 donne e n. 6 uomini) e n.72 (n. 63
donne e n. 9 uomini) con istruttoria (n.
4 lavoratrici/ori stranieri/e di cui n. 1
uomo e n. 3 donne).
Motivazioni prevalenti:
∙contestazioni di addebiti con sanzioni
disciplinari per violazioni contrattuali;
∙discriminazioni sotto l’aspetto del mobbing, stress lavorativo;
∙demansionamento e mancata formazione al rientro dalla maternità;
∙demansionamento e dequalificazione

di fatto sia donne che uomini;
∙differenze salariali e stipendiali tra donne e uomini di pari livello e/o qualifica
e/o mansione (discriminazione trattamento economico contrattuale);
∙rifiuto part-time da parte del datore di
lavoro o rifiuto flessibilità orario di lavoro per consentire una conciliazione
lavoro-famiglia;
∙violazione norme contrattuale sulla sicurezza e salute sul lavoro;
∙agevolazioni imprenditoria femminile;
∙minacce di licenziamento, variazione di
turni di lavoro a seguito di maternità;
∙violenze verbali ed ingiurie;
∙dimissioni dopo la nascita di un/a
figlio/a per impossibilità a conciliare
vita e lavoro;
∙informazioni riguardanti: Legge n.53
(flessibilità e finanziamenti ecc.), parttime, congedi per maternità/paternità,
opportunità occupazionali.
Rispetto agli anni precedenti tra cui
anno 2007 (n. 80 casi con istruttoria e
pareri), l’anno 2008 ha registrato un
incremento di casi di discriminazione:
violazioni norme contrattuali, demansionamenti con sanzioni disciplinari,
stress lavorativo, patti contrattuali discriminatori per donne e uomini (con
prevalenza donne), problematiche sulla
sicurezza sul lavoro.
Nella fattispecie, indichiamo i dati relativi all’utenza dell’Ufficio anno 2008, al
fine di verificare l’aumento dei casi pratici di discriminazione.
Pareri:
n. 24 persone: n. 18 donne e n. 6
maschi (n.1 del Marocco)
∙Contrattazione salario demansionamento .............................................. n.1
∙Trattamento economico . ............... n.2
∙Conciliazione vita e lavoro . ........... n.5
∙Mobilità per licenziamento riduzione
personale ......................................... n.1
∙Orientamento lavoro: invalidità e disoccupazione ................................... n.4
∙Licenziamento e mobbing ............. n.4
∙Contestazioni verbali e minacce licenziamento .................................... n. 1
∙T.F.R. e modalità dimissioni . ........ n. 1
∙Disabilità: orario e mansioni . ....... n. 1
∙Minacce licenziamento per richiesta  
part-time ........................................ n. 2
∙Risoluzione rapporto: indennità disoccupazione per malattia . .................. n.1
∙Bando pubblico criteri valutazione n.1
Istruttoria:
n. 72 persone: n. 63 donne (n.3 donne straniere Polonia-Albania-Filippina) e n. 9 uomini (n.1 straniero)
Discriminazioni per:
∙Trattamento economico contrattuale e

demansionamento . ....................... n.15
∙Trattamento economico mancanza di
riconoscimento front office ........... n.15
∙Rientro maternità e richiesta part-time,
demansionamento . ......................... n.3
∙Licenziamento per maternità e difficoltà a conciliare vita e lavoro ............. n.2
∙Mobbing-vessazioni:
Per assenze malattie . ............... n.1
Part-time .................................. n.2
Mancanza pagamento stipendio .n.1
Sanzioni disciplinari ............... n.4
Accumulo incarichi team ........ n.1
∙Minacce licenziamento .................. n.1
Esubero personale ................... n.2
Offese ...................................... n.2
∙Contestazioni e sanzioni addebito perché straniera .................................... n.1
∙Tutela e sicurezza sul lavoro .......... n.4
∙Mobbing per invalidità .................. n.1
∙Vincitrice Concorso però non attribuito
1° posto perché richiesta orario flessibile
con figli . .......................................... n.1
∙Procedimenti disciplinari .............. n. 1
∙Apprendista mancata formazione e demansionamento . ............................. n.1
∙Part-time:  
mancata applicazione mansioni
come previsto CCNL .............n.1
Richiesta conciliazione ............ n.4
∙Offese, violenze, atti persecutori .... n.1
∙Offese, violenze, atti persecutori con licenziamento ................................n.5
∙Licenziamento superamento comporto
per malattia oncologica . ................. n.1
∙Licenziamento donna esubero personale  n.2

svolgimento del lavoro;
∙Lavoratrice di Cooperativa assistenza:
discriminazione per sanzioni disciplinari e stress lavorativo.
Azione positiva stragiudiziale con provvedimento della Cooperativa di concessione di aspettativa per esigenze personali e di salute con mantenimento del
posto di lavoro;

di Modena. Segnaliamo inoltre che tutto
il materiale informativo e promozionale
distribuito dalla Provincia di Modena ha
sempre valorizzato l’importanza delle
Consigliere di parità.
Considerazioni finali delle Consigliere
La DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO -D.P.L.- ha evidenziato nell’anno 2008 n. 365 dimissioni di

Casi trattati con esito positivo 2008
Preme segnalare alcuni tra i casi recenti
più significativi trattati dall’Ufficio.
∙Lavoratrice dipendente di Ente pubblico: discriminazione per demansionamento profilo professionale. Accolta azione positiva stragiudiziale con
emissione del provvedimento da parte
dell’Amministrazione comunale avente
ad oggetto l’assegnazione di funzioni e
compiti alla qualifica;
∙Lavoratrice dipendente di un Ministero: discriminazione per genere ovvero
vincitrice di concorso ma assegnata dal
Direttore ad altra funzione e mansione.
Azione positiva stragiudiziale con il riconoscimento del concorso ed assegnazione del posto a concorso;
∙Lavoratrice dipendente a tempo determinato in un’azienda interinale in altra
società settore metalmeccanico: discriminazione con contestazioni disciplinari
e stress lavorativo in quanto lavoratrice
straniera. Azione positiva stragiudiziale
mediante annullamento delle sanzioni
disciplinari con lettera di encomio nello

L’Avv. Prof. Mirella Guicciardi e la Senatrice Isa Ferraguti assieme all’Assessore Gianni
Cavicchioli durante la presentazione del rapporto annuale.
∙Lavoratrice dipendente Ente pubblico:
discriminazione per demansionamento
e mobbing. Azione positiva stragiudiziale con adozione del provvedimento
da parte dell’Amministrazione avente
ad oggetto la valorizzazione del profilo
professionale area legislativa.
∙Lavoratrice a tempo indeterminato
nell’industria privata settore ceramico: discriminazione per offese, ingiurie e minacce licenziamento. Azione positiva stragiudiziale con riconoscimento del datore di
lavoro di rimuovere gli ostacoli con scuse e
mantenimento del posto di lavoro.
Ci preme sottolineare la fattiva collaborazione con l’Assessore al Lavoro, politiche
giovanili, immigrazione ed emigrazione,
l’Assessora agli interventi economici, Innovazione e Pari Opportunità e l’Assessore alla sanità, politiche sociali, associazionismo e volontariato della Provincia

lavoratrici entro l’anno di vita del/la
bambino/a, di cui n.194 impiegate e
n.171 operaie. I settori aziendali sono:
industria n.105, commercio n.109, servizi n.22, altri n.129; ampiezza organico
aziendale: da 0-15 dipendenti n.188, da
16-50 dipendenti n. 75, da 50-100 dipendenti n. 37.
Tutto ciò nonostante la nostra Provincia
abbia un numero di servizi all’infanzia
molto elevato e sia stato sottoscritto un
protocollo sulla conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro.
Pertanto riteniamo urgente che le istituzioni, le organizzazioni imprenditoriali
e sindacali aprano una forte riflessione
sulle reali problematiche delle lavoratrici madri,   poiché siamo fermamente
convinte che con l’uscita delle donne dal
mondo del lavoro si perdono competenze determinanti per lo sviluppo economico e sociale del Paese.
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I PROTAGONISTI DELLO STAFF DI PROFILO DONNA

Sonia Guidicelli,
Andrea Garuti Malagoli
e il piccolo Luigi Carlo Alberto
Sono studenti, laureandi o professionisti che seppur giovani e giovanissime, rispecchiano già le affinità di impegno
e professionalità delle premiate. In un gioco di affinità
“elettive” vi presentiamo di volta in volta le ragazze e i
ragazzi che fanno parte dello staff di accoglienza di Pd e
che si adoperano per la buona riuscita di ogni evento, con
la loro spigliatezza e voglia di fare…

52 PROFILODONNA

A

nno sabbatico per la
coppia più longeva dello staff
che ha coronato
la loro unione
con la nascita di
un bel bambino.
É nato infatti lo
scorso 24 marzo
il piccolo Luigi
Carlo Alberto,
3,280 Kg, capelli biondi e, assicura il papà, già tifoso
dell’Inter.
Conosciuto negli ambienti sportivi, Andrea Garuti Malagoli prima assicuratore
e oggi consulente finanziario e assicurativo della CRC, ama da sempre il calcio
e dopo un’intensa attività agonistica sia
come calciatore professionista che come
allenatore dei portieri del settore giovanile del Modena F.C., ora è allenatore
dei portieri del Formigine.
“É una gioia immensa poter condividere
con i bambini la mia passione per il calcio. Riesco molto bene a mettermi in sintonia con loro e spesso nascono rapporti
di stima e affetto che mi gratificano.
Sono sicuro che questo succederà anche con mio figlio Luigi Carlo Alberto.
Mentre aspetto che cresca un po’, mi diverto con Sonia a comprargli i calzini e
le magliette dell’Inter, la nostra squadra
del cuore”.
La mamma Sonia Guidicelli è raggiante: “Era da tempo che sentivo il
desiderio di maternità e devo dire che
è stata un’esperienza molto importante
nella mia vita, anche grazie all’aiuto della professoressa Anna Grasso che mi ha
assistita, fino al parto.
Vorrei ringraziarla pubblicamente ed
esprimerle tutta la mia gratitudine.
Ora con il piccolo Luigi Carlo Alberto,
Andrea ed io dovremo riorganizzare
tutta la nostra vita e sentiamo la responsabilità di essere diventati genitori.
Certo è che con l’affetto e l’aiuto di tutti
i nostri cari, vedremo di affrontare ciò
che la vita ha in serbo per noi.
Ancora per qualche mese sono in maternità; voglio stare il più possibile con il bambino e fare un po’ di vacanze al mare”.
Giusto... giustissimo! Anche se tra passeggini e biberon chiameremo spesso
mamma Sonia e papà Andrea per sapere come cresce il nipotino di Profilo
Donna!!!
Nella pagina precedente il piccolo Luigi Carlo Alberto nato dalla relazione tra Andrea Garuti Malagoli e Sonia Guidicelli in questa pagina ritratti
durante la vacanza a Sharm El Sheik dell’anno
scorso.Vacanza indimenticabile e straordinaria
perchè proprio dopo nove mesi è nato il piccolino!!!

IDENTITY CARD
Andrea Garuti Malagoli
Modena il 31/07/69
Calciatore: Modena F.C., Torres Sassari, Reggiana Calcio, Centese
Diploma UEFA allenatore di base
Allenatore portieri: settore giovanile Modena F.C. e Formigine
Assicuratore, promotore finanziario, consulente finanziario e assicurativo della C.R.C.
Socio fondatore Rotaract Club Sassuolo, socio Rotary Club Sassuolo, socio fondatore della Comunità Mamma della Pace Onlus
Sonia Gudicelli
Sassuolo 08/12/70
Da diversi anni impiegata nel settore commerciale della ditta
SORIN arredamenti per ufficio, con sede a Modena, si occupa della
vendita e della progettazione di arredi per ufficio, tra i suoi migliori
clienti i maggiori gruppi ceramici del comprensorio.
Anno 2002 Presidente Rotaract Club Sassuolo
Per l’impegno profuso all’interno del Club, nell’anno 2006
riceve l’onoreficenza rotariana Paul Harris Fellow.
Socio fondatore Comunità Mamma della Pace Onlus

NEWS
Nel settore moda
sempre più attenzione
al dettaglio e all’accessorio... i grandi laboratori artigianali sono
il must del momento.
Le pelletterie di lusso
Parmeggiani, premio
qualità Mipel anno ‘04,
annunciano per la prossima stagione la grande
novità del pitone.
Hanno scelto in particolare un pellame opaco e morbidissimo molto ricercato anche
da una Clientela giovane. I modelli di borse sportive, tracolle
e shopping verranno presentate nelle più importanti Fiere del
settore nei mesi di settembre-ottobre 2009. Dopo i colori giada e pervinca che hanno imperversato per la primavera-estate
anche nel coccodrillo e nello struzzo, le borse per l’autunnoinverno saranno color melanzana, ebano, visone, brandy e viola. “Abbiamo rivisitato il concetto di borsa di lusso” dichiara
Wilma Parmeggiani. “Per le linee più glamour e di tendenza
attraverso l’evoluzione della moda, siamo in grado di proporre
una shopping in coccodrillo o una cartella da lavoro in pitone
viola. Non c’è quasi più nulla della classica borsa di coccodrillo;
tutto si è rinnovato ed è portabile e richiesto da una clientela
molto ampia che spazia dalla studentessa alla signora elegante”.
Sempre richiestissimi sui mercati asiatici di Giappone, Corea
e in America, oggi Parmeggiani si rivolge anche ai mercati di
Russia e Francia, non solo con le collezioni basic di borse, ma
anche con tutti gli accessori. Cinture, portachiavi, portafogli e
portamonete, sempre in pellami importanti, ma a differenza del
trend minimal delle borse, in questo caso molto più luminosi
grazie alle metallerie. www.francoparmeggiani.com

FLASH

Kuwait, donne in Parlamento per l’emirato è la prima volta: 17 maggio giornata storica per il Kuwait, dove
quattro donne sono state elette per la prima volta in Parlamento, il Majlis al-Umma (Assemblea nazionale unicamerale). Nel ricco emirato islamico del Golfo persico le donne
avevano ottenuto il diritto
di votare e di candidarsi nel
2005, ma sia nel 2006 che nel
2008 non era mai accaduto
che una donna fosse eletta.

É uscito il libro di Millo Borghini
dedicato alla pittrice Sofonisba edito da Spirali. “Sofonisba; una vita
per la pittura e la libertà” narra la
storia di Sofonisba Anguissola (Cremona 1531 – Palermo 1625) nata da
famiglia nobile, ma di scarse risorse
economiche e vissuta in un’epoca
in cui le donne, salvo rari casi, non
esercitavano una professione. Visse
alla corte di nobili e di re e fu notissima proprio per la perfezione e
la bellezza della sua arte. Invitata a
istruire nella pittura Isabella, la giovane moglie di Filippo II,
soggiornò alla corte reale di Madrid. Il matrimonio con il nobile Fabrizio Moncada la portò poi in Sicilia e, alla scomparsa
del marito avvenuta in circostanze mai chiarite, un secondo
matrimonio la portò prima a Genova e ancora a Palermo dove
morì ultranovantenne. Costante riferimento per molti artisti del
Cinquecento e Seicento, non ultimo Van Dick, fu anzitutto artista del ritratto.

Michela Tintoni (violino), Elena Luppi
(viola), Sandra Cartolari (voce), Anna
Palumbo (fisarmonica
e cahon), Alessandra
Fogliani (pianoforte), si sono esisbite
recentemente presso
il Teatro Incontro di
Corlo di Formigine
nella Rassegna Musica Incontro Folk &
Dintorni - 2a edizione in “Tango Fatal in concerto”, il tango al
femminile. Protagonista assoluta è la musica: tanghi appassionati
e milonghe struggenti in una rilettura personale, europea e tutta al
femminile di brani della tradizione rioplatense, di musiche di Astor
Piazzolla a cui sono accostate musiche originali del quintetto Tango
Fatal. Dopo il debutto a Ravenna Festival, Tango Fatal è ospite di
numerose rassegne e festival musicali su tutto il territorio nazionale
e si è aggiudicato il primo premio al concorso di composizione Tango Cafè Music Award 2008 di Stoccarda con il tango-canción “La
voz”. Ha composto la colonna sonora del cortometraggio “Sensualitango” ed ha perfezionato l’interpretazione del tango con il
bandoneonista Hector Ulises Passerella, premiato interprete per la
colonna sonora premio oscar del film “Il postino”.

L’imprenditore Sergio Celloni diventa coordinatore regionale del Movimento Ecologista Europeo
“Fare Ambiente”.
Il Movimento è stato presentato recentemente in un incontro al Castello
di Panzano grazie alla partecipazione del dr. Vincenzo Pepe – Presidente
di Fare Ambiente e del prof. Giuseppe Scialla Presidente Ente Parco
Matese, responsabile organizzativo di Fare Ambiente. Il Movimento
Ecologista Europeo al quale fa capo il Ministro per l’Ambiente On. Stefania Prestigiacomo (PD ‘07), nasce dall’esigenza di creare un’alternativa democratica e sostenibile della
qualità della vita che coinvolga tutti gli schieramenti politici.
I problemi legati all’ambiente sono diventati troppo importanti e urgenti per non divulgarne a 360° i
contenuti senza preclusioni di sorta e senza che la politica non ne discuta in ogni occasione che consenta
la pluralità di espressione. Per informazioni cell. 348-1309332 e-mail: celloni.sergio@sigem.it
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PD NEWS
Franco Cosimo Panini Editore di cui Laura Panini (PD
‘08) è presidente ha presentato presso i Musei Vaticani il
nono titolo della prestigiosa collana Biblioteca impossibile dedicata ai Codici miniati del Rinascimento italiano: il Lezionario Farnese. Realizzato a Roma per il cardinale Alessandro Farnese a metà del XVI secolo e a lungo utilizzato
come Messale nella Cappella Sistina, già dal Cinquecento fu considerato un capolavoro assoluto della miniatura.
L’edizione in facsimile realizzata da FCP Editore in 550
esemplari numerati, di cui uno riposto nella Cappella Sistina, riproduce fedelmente tutte le caratteristiche del Lezionario originale: miniature a piena pagina ricche di cromie
cangianti e impreziosite da cornici dorate, legatura in stile
neogotico realizzata nel 1809-1810 e caratterizzata dalla
presenza di oltre 1,800 grammi di argento massiccio dorato (lezionariofarnese.it). Inoltre, a fine maggio la giuria del
XXVIII Premio Andersen ha assegnato a ‘ZEROTRE’,
l’innovativa linea editoriale pubblicata da FCP Editore, il
riconoscimento per il Miglior Progetto Editoriale dell’anno
con il merito di «dare vita a un insieme di piccole collane
pensate per i lettori più piccoli»
La stilista carpigiana Anna Molinari (PD ’91) dopo aver inaugurato a Milano la boutique Blugirl è volata nel Bahrein, dove si è
inaugurata un’altra boutique monomarca Blugirl. Lo store, situato
nel prestigioso A’ali Mall Shopping Complex di Manama, si sviluppa in uno spazio espositivo di 80 mq e si affaccia all’esterno con due
ampie vetrine. Caratterizzato da un’atmosfera avvolgente, utilizza
marmo bianco per la pavimentazione, luci ad incasso e pareti di
colore azzurro che si alternano a raffinati pannelli in acciaio lucido.
Tubolari in metallo cromato si succedono alle appenderie ed alle
mensole, anch’esse in acciaio lucido, disposte su pannelli in lamiera
smaltata di colore bianco. Essenziali i tavoli trasparenti che inglobano cassettiere di colore bianco metallizzato.
Uno stile sofisticato contraddistingue l’intera boutique.
Purezza delle linee e trasparenza dei materiali sono le caratteristiche.
Il progetto - curato dallo Studio Indik - pone un nuovo accento estetico sulle collezioni esposte, rendendole assolute protagoniste.

FLASH

Emanuela Biasiotti (PD ‘00)
della Pellicceria Cavazzuti ha
ricevuto dal sindaco di Modena avv. Pighi una targa per il
negozio di Via C. Battisti entrato a far parte delle botteghe
storiche della città.
La pittrice Lilia Bruni (PD ‘95)
ha inaugurato recentemente la
sua mostra personale dal titolo
“Toys” presso la galleria Punto
Arte, in Via Caselline a Modena.
La direttrice d’orchestra Nicoletta Conti (PD ‘08) dopo la tournè
negli USA, ha recentemente diretto il Concerto per il Parlamento
Europeo presso la Reggia di Caserta trasmesso da Rai 1.
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L’avv. Matilde Palmieri
(PD ‘00) sarà il nuovo presidente del Lions Club Modena
Romanica. Entrerà in carica
dal prossimo primo luglio.
La Galleria Centro Steccata
di Patrizia Lodi (PD ‘00) ha
presentato al MiArt il progetto SIZES - pittura concettuale
di Antonella Mazzoni.
Angela Santi (PD ‘98) e i
cugini Piero e Fulvia hanno
presentato ufficialmente al
pubblico il nuovo modello della Ferrari California presso la
concessionaria Motor di Modena alla presenza di un selezionato pubblico di invitati.

Daniela Girardi Javarone (PD ’08) Presidente dell’Associazione Amici della Lirica di Milano, ha organizzato a Palazzo Visconti una cena di gala per la presentazione del libro “Malafemmena”
della principessa Liliana De Curtis, che ha scritto sulla vita del
grande attore comico. Nella splendida cornice storica nel cuore
della city milanese, sono riecheggiate non solo le note della famosa canzone scritta da Totò per la moglie, ma gli ospiti sono stati
allietati anche dalla presentazione delle nuove collezioni della stilista Lidia Cardinale, presente alla serata. Tra gli ospiti anche l’attore Beppe Convertini, l’assessore Mascaretti, il cantante Alberto
Fortis che insieme a Daniela Girardi Javarone sono i testimonial
dei City Angels, l’associazione no profit per cui durante la serata
sono stati raccolti fondi con i ringraziamenti da parte del Presidente Mario Furlan. A maggio, l’altro evento organizzato dagli
Amici della Lirica di Milano è stata la presentazione del romanzo
di Silvana Giacobini “Conosco il tuo segreto”.
A Carla Selvestrel (PD ’05) è stata consegnata la nomina di
Cavaliere della Repubblica del Presidente Giorgio Napoletano, dal sindaco di Valdobbiadene Pietro Giorgio Davi.
Laureata in psicologia e specializzatasi in medicina psicosomatica, il capitano Selvestrel ha intrapreso corsi molto impegnativi legati alla carriera militare e nell’ottobre 2001, diventa
il primo Ufficiale donna Riservista, un arruolamento riservato alle persone altamente specializzate che possono essere
richiamate in servizio per soddisfare specifiche esigenze delle
forze armate. In questa veste nel 2003 ha partecipato ad una
missione in Albania, ottenendo l’onorificenza della medaglia
Nato: da questa esperienza nascono inoltre alcune pubblicazioni sulla condizione giovanile albanese. Fra le tante attività
intraprese con successo, il capitano Selvestrel, è anche autrice
di alcuni libri di psicologia da quelli più tecnicamente militari
a quelli più divulgativi per le Forze Armate.
Ciclo di manifestazioni a cura della Sezione Storia della Musica
dell’Istituto Storico Germanico di Roma. Il colloquio s’intende
come tentativo di valorizzare la prospettiva gender nella vita musicale d’oggi e nell’attuale ricerca musicologia. L’incontro all’Istituto
Storico Germanico prevede la partecipazione di quattro interlocutrici di massima esperienza professionale di questioni gender e focalizzerà metodi e progetti di ricerca finalizzati ad una revisione critica del tradizionale concetto di storia di musica e di cultura musicale
come eredità dovuta esclusivamente al ‘genio maschile’. Con
la partecipazione di Patrizia Adkins Chiti Presidente Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica (PD 07), Prof. Teresa
Chirico Conservatorio di Musica Licinio Refice, Frosinone, Dr.
Charlotte Seither Accademia Tedesca Roma Villa Massimo e
Dr. Christine Siegert Università di Bayreuth.

Fiocco azzurro in casa
Savoia-Aosta. Nella foto
il piccolo Umberto, nato
dal matrimonio di SAR
Aimone di Savoia-Aosta e

SAR Olga di Grecia con i
nonni SAR Amedeo e Silvia
di Savoia-Aosta (PD ’02).
Tantissime felicitazioni da
tutta la Redazione di Profilo
Donna Magazine.

PD NEWS
Francesca (PD ‘04) e
Maria Grazia Severi
(PD ‘96) hanno inaugurato sabato 18 aprile
la prima boutique monomarca della griffe e
come location hanno
scelto il cuore di una
delle località resort più
eleganti e rinomate a
livello
internazionale, via IV Novembre
a Forte dei Marmi.
L’opening nella cittadina versiliana segna una svolta decisiva nel percorso di ininterrotto sviluppo di Maria Grazia Severi e la
decisione di articolare le strategie distributive, includendovi anche
store monogriffe in franchising, rappresenta un significativo segnale
di raggiunta maturità, con conseguente più diretto controllo delle
dinamiche di diffusione del brand e di immagine. Lo stile della boutique rispecchia in pieno la filosofia della griffe: esclusività, ricercatezza, qualità delle finiture. In programma per la casa di moda altri
opening di boutique monomarca in Italia e all’estero.
Inoltre Francesca Severi è stata ospite di “Uno Mattina” lo scorso
21/5. Da “esperta in materia” Francesca Severi - Direttore Creativo di Severi MGS, è stata chiamata infatti ad esprimere il suo punto
di vista in tv, visto il tema della trasmissione: “La giacca in tutte le
sue variazioni ed interpretazioni”. La partecipazione di Francesca
Severi ad  “Uno mattina” è stata accompagnata da una mini-sfilata
di dieci look della collezione Maria Grazia Severi Primavera/Estate
2009. Ovviamente con focus sulla giacca.

Due nuovi punti ristoro arricchiscono la stazione di Modena.
La recente inaugurazione è avvenuta alla presenza del sindaco
avv. Giorgio Pighi, ma soprattutto dell’imprenditore modenese
Luigi Cremonini, il cui Gruppo - leader del settore della ristorazione - ha realizzato un nuovo bar caffetteria Chef Express e un
ristorante McDonald’s. Insieme al noto imprenditore modenese
anche i figli che collaborano con lui in azienda tra i quali Claudia Cremonini (PD ’90) che si occupa della comunicazione
del Gruppo. I locali, con 40 dipendenti e un fatturato previsto
per il 2009 di circa 2,5 milioni, si estendono su una superficie
complessiva di 310 mq distribuiti su due piani (di cui 180 mq
riservati ai tavoli con 90 posti a sedere) e possono servire circa
500mila clienti all’anno. L’investimento per la ristrutturazione
è stato di circa un milione di euro. Dalla stazione di Modena
transitano oltre 6,5 milioni di passeggeri l’anno.

Applausi per Clara Scaglioni
(PD ‘97) e le sue Fornelle per
la riunione conviviale annuale
del Club organizzata a Villa al
Corletto.
Tra gli ospiti il dr. Mario Ventura vice prefetto e signora,
il Gen. Roberto Bernardini
Comandante dell’Accademia
Militare di Modena e signora, il soprano Raina Kabaiwanska (PD ‘94) con il marito
e il cav. Maria Carafoli (PD
‘95 ).

A Montecchio Emilia, in occasione della Festa Nazionale del
F.A.I. la Signora Comm. Donatella Tringale Moscato Pagani (PD ‘04), addetta stampa e
P.R. della nota società Editoriale
Pagani Holding, ha consegnato una copia del volume “Donne Protagoniste – Il Valore delle
Donne” dedicato a tutte le Donne
del Mondo, pubblicato in occasione dell’anno Europeo per le pari opportunità, alla Presidentessa Signora comm. Maria Giulia Mozzoni Crespi,
alla presenza del Sindaco, del Delegato F.A.I Architetto
Dott. Lorenzo Ferretti, della Presidente della provincia di
Reggio Emilia Sig.ra Sonia Masini e degli illustri Ospiti
che per l’avvenimento hanno gremito la sala conferenze
ed hanno concluso la giornata con la cena di Gala. Nel
volume apprezzato ufficialmente dalla Presidenza della
Repubblica, dal Governo, dalla Santa Sede, e da altre Autorità Costituzionali ed Istituzionali si scrive di donne che
si sono distinte nelle professioni, nelle arti, nel sociale, fra
le quali S.A.R. Raina di Giordania, Hillary Clinton, Rita
Levi Montalcini, S.A.S. La Principessa Grace di Monaco.

Grande festa il 15 aprile nel
Ridotto del Teatro Comunale di Modena. Mirella
Freni (PD ‘91) ha ricevuto la
croce e il diploma di Ufficiale
dell’Ordine nazionale della
Legion d’Onore.
A consegnarle il suo secondo
riconoscimento cavalleresco
francese è stato il console
generale di Francia Jean-Michel Despax alla presenza del
sindaco Giorgio Pighi, del direttore del Teatro Aldo Sisillo, di tutte le autorità civili e
militari della città. Ad applaudirla la famiglia e tanti estimatori.
Il merito è di non aver ceduto al divismo e aver messo l’aspetto
umano al centro della ricerca artistica, come interprete e oggi soprattutto come insegnante. Nel corso del suo importante percorso artistico ha valorizzato la cultura europea dell’Opera facendo
sempre risaltare la sua diversità e la sua umiltà. Curando l’interpretazione in lingua originale, soprattutto per i francesi.

La 18esima edizione delle rievocazioni storiche modenesi, in programma dal 18 al 28 giugno,
riporterà nel centro di Modena le atmosfere e i fasti del Ducato Estense, che trasferì da Ferrara a
Modena la sua capitale nel 1589. Dal Palazzo Ducale di Modena, oggi sede dell’Accademia Militare, gli Estensi regnarono sul vasto territorio del Ducato per tre secoli, fino al 1859, esattamente centocinquanta anni fa. Le Serate Estensi rievocano i momenti salienti dei tre secoli estensi,
con iniziative ispirate al Sei, Sette e Ottocento. Il tema delle celebrazioni 2009 sarà “Costume e
costumi”, un viaggio nella storia attraverso la storia dell’abito. L’evento espositivo sarà la mostra
al Teatro Pavarotti “Dalla Corte alla Scena”, con gli abiti originali e i costumi di scena della
Sartoria Tirelli, il nome che ha firmato e tuttora firma, con i suoi stilisti, i guardaroba dei grandi
allestimenti teatrali e dei film da Oscar. La tradizionale sfilata di moda avrà come protagonista
Giovanni Cavagna, eletto nel 2006 da Alta Moda Roma “miglior stilista emergente dell’anno” e
poi non mancheranno Grande Sfida Estense, il Concerto per i Reali Fuochi d’Artificio e la Musica sull’Acqua di Haendel eseguiti dall’Orchestra l’Arte dell’Arco e il Gran Ballo dell’Ottocento
a cura della Società di Danza, il tutto coordinato dalla Responsabile dell’Assessorato allo Sport,
cav. Maria Carafoli (PD ‘95 ) www.comune.modena.it/seratestensi
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NEWS
“Poche pagine molte idee” è la filosofia alla base di
Modena Qui, il nuovo quotidiano edito da Modena Capitale Media Group e diretto da Paolo Francia.
Otto pagine di cronaca locale, economia, politica,
sport e attualità: queste sono le caratteristiche di Modena Qui, che punta esclusivamente
alla qualità dell’informazione. Modena Qui ha scelto il formato ‘a lenzuolo’ su modello
dell’Herald Tribune invece del più comune tabloid e punta all’approfondimento tematico locale, offrendo una vasta panoramica su quello che accade a Modena e Provincia.
Senza tralasciare flash dedicati alle principali notizie nazionali e internazionali. La rubrica Money dà spazio alle notizie sulla Borsa, sulle quotazioni delle aziende modenesi,
sull’andamento dell’economia locale e sulle attività delle Associazioni di categoria, delle
Rappresentanze sindacali e degli Ordini professionali. Grazie alla rubrica Life si possono
segnare in agenda tutti gli appuntamenti più importanti di sport, salute, cultura e spettacoli, a Modena e provincia. Notizie, numeri e lettere, ma anche inchieste, fatti e misfatti,
con particolare attenzione al patrimonio storico-culturale della tradizione modenese: una
nuova ricetta giornalistica per i lettori che amano l’immediatezza e vogliono conoscere
la propria città “guardando oltre”. Accanto al giornale stampato è possibile consultare
l’edizione online: http://www.modenaqui.it.

PD Video Production di Carpi
all’Hotel Continental di Rimini
ha realizzato per i clienti dell’albergo, una presentazione moda dei
marchi Lormar outlet, Mamaquevo e Batte il Cuore luxury fashion.
Dopo Sali e Tabacchi, questa tappa
in Romagna in uno dei più rinomati
hotel del lungomare di Rimini, è solo
una delle trenta location in cui, Pasquale Vassallo e il suo team, organizzano serate di intrattenimento-moda
veicolate sul circuito interno che si amplierà a breve anche fuori
Regione. Prossimo appuntamento il 27 giugno in V.le Ceccarini
a Riccione.

NATURA AMAZZONICA® è un’azienda nata dall’esperienza maturata durante
importanti viaggi nella più grande riserva
ecologica del mondo, la foresta amazzonica, e dalla scoperta degli ottimi oli estratti dai frutti della foresta (tra i migliori al
mondo). L’idea era quella di importare
cosmetici di origine naturale prodotti da
piccole aziende dello Stato di Amazzonia
che sarebbero cresciute insieme a noi. Abbiamo svolto un’importante selezione tra
le piccole aziende di quel luogo alla ricerca di eccellenti prodotti realizzati con oli
ed estratti vegetali dei frutti della foresta.
Dopodiché, sotto l’attento controllo di un
noto cosmetista italiano, sono seguiti mesi
di intenso e non facile lavoro per conciliare le esigenze del mercato europeo e le
esigenze produttive delle piccole aziende
dello Stato di Amazzonia. Un progetto
ambizioso diventato realtà anche grazie
all’importante collaborazione di diversi
organi fra cui Promec (Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Modena),
il Governo dello Stato di Amazzonia e l’associazione no-profit Amazzonia 90 che sosterremo devolvendo loro una somma ogni
anno. Richiedi e conosci la linea completa
di creme naturali cliccando www.naturaamazzonica.com.

Roberta Franchini, responsabile del canile intercomunale di Modena, evidenzia purtroppo la situazione di disagio dei cani abbandonati e maltrattati. Nonostante il canile
di Modena sia uno dei migliori in Italia per il lavoro svolto dai
volontari e per la cura con cui vengono accuditi gli animali, preso
come esempio da altri comuni della Regione, il continuo aumento
Il giovane ing. Simone Soria Presidente di AIDA srl (Ausili
di cani randagi e abbandonati anche per futili motivi, fa lievitare
e Informatica per Disabili e Anziani) ha brevettato una nuova
le necessità oggettive e rende necessaria una campagna di sensitecnologia informatica per consentire anche ai disabili gravi di
bilizzazione costante e continua. Oltre alla Franchini al canile di
interfacciarsi con il computer in modo efficace. Questa idea,
Modena ci sono tre operatori professionisti e i volontari del gruppo
finanziata dal Fondo Sociale Europeo dopo la laurea di Soria e
Argo che aiutano nel week end nelle pulizie e nella gestione del
chiamata in seguito FaceMOUSE, è un software che permette
pubblico interessato alle adozioni. Ogni giorno si alternano tre vedi pilotare il cursore del mouse muovendo il capo o qualunque
terinari e il giovedì mattina si sterilizzano le femmine.
parte del corpo che il disabile controlli, senza l’utilizzo delle
I cani del canile sono perciò tutti vaccinati, le femmine sono stemani, voce e di alcun sensore: è infatti sufficiente muovere il
rilizzate e tutti con microchip. Il 70% dei cani sono maschi di
capo, la bocca, un braccio o una gamba dinanzi ad una econoetà compresa tra i 4 e i 10 anni di taglia medio-grossa e spesmica telecamera collegata al computer. Muovendo il cursore
so richiedono un giardino o un impegno forte da parte di chi li
del mouse la persona con handicap motorio, anche grave, è in
accoglie. “In questo periodo - ci informa Roberta - abbiamo
grado di scrivere, comunicare, navigare in internet e utilizzatrovato molti cani incidentati anche cuccioli e i
re tutte le funzioni del computer. “Con AIDA - confida l’ing.
danni che hanno subito, dureranno tutta la loro
Soria colpito da handicap motorio fin dalla nascita - desidero
vita. Dobbiamo combattere con persone che
dare a persone in condizioni simili alla mia le stesse possibilità
fanno siti falsi sul canile o fanno girare pubblicità
che ho avuto io; la tecnologia informatica oggi può davvero
con numeri falsi e servizi inesistenti e non si capiessere uno strumento di interazione con il mondo delle persce il motivo di questo dilagare di notizie. Il sito
sone diversamente abili”. AIDA srl Via T. Pelloni 29, 41100
del canile è uno e unico www.comune.modena.it/canile
Modena tel. 059-306025, centro consulenze 059-442999, cell.
aggiornato ogni mese. Il canile è aperto tutti i giorni
338-7423593 e-mail info@aidalabs.com
anche la domenica dalle 8 alle 13, il sabato fino alle ore
www.aidalabs.com - www.facemouse.net
16 in Via Nonantolana, 1210 tel. 059- 252381”.
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