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IN COPERTINA

DONNE DEL 2000
di Cristina Bicciocchi

«Care amiche e cari amici mi
rivolgo a Voi che avete sempre
affiancato e sostenuto la nostra
associazione culturale no profit
per ringraziarVi di cuore visto
i risultati ottenuti e i traguardi
raggiunti insieme. L’occasione è per
ricordare a tutti coloro che ancora
non sono nostri associati che da ora
in poi le iniziative curate da Profilo
Donna si moltiplicano e si arricchiranno di contenuti grazie alla
nostra presidente onoraria avv. Cristina Rossello che ha ideato
e promosso il progetto Donne e futuro a Savona inserendo nella
manifestazione la prima edizione del Premio Profilo Donna Junior
che troverete ampiamente documentata in questo numero di
Profilo Donna Magazine. Il nostro percorso nato e cresciuto a
Modena avrà quindi nuove aperture e nuove sinergie nonchè
occasioni d’incontro anche in altre città per sostenere donne e
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In copertina: Avv. Cristina Rossello
Presidente Onorario di Donne del 2000
Professionista d’eccellenza. Segnalata
da anni tra le donne più importanti e
influenti del paese, Rossello è consigliere
di amministrazione in diverse imprese
italiane, esponente di gruppi aziendali e
importanti multinazionali.
Segretario del Patto di Sindacato di
Mediobanca SpA ne rappresenta il
diritto di voto da oltre quindici anni.
Savonese di nascita, si divide tra gli
studi di Roma, Milano e Bruxelles.  

ragazze meritevoli
affiancandoci
al le ec cellenze
e particolarità
d e l t e r r i t o r i o.
Sarei lieta quindi
Servizio a pag.10
che le sostenitrici
e i nostri sostenitori
fossero sempre di più per condividere con gioia questo momento
importante per il consolidamento delle politiche di genere
e delle pari opportunità che con tanta dedizione e impegno
abbiamo portato avanti negli anni. Infine colgo l’occasione per
fare i migliori auguri di buone feste a tutte le nostre lettrici e ai
nostri lettori auspicando per tutti tanta serenità e prosperità per
l’anno che verrà».
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Premio Internazionale
Profilo Donna 2010

Sono a quota 210 le professioniste riconosciute con il premio nato a Modena nel 1989
e del quale il 15 dicembre ricorre la XXI edizione
a cura di Cecilia Brandoli

Moda e gioielleria di alto livello, editoria e cultura, magistratura, ricerca scientifica, impegno istituzionale, impegno sociale internazionale, musica cross over. Il 15 dicembre a Modena ritorna il Premio Internazionale Profilo Donna e questi i settori in cui sono
attive le professioniste che, come nella prima manifestazione del 1989, saranno dieci.
La cornice del talk show di premiazione si riconferma il Teatro Comunale di Modena intitolato al tenore Luciano Pavarotti.
Questo luogo d’incontro e riflessione per la città è particolarmente adatto per ospitare un evento con la partecipazione del Comune di Modena. Sarà, infatti, consegnato il Premio Città di Modena al magistrato Eleonora De Marco, profilo scelto dal sindaco
Giorgio Pighi per l’energico apporto che il magistrato ha dato, e continua a portare, al sistema giustizia della città.
Tradizione vuole che la premiazione sia uno spazio in cui si ricorda una figura femminile del XX secolo, come è stato per Margot Fonteyn nel 2008 e Lyda Borelli nel 2009. I riflettori si poseranno sulla vita e le virtù di Eleonora Duse, attrice simbolo del teatro moderno.
Il Premio Internazionale Profilo Donna ha come obiettivo non solo la valorizzazione del talento nella sua espressione al femminile,
ma anche l’esaltazione delle aziende territoriali. Il premio che riceveranno le dieci professioniste è infatti prodotto da Grazi
Cristalli, laboratorio di lavorazione del cristallo nato nel 1960 e che unisce alta artigianalità, design, tecnologia. Partecipano
inoltre Sky Gres e Skg per la realizzazione delle scenografie curate da Ettore Ricchi, la gioielleria Blondi, Motor S.p.A., L.M.
Pelliccerie by Gianni Lari, Banca Mediolanum che da sempre affianca l’iniziativa grazie alla collaborazione di Manuela
Fiorillo, Francesca Venturelli di Garden Center con gli allestimenti di verde per interni, Donelli Vini, l’Aed - Associazione
esperti degustatori aceto balsamico tradizionale di Modena, il concept store Abaton di Savona. Media partner dell’evento è
Radiostella che dal 23 novembre sta mandando in onda appuntamenti speciali con le interviste alle dieci premiate. Il talk show
ha regia televisiva di Andrea Masoni e avrà la partecipazione dell’orchestra filarmonica G. Andreoli di Mirandola diretta dal
maestro Malavasi e della Soprano Anna Delfino.
Per la prima volta a fianco della conduttrice e direttrice Cristina Bicciocchi salirà sul palco Mario Bargi che, oltre a condurre
programmi radiotelevisivi dall’età di diciotto anni, è anche autore e attore. Laureato con lode in Discipline dell’Arte della Musica e dello Spettacolo all’Università di Torino, Bargi ha maturato numerose e diverse esperienze a carattere locale, nazionale
e internazionale e attualmente conduce Così Casa, l’unico programma nazionale completamente dedicato al mondo della casa.
Come presentatore ha vinto il premio “Volto Nuovo per lo Spettacolo” al Festival di Castrocaro, e tra le fiction in cui ha recitato
nominiamo Casa Vianello, Carabinieri, Vivere e Centovetrine.
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Maria Elena Aprea

Presidente della Chantecler Holding S.p.A. e amministratore unico di Chantecler S.p.A. società che, dalla sua fondazione nel 1947, opera nel settore della gioielleria producendo e
commercializzando gioielli da collezione che comunicano e
trasmettono il famoso life-style simbolo della filosofia caprese.
È responsabile della direzione strategica e creativa del brand con
una particolare attenzione allo svolgersi delle tendenze future,
precorrendo l’evoluzione dei gusti e dei costumi contemporanei.

Elisabetta Belloni

re:

Comitato d’Ono

È Ministro Plenipotenziario dal 2007 e dal 2008 direttore della
Direzione Generale per la Cooperazione alla Sviluppo. È stata Capo
dell’Unità di Crisi e quindi il volto della Farnesina dal 2004
al 2008. In questo ruolo, la prima grande emergenza che
ha dovuto affrontare, solamente un mese dopo il suo insediamento, è stato definito come un disastro naturale senza
precedenti, lo tsunami nel sudest asiatico. Il suo esordio
è stato segnato anche dall’uccisione in Iraq di Salvatore
Santoro, dal rapimento di Giuliana Sgrena, dalla morte di Nicola Calipari a Baghdad, dalla crisi nella Costa
d’Avorio, dall’influenza aviaria, fino al rapimento di sei
italiani nello Yemen.  
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Cecilia Chailly

Considerata l’arpista di spicco italiana più eclettica e
geniale, è anche compositrice, produttrice, scrittrice,
fotografa, pittrice. Aveva 19 anni quando ha debuttato
come prima arpa nell’orchestra del Teatro alla Scala.
Mina, Fabrizio De Andrè, Ludovico Einaudi, Andrea
Bocelli, Giorgio Faletti, Planet Funk, Alex Britti, le
Vibrazioni sono solamente alcuni nomi di grandi artisti con cui Cecilia Chailly ha creato progetti discografici. Pioniera dell’arpa elettrica, si esibisce presso i più importanti luoghi
di fruizione culturale in Italia e all’estero.

Eleonora De Marco

Magistrato, riceve il Premio Città di Modena. Dal 2005 è Presidente della I sezione civile del Tribunale di Modena. Il suo impegno è costantemente rivolto a un sistema giustizia cittadino più
efficiente, facendo fronte con gli strumenti disponibili alla carenza
di personale e alle lungaggini processuali. Tra gli incarichi che ha
svolto, è stata delegata dal Presidente del Tribunale di Modena
nell’attuazione del Processo Civile Telematico e alla trattazione
delle udienze di separazione consensuale, di separazione giudiziale, per l’assunzione dei provvedimenti presidenziali, e di divorzio
su ricorso congiunto, affrontando con particolare cura il tema della famiglia. La Fondazione Modena Giustizia nata nel 2010 è un ente
trasversale da Lei fortemente voluto per l’evoluzione del sistema.

Annalisa Sara Doris

Presidente esecutivo della Fondazione Mediolanum, che si impegna con iniziative a favore dei bambini di strada in particolare
nei paesi del Terzo Mondo, e Intangible Asset Manager del Gruppo
Mediolanum, con il ruolo di coordinare tutte le attività aziendali rivolte allo sviluppo degli assetti intangibili dell’azienda e di
assicurarne la comunicazione all’interno e all’esterno. Laureata
in Scienze politiche presso l’Università Statale di Milano, ha iniziato nel 1996 a fare esperienza nella sede principale del Gruppo Mediolanum, prima nel Banking Center poi nella Direzione
Marketing per passare in seguito al controllo di gestione.
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Inge Feltrinelli

Prima di trasferirsi a Milano nel 1960 ha lavorato come fotoreporter in tutto il mondo, intervistando tra gli altri Ernest Hemingway, Pablo Picasso e Simone de Beauvoir. Per il suo impegno
nella promozione e progresso della cultura ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti in Italia, Germania, Francia, Spagna. Dal 1972 è presidente della Giangiacomo Feltrinelli Editore proseguendo e
sviluppando l’opera intrapresa dall’editore milanese, adoperandosi soprattutto per far conoscere
gli autori italiani all’estero e per portare importanti scrittori stranieri in Italia. È presidente onorario della società Librerie Feltrinelli, Consigliere della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, membro del
Comitato Promotore della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri.

Fabiola Gianotti

Fisico di ricerca permanente nel Physics Department del CERN, il Laboratorio Europeo per
la Fisica delle Particelle che si trova a Ginevra, dal 2009 dirige l’esperimento ATLAS al Large
Hadron Collider, il nuovo potentissimo acceleratore entrato in funzione al CERN. Tremila fisici
provenienti da 38 paesi di tutto il mondo,
un esperimento che dovrebbe permettere di
La Filarmonica G. Andreoli
elucidare numerose questioni sulla struttura
di Mirandola
elementare della materia e sulla composizione ed evoluzione dell’Universo. È memSorto alla fine del 1700, è un
bro del Consiglio Scientifico del CNRS in
complesso di strumenti a fiato
Francia nella veste di “personalità straniecomposto da appassionati che
ra”. È stata chiamata dal Ministro Gelmini
si impegnano nell’esecuzione di brani sinfonici
e moderni da proporre al pubblico mirandolea fare parte, da marzo 2010, del Comitato
se, delle province limitrofe e all’estero. Nel 1946
esperti per la ricerca.

Madame Régine Vardon West

l’associazione intraprende sotto la guida di diversi maestri (Chiozzini, Besutti e attualmente Malavasi) un lungo lavoro finalizzato a completare
l’organico strumentale e a migliorare l’esecuzione dei brani da proporre al pubblico. Il costante
impegno ha portato la Filarmonica a eseguire
concerti con un organico di 75 elementi. Da 40
anni organizza al Teatro Nuovo di Mirandola un
concerto di Natale con cori e cantanti lirici e dal
1984 il Concerto di Primavera a scopo benefico.
Nel 2003 ha conquistato il primo posto assoluto
nella categoria Superiore al VII Concorso internazionale Flicorno d’Oro di Riva del Garda.

Cittadina monegasca, fonda nel 1991 l’Associazione Amitié Sans Frontières, primo club service nato in Europa, della quale è presidente
e Sua Altezza Serenissima il Principe Sovrano Alberto II di Monaco è presidente onorario. Nel 1996 fonda Amitiè Sans Frontieres Internationale e nel 1997 nasce Amitiè Sans Frontieres
Italia con lo scopo di coordinare i clubs nel
frattempo sviluppati nel Paese. Principi base
di Amitié sono tolleranza, giustizia, amicizia,
e il simbolo è il girasole. Dal 2003 è riconosciuta dall’Assemblea delle Nazioni Unite come associazione non governativa presso il Consiglio
economico dell’ONU. In Italia sono attivi 13 clubs.

Mariuccia Mandelli (Krizia)

È una delle più famose creatrici di moda italiana nel mondo. Alla sua prima sfilata a Palazzo Pitti,
si aggiudicò il premio Critica della Moda. La stilista e imprenditrice ha ricevuto numerosissimi premi
internazionali e le sono state dedicate mostre da alcuni dei più prestigiosi musei quali il Musèe des Arts
et de la Mode, Parigi; il Guggenheim Museum, New York; il Museo di Arte Contemporanea, Tokyo. La sua è
una moda fatta di ricerca, creatività, progetto e design, fondato su una nitida geometria, ma anche
ricco di riferimenti e preziosismi.  Lo Spazio Krizia – luogo di aggregazione e di scambio per la città
di Milano che dal 1985 ospita eventi aperti alle culture d’oltre confine - è la testimonianza della
straordinaria personalità di Mariuccia Mandelli, prima ad anticipare non solo le mode, ma prima
anche a portare al fashion system una linfa culturale costante.

Franca Mulazzani

Nome di riferimento nel settore nautico nazionale, è amministratore delegato e vice presidente
di Luxury Yachts Corporation Srl, società da lei fondata a Riccione nel 2002 insieme a quattro soci
e che da sette anni è il primo rivenditore al mondo di Ferretti Yachts per numero d’imbarcazioni
vendute e fatturato complessivo. Dall’anno 2000 è l’unica donna della provincia di Rimini a
essere iscritta all’albo dei Mediatori Marittimi presso la C.C.I.A.A. di Ancona. È fondatrice e
amministratore unico della società 1957 srl operante nel settore nautico sul porto di Riccione.
Sea For Children Onlus è l’associazione da lei creata, e di cui è presidente, che si occupa di disagio
infantile. È socia del laboratorio artigianale La Polena per la realizzazione di biancheria di bordo
e complementi d’arredo per imbarcazioni.
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Economia e
professioni:
il contributo femminile

A Savona un convegno sulla rilevante tematica che interessa lo sviluppo dell’economia,
ideato da Cristina Rossello e che ha coinvolto dieci relatori provenienti da interessanti
realtà di primo piano nel mondo della finanza, dell’editoria, dell’università
di Cecilia Brandoli

«Il tema della partecipazione del contributo femminile nelle
professioni e nello sviluppo dell’economia è di grandissima attualità seguito da tutte le parti politiche, da tutta la cittadinanza a qualsiasi livello, e soprattutto seguito con interesse dalle
nuove generazioni. Ci siamo confrontati su questa materia e
grazie all’espressione delle persone che hanno preso parte al
progetto, possiamo vedere come questo sia un tema da affrontare seriamente e da appoggiare in tutte le sedi perché si tratta
di un cambio epocale».  L’avvocato Cristina Rossello ha dato
così il via al convegno Il contributo femminile nelle professioni e nello
sviluppo dell’economia organizzato all’interno della giornata Donne e Futuro, a Savona il 25 settembre presso il Campus universitario della città ligure. La prima tappa di un cammino appena
iniziato che sta portando alla creazione di un osservatorio sul
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tema della partecipazione e del mentoring. A fine gennaio avremo i primi aggiornamenti sul suo proseguimento, un arco di
tempo in cui nasceranno nuovi spunti e il confronto crescerà.
A redere peculiare il congresso di Savona sono stati i relatori che vi hanno partecipato, e che seguiranno l’osservatorio:
Gioacchino Attanzio (AIdAF), Monica Pesce (Professional
Women’s Association Milano), Maria Silvia Sacchi (Corriere
della Sera), Angela Di Luciano (Gruppo 24 Ore), Donatella
Ceccarelli (Merril Lynch), Marina Brogi (Università di Roma
La Sapienza), Daniela Montemerlo (Università Bocconi Milano), Federica Bagnasco (imprenditrice savonese), Candida
Morvillo (direttore editoriale) e Maurizia Iachino partner
Key2People e Governance Practice Leader che è stata annunciata come Presidente dell’osservatorio, un incarico reso noto
proprio al convegno di Savona.
«Noi donne spesso non ci uniformiamo più rispetto agli anni
ottanta a un modello maschile - ha commentato l’avvocato Rossello durante la conduzione del convegno -, ma abbiamo un nostro modello e una nostra personalità che sta emergendo ed è la
prima volta che abbiamo la possibilità, per generazione, di poter essere mentor, e quindi trasmettere, con la forma di tutoraggio
che affiorerà nel corso dei lavori, alle nuove generazioni».

In apertura, la moderna struttura del campus di Savona dove si è svolto
il congresso che dà il via a un osservatorio sul contributo femminile nelle
professioni e nello sviluppo dell’economia. In questa pagina, dall’alto: a
dare il saluto di benvenuto è stato il sindaco Federico Berruti che ha
sottolineato come la giornata Donne e Futuro sia per Savona una straordinaria occasione per approfondire il Tema del contributo femminile allo sviluppo economico del paese, ma anche una grande questione nazionale sul
ruolo delle donne in generale. Nella seconda fotografia alcune relatrici: da
sinistra Monica Pesce, Angela Di Luciano, Donatella Ceccarelli, Cristina
Rossello moderatrice dell’incontro, Marina Brogi e Daniela Montemerlo. Sotto, un momento del discorso dell’assessore Isabella Sorgini e infine
Candida Morvillo, direttore editoriale, durante il suo intervento. Nella
prossima pagina, a sinistra, una foto dell’uditorio, l’intervento dell’Assessore Regionale Lorena Rambaudi e al suo fianco Gioacchino Attanzio,
unico relatore scelto tra nove donne, e Monica Pesce di Professional Women’s Association Milano. Infine Anna Speranza con l’architetto e dirigente del Comune di Savona Marta Sperati insieme a Cristina Rossello.
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Momento conviviale
in darsena
per smussare la formalità del convegno
scientifico e aprire un confronto spontaneo
tra i partecipanti, Con l’opportunità di intrecciare qualificate relazioni professionali

E proprio il mentoring ha una posizione centrale all’interno della sfera Donne e Futuro. Così l’ideatrice e promotrice del progetto ci spiega che cosa ruota concretamente attorno al concetto del “essere mentore”. «Ognuna di noi si fa carico di una
giovane ragazza che ha delle attitudini similari e la guida e
la introduce, affiancandola e sostenendola - spiega Cristina
Rossello -, creandole una opportunità che oggi altrimenti
non avrebbe, rispettando le sue inclinazioni e come “aiutatrice”. Quanti giovani incerti mancano di una guida e di un
metodo - prosegue Rossello -, ma appena indirizzati subito si
avviano con slancio e nuova speranza nella vita. Questo ruolo
ormai manca per motivi sociali triti e ritriti nella famiglia e
nella scuola, ma anziché fare sempre recriminazioni contro la
società, proviamo a fare qualcosa di concreto noi. Si possono
spostare interi equilibri senza violenza, ma con la forza della
persuasione, l’abnegazione e l’impegno femminili. A una sola
e imprescindibile condizione: il merito».
Sull’idea di creare per la città di Savona un evento di ampio
respiro come il Premio Profilo Donna Junior, Cristina Rossello
ribadisce come il talento sia importante per il territorio nativo: «La città di provenienza esprime ognuno di noi, la costruzione vissuta di chi ci ha preceduti e ci porge il testimone, con i talenti che ci portiamo dentro. Da qui l’iniziativa
mirante a premiare giovani donne della mia città di origine
che si sono meritate la speranza di un inserimento rapido e
facilitato nel mondo del lavoro».
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Quale migliore occasione per trovare ristoro dopo un
convegno scientifico intenso se non in un buon ristorante ligure? Cibi e vini locali, come le alici fritte e lasagnette al pesto genovese, nella cornice della darsena:
la giornata Donne e Futuro ha fatto tappa al ristorante
Club Nautico. Un pranzo privée con i relatori, i partecipanti al convegno e gli addetti ai lavori. Un’occasione
conviviale per scambiare commenti, contatti, opinioni.
Presenti tre realtà imprenditoriali di riferimento a livello internazionale senza dimenticare il rapporto con

il territorio. Branca International S.p.A. ha offerto ai
presenti i prodotti più famosi del brand. Il Fernet Branca,
liquore amaro e aromatico realizzato ancora oggi con 40
erbe e spezie provenienti dai cinque continenti, tra cui
zafferano, aloe, genziana francese, zedoaria, camomilla,
mirra. Il Brancamenta il cui gusto inconfondibile si deve alla
ricetta segreta che conserva le qualità migliori della menta
piperita piemontese che si combina con circa 30 erbe e
spezie che conferiscono un gradevole e caratteristico profumo.
Ai relatori è stato consegnato una piccola opera artigianale, Drop of the desert, realizzata dal laboratorio Off Gallery condotto da Silvia Calcagno e Carlos Ferrando. La
produzione artigianale di ceramiche d’arte caratterizza la
zona, in particolar modo Albisola. Il dono ha voluto essere
un ricordo dell’evento con l’auspicio che possa essere un
richiamo per il prossimo futuro a ritornare in questa città
di mare.
Savona è luogo non solo di artigiani, ma anche di culto per
prodotti made in Italy autentici ed esclusivi.
La realtà Abaton Top Business Niche, distribuita a Savona con il punto vendita Nicchia in via Paleocapa e a New
York, ha fatto del marketing di nicchia la propria mission
dedicando allo studio, alla ricerca e alla selezione dei prodotti top un grandissimo impegno.
A questo aggiunge la creazione di prodotti d’élite personalizzati in ogni dettaglio, studiati e realizzati su misura in
base alle specifiche richieste del cliente offrendo un’eccel-

lente ed esclusiva gamma di prodotti e servizi, ma anche
e soprattutto soluzioni strategiche, d’immagine e commerciali.
Nell’universo di prodotti
e servizi di Abaton si trovano profumi rari e prestigiosi creati da Marco
Abaton che riscopre i
segreti dell’antica arte
profumiera italiana, gioielli disegnati e prodotti
con innovativi materiali
hi-tech, maglie realizzate con i filati più pregiati
e più sottili, una collezione ricercata di pennelli e
rasoi da barba, coquettes e
cappelli artigianali, saponi e candele realizzate a
mano esclusivamente
con prodotti vegetali e
tanto altro.
Tramite il sito abatonbros.com è possibile entrare nel mondo Nicchia in cui il made in Italy, valore riconosciuto nel
mondo, diventa plusvalore, cioè eccellenza qualitativa e
stilistica.
Tutti i prodotti, come capi sartoriali, sono fatti interamente
a mano, così come le confezioni corredate da eleganti cartigli informativi, dalle abili mani di un’artigiana italiana.

In questa pagina, in alto a sinistra, il direttore di Novella 2000 Candida Morvillo insieme a Cristina
Rossello con il Presidente del Fondo Est Simonpaolo Buongiardino, a fianco una panoramica del ristorante Club Nautico durante il lunch con il Cavalier Giacomo Rossello, Ricciarda Mattioli, Laura Rossi,
Vittorio dal Nobolo, Simonpaolo Buongiardino e Marco Rossello. A lato un’altra panoramica che cattura
la presenza dell’imprenditrice locale Federica Bagnasco. Sotto da sinistra: il Cavalier Giacomo Rossello
in compagnia di Darina Pavlova e il Presidente FNM Ingegner Norberto Achille, una foto simbolo del
contributo di Bellini-Canella, e infine un’altra panoramica degli ospiti.
In alto a sinistra: il Conte Niccolò Branca presidente di Branca International S.p.A. insieme alla moglie
Contessa Livia Corsini Sanminiatelli posano per una foto ricordo insieme all’avvocato Cristina Rossello
durante il lunch. Sotto: un momento della consegna di cadeaux agli ospiti da parte di Cristina Bicciocchi
presidente di Donne del 2000, all’assessore Isabella Sorgini e al Presidente dell’Autorità Portuale Cristoforo Canavese. Alle loro spalle i fratelli Marco e Simona Abaton del concept store Nicchia che hanno partecipato all’evento con numerosi e apprezzati regali made in Italy. Sotto, Adele Teodoro con Sabina Ciuffini.
In alto a destra il taglio simbolico della torta di Bicciocchi e Rossello.
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LIFESTYLE

APERTURA SERALE
MARTEDI’ - GIOVEDI’
20.30 - 22.30

via Emilia Est, 421 - Modena
tel. 059.367969
info@ilmodulodesign.it

Premio Profilo
Donna Junior

di Cecilia Brandoli

La giornata dedicata a Donne e Futuro si è conclusa con la prima edizione del nuovo
riconoscimento a giovani studentesse di talento. Uno start-up ora pronto per il decollo

Q

uattro ragazze individuate in altrettanti istituti di
Savona come meritevoli per essere riconosciute e
avviate in un percorso di tuttoraggio con l’obiettivo
di rendere il loro ingresso nel mondo del lavoro più
rapido rispetto alla media, facendo leva su talento e motivazione.
Questo il cuore del progetto Premio Profilo Donna Junior la cui prima
edizione si è svolta a Savona il 25 settembre scorso, nella cornice
del Teatro Gabriello Chiabrera. Uno start-up sostenuto in prima
persona dalla promotrice e ideatrice Cristina Rossello, Premio Eccellenza Liguria 2007 e Premio Internazione Profilo Donna 2009. Con
entusiasmo ha voluto offrire alla sua città d’origine un’opportunità di crescita e valorizzazione dei talenti locali, delle risorse offerte
dal territorio e dai professionisti che vi operano. Sono Veronica
Piolini, Rebecca Falco, Nadia Denurchis, Anna Delfino i nomi
individuati dal comitato scientifico, composto su indicazione del
Comune di Savona e presieduto dal dottor Gerardo Ghiliotto,
presidente dell’Accademia musicale Ferrato-Cilea. Scelte come
studentesse meritevoli nei settori chiave per lo sviluppo della città
come il nautico, l’alberghiero, scienze della comunicazione e il
bel canto, le quattro vincitrici della prima edizione beneficeranno di interessanti opportunità di stage presso aziende di primaria
importanza negli ambiti di riferimento. A questo si aggiunge la
borsa di studio, ognuna di 5mila euro, erogata dal Comune. Il
Premio Profilo Donna Junior, all’interno della giornata dedicata a
Donne e Futuro, ha visto protagonisti nella fase di progettazione tre
interlocutori: Cristina Rossello, anima creativa, Profilo Donna
per l’organizzazione e la comunicazione, il Comune di Savona
come ente istituzionale che ha fattivamente supportato l’evento.
La giornata si è volta con il patrocinio di Comune di Savona,
Regione Liguria, Ministro per le Pari Opportunità, Ministero del
Turismo e il sostegno della Guardia Costiera.

PROFILODONNA 15

VINCITRICE PER IL SETTORE NAUTICO

Veronica Piolini è nata
nel 1991, si è diplomata presso l’Istituto Galileo
Ferraris - Leon Pancaldo di   
Savona, corso NauticoTrasporti Marittimi, con la
votazione di 95 centesimi.
Il suo principale interesse è
verso materie tecniche pur
amando anche le discipline
umanistiche come il diritto
della navigazione. È proiettata su un percorso di studi
in ingegneria gestionale, iniziato a settembre, branca che le
può permettere di unire capacità organizzative e costruzione
di processi produttivi per la risoluzione dei problemi delle imprese. A premiare Veronica la professoressa Gabriella Gorla,
intervenuta alla manifestazione in qualità di rappresentante
dell’Istituto Leon Pancaldo, la quale ha sottolineato come «il  numero delle ragazze nell’istituto è in crescita. Oggi sono circa il
10%, tutte molto motivate».
Madrina di Veronica Piolini è Maria Gloria Giani Pollastrini, professionista di eccellenza nel settore nautico e Premio
Internazionale Profilo Donna 2009. «Attraverso una rete di collaboratori e colleghi non è stato difficile promuovere uno stage
per Veronica - ha spiegato Pollastrini. La crescita famminile
nel mondo marittimo ha portato tante opportunità e realtà
imprenditoriali».

VINCITRICE PER IL
SETTORE ALBERGHIERO

Rebecca Falco nata nel
1991 si è diplomata come
tecnico dei servizi della ristorazione presso l’Istituto
Alberghiero A. Migliorini
di Finale Ligure con la
votazione di 95 centesimi.
In tre anni ha maturato
esperienze lavorative presso l’Hotel Premuda di Spotorno, il ristorante Ai Torchi
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di Finale Ligure, all’Hotel Ligure di Spotorno. Ha ricevuto una
borsa di studio dalla Provincia di Savona in riferimento alle
classi III e IV superiore, una borsa di studio Lions e ha conseguito la qualifica base PET in lingua inglese ed è in attesa
dell’esito del First Certificate.
A rappresentare l’Istituto Professionale per la Ristorazione e i
Servizi Alberghieri di Finale Ligure A. Migliorini è stato il professore Roberto Badano: «la nostra terra e il nostro mare ci
porgono a piene mani un vasto patrimonio artistico, culturale,
culinario. Siamo un po’ timidi, ma dobbiamo fare conoscere
sempre di più al mondo le nostre ricchezze».
Per Rebecca Falco l’opportunità di fare uno stage in BibenduM
Catering. La sua madrina è infatti Marta Pulini, chef di eccellenza e Premio Internazionale Profilo Donna 2003 che, insieme
a Sabrina Lazzereschi ha creato una realtà di alta ristorazione
unica in Italia. «Tanti giovani mi hanno seguito - ha raccontato Marta Pulini, che con questa occasione diventerà la maestra di Rebecca - fino a quando hanno preso il volo. Ancora
oggi a New York ci sono alcuni di loro che mi ricordano come
maestra e per me è una grande soddisfazione. Con BibenduM
cerchiamo di creare veri e propri eventi in cui proponiamo
alta ristorazione accompagnata da coreografia».

VINCITRICE PER IL SETTORE COMUNICAZIONE

Nadia Denurchis si
è laureata in scienze
della comunicazione
presso l’università di
Genova nell’anno accademico 2008/2009
con specializzazione
in Scienze e tecnologie della comunicazione e dell’infor mazione, corso
interfacoltà tra ingegneria e scienze della formazione. Campuswave: la web radio del nostro campus, con
relatore il professore Mauro Coccoli, è il titolo della tesi di
ricerca che ha realizzato con intraprendenza dando vita a un
progetto innovativo che comprende l’infrastruttura tecnologica, l’organizzazione dei contenuti e della promozione per una

In apertura all’articolo, la foto che
corona la serata al Teatro Gabriello Chiabrera, poi Cristina Rossello
nel discorso di apertura e la foto di
gruppo delle protagoniste premiate
con i presentatori Stefano Barberini e
Cristina Bicciocchi: da sinistra Rebecca Falco, Veronica Piolini, Nadia
Denurchis, Anna Delfino.
A lato, dall’alto, Daniela Javarone
con Maria Gloria Pollastrini e Marta Pulini; i presentatori Bicciocchi e
Barberini; Cristina Rossello con il
dottor Gianluigi Barbieri; alla serata ha partecipato anche il vescovo
di Savona monsignor Lupi; Silvana
Giacobini in veste di madrina; le rose
bianche simbolo dell’associazione no
profit Donne del 2000; foto finale di
Bicciocchi e Barberini con il regista
Andrea Masoni.
web radio universitaria stabile che integri campus e l’intera
regione Liguria.
A rappresentare il corso di laurea in Scienze della Comunicazione è stata la professoressa Augusta Molinari che ha raccontato come «i passi fatti dal corso di laurea in Scienze della
comunicazione sono tra di noi: siamo ripresi proprio ora dalla web radio Campuswave. I rapporti col territorio sono nati
da subito - ha spiegato Molinari -. Una scelta della facoltà,
dell’università, e nata anche da un accordo con la società Spes
che gestisce il campus. La convinzione era che Savona stesse
vivendo una grande trasformazione e che questa da un lato
aprisse posibilità per lo sviluppo di nuove competenze e di sviluppi occupazionali e che dall’altro lato ci fosse bisogno di comunicatori che potessero accompagnare lo sviluppo di Savona
a livello globale».
Madrina di Nadia Denurchis è la giornalista e scrittrice Silvana Giacobini Premio Internazionale Profilo Donna 2009 che ha
ricordato «le qualità importanti per crescere nel mondo della
comunicazione: passione, curiosità, dirittura morale».

VINCITRICE PER IL SETTORE BEL CANTO

Anna Delfino ha
iniziato a 9 anni a
dedicarsi allo studio
del canto corale e
dell’oboe, strumento che studia sotto
la guida del maestro
Gian Enrico Cortese
presso il Conservatorio Niccolò Paganini
di Genova. La sua
attenzione si concentra poi nel canto
studiando con Anna
Maria Bixio e diplomandosi sotto la guida di Gloria Scalchi
al conservatorio di La Spezia, poi si perfeziona con la maestra
Angelica Frassetto. Si è esibita in opere e operette e ha cantato
in festival e rassegne con particolare attenzione verso la musica barocca. Nal 2005 fonda l’ensemble Il Cerchio Ornato con
il clavicembalista e organista Stefano Peruzotti, con il quale
cura l’organizzazione di concerti di musica barocca presso il
Palazzo del Principe di Genova. Concorso organizzato dall’or-

Novità per
Donne del 2000

Nell’ambito della serata al Teatro Gabriello Chiabrera,
l’ideatrice e promotrice della giornata Donne e Futuro Cristina Rossello, Premio Eccellenza Liguria 2007 e Premio Internazionale Profilo Donna 2009, è stata nominata presidente
onorario dell’associazione no profit Donne del 2000
«per l’entusiasmo con cui ha condotto il progetto - così
recita la motivazione -, per l’idea inedita che in prima
persona l’ha vista prodigarsi per far nascere una riflessione sul contributo femminile nelle professioni, sui giovani,
sul mentoring scegliendo Profilo Donna come marchio a
cui fare affidamento per la parte comunicativa e organizzativa, insieme al Comune di Savona e all’associazione
Donne del 2000».
Il sindaco Federico Berruti ha ricordato che
«la comunità Savonese
ha rifiutato l’idea di un
declino che 15 anni fa
sembrava inevitabile. Vi
è in corso un processo
che va veloce: nei prossimi anni ci accorgeremo
di quante cose sono state programmate. Sarà
una città migliore».
Il foyer del teatro Gabriello
Chiabrera ha ospitato l’installazione di Franca Bacchelli,
con il supporto artistico della
scultrice Cristina Roncati: Il
Volo - la sposa, la rossa, la rosa.
Inizialmente ispirata a un modello della Rossa di Maranello,
la Ferrari, l’abito scultura si è
gradatamente trasformato in
un essere autonomo. Un abito
che si abita, opera che vive una
propria vita in quanto essere.

chestra sinfonica di Savona Sipario Voce di Donna in cui ha vinto
il terzo premio.
A rappresentare in sala l’Accademia musicale Ferrato-Cilea il
maestro Claudio Gilio che ha ribadito come l’Accademia musicale «presenta percorsi di formazione a completamento di
una formazione di base e un percorso che introduce alla musica, tutto ciò in una città che propone spettacoli ma soprattutto
cultura».
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Da sinistra: Marina Brogi professore ordinario di economia dei mercati finanziari presso l’Università di Roma La Sapienza con Cristina Rossello, il Conte
Niccolò Branca e Cristina Bicciocchi organizzatrice della giornata. Il direttore
generale dell’Associazione Italiana delle Aziende Familiari Gioacchino Attanzio insieme a Sabina Ciuffini. Indossa un abito di seta blu il mezzo soprano
Linda Campanella, al suo fianco il basso Matteo Peirone, l’assessore Isabella
Sorgini e Sabina Ciuffini. In primo piano le relatrici Donatella Ceccarelli di
Merril Lynch e Angela Di Luciano del Gruppo 24 Ore.
di riferimento e un centro d’arte internazionale, grazie anche
alla presenza negli anni passati di artisti quali Fontana, Sassu,
Jorn, Lam e moltissimi altri. Con argille da grès e porcellane
plasmate in una linea essenziale, Calcagno e Ferrando hanno
creato Vòlver: la scultura trascina in un piccolo spazio circoscritto, dove il mare accoglie il mare, dove l’immenso accoglie
un’oasi di serenità. Lo spazio materiale di Vòlver diventa spazio
mentale nel quale tornare e adagiarsi contenti e protetti dai
nostri sogni. In Off Gallery la produzione ceramica è in continua evoluzione. Lo stile contemporaneo che la caratterizza
è frutto di costante equilibrio tra tradizione, ricerca e innovazione. Con la stessa linea stilistica, i due artigiani hanno creato
Drop of the desert consegnati ai relatori del convegno a ricordo
della manifestazione.

Daniela Girardi Javarone, Premio Internazionale Profilo Donna
2008 e madrina di Anna Delfino, ha commentato che «per
essere cantante lirica il sacrificio è tanto». «Sono felice di poter fare da madrina a Anna - ha proseguito Javarone -, sono
contenta di trovare accanto a me una ragazza italiana perchè
purtroppo negli ultimi anni i nostri ragazzi sono sempre più
rari: è una vita di sacrificio, studio, abnegazione. Se possiedi il
dono di avere una sfumatura nella voce che, se anche non hai
una tecnica perfetta, ti dà la possilità di arrivare al cuore delle
persone, arriverai dove vuoi».
L’evento ha dato il via a un riconoscimento a studentesse meritevoli che apre nuovi orizzonti creando un ponte di collegamento tra università, istituti superiori, e mondo del lavoro.
In corso d’opera, lungo l’asse Modena-Milano-Savona, le tre
città luogo d’incontro dell’intero percorso progettuale e operativo, sono nati gemellaggi ma soprattutto sono sbocciate occasioni per dare risalto alle realtà artigianali presenti sul terriorio
savonese. Il premio è stato realizzato dal laboratorio di ceramica Off Gallery di Albisola, spazio diretto da Silvia Calcagno
e Carlos Ferrando. Albisola ha un legame indissolubile con
la ceramica e la sua grande tradizione che l’ha resa un punto

La partecipazione di Linda Campanella, mezzosoprano, e
Matteo Peirone, basso, è un altro aspetto della valorizzazione
territoriale. Accompagnati dal maestro Paolo Spadaro, collaboratore del Teatro alla Scala, si sono esibiti in opere di Gaetano
Donizetti. Nel duetto tra il dottor Dulcamara e Aldina in Elisir
d’amore, nel duetto tra Don Pascquale e Norina dell’opera buffa
Don Pasquale, nel brano È scabroso le donne studiar di Franz Lehar e
infine la voce di Linda Campanella ha risuonato con particolare
purezza nel valzer Voci di primavera di Johann Strauss.
La manifestazione ha raccolto i saluti e l’incoraggiamento
da parte dell’onorevole Michela Vittoria Brambilla, di Pierluigi Bersani, dell’ambasciata in Italia del Regno Hashemita
di Giordania, da Matteo Richetti presidente dell’Assemblea
Legislativa regione Emilia-Romagna, dell’Accademia Militare
di Modena e del comandante Roberto Bernardini, da Marina
Cicogna e da Marinella Di Capua premi internazionali Profilo Donna 2009.
Hanno dato un contributo concreto alla manifestazione il concept store Abaton di Savona e Regina Schrecker con cadeaux
per le ragazze premiate, le madrine, i rappresentanti di istituto;
Sky Gres e Srs per la realizzazione della scenografia; Radio
19 e Il Secolo XIX media partner dell’iniziativa che hanno diffuso approfonditamente i contenuti della giornata; i mezzi d’informazione locali e nazionali che hanno dato notizia dell’evento.

Alla premiazione delle giovani studentesse savonesi erano presenti tre marinarette; il sindaco
Federico Berruti posa con Daniela Javarone; la
stilista Regina Schrecker. Sotto da sinistra: Lea
Pericoli e Regina Schrecker; Federica Bagnasco
con le marinarette e Maria Gloria Pollastrini;
il Prof. Silvio Riolfo Marengo con la moglie e
Sabina Ciuffini; la dottoressa Angela Pennati
tra Rossello e Bicciocchi.
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Alla Pinacoteca Civica
di Savona

CUSTODISCE PREGIATE OPERE ARTISTICHE E HA APERTO LE PORTE PER UNA INUSUALE VISITA GUIDATA DALLA DIRETTRICE
ELIANA MATTIAUDA, CON OMAGGIO A MILENA MILANI CURATO DALL’ATTRICE FRANCA LOVINO
di Cecilia Brandoli

Piccola città di mare, Savona custodisce una grande eredità
culturale. La giornata Donne e Futuro ha posato lo sguardo sulla
Pinacoteca Civica che, collocata tra le mura di Palazzo Galavotti in centro storico, ospita opere di elevato valore artistico,
un patrimonio per la comunità locale e nazionale.
«La visita della Pinacoteca ha consentito di compiere nel cuore di Savona un suggestivo viaggio fra monumentali polittici
rinascimentali, pale d’altare, splendide ceramiche e capolavori dell’arte contemporanea» racconta la direttrice Eliana
Mattiauda. «Un’attenzione particolare - prosegue Mattiauda - è stata rivolta alla straordinaria Crocifissione di Donato de’
Bardi, un unicum dell’arte rinascimentale, impreziosita dalle lettere d’oro di una invocazione al Cristo. Le fanno da sfondo un
cielo trasparente e un paesaggio coronato da monti innevati
da cui filtra una luce azzurrina che avvolge il particolare, sbalza le figure in primo piano e attira nella profondità dell’orizzonte lo sguardo dell’osservatore. Grande interesse hanno
suscitato anche il superbo corredo di vasi di farmacia proveniente dall’antico Ospedale S. Paolo - racconta la direttrice
- mirabile per qualità, bellezza e funzionalità delle forme, e le
fastose maioliche donate dal Principe Boncompagni Ludovisi.
Accanto ad Attese, rosso taglio di Fontana affascinante nella sua
coinvolgente spazialità, e alla magica scrittura delle tele di Capogrossi, l’omaggio a Milena Milani ha concluso il percorso».
Della giornalista e scrittrice savonese Milena Milani, che oggi
vive ad Albisola, in questa occasione sono stati riproposti
dall’attrice modenese Franca Lovino, con introduzione del
professore Silvio Riolfo Marengo, alcuni brani e poemetti
tratti dalle opere L’oggetto sessuale, L’angelo nero, Mi sono innamorata
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a Mosca. Testi consigliati per chi vuole scoprire la profondità e
la sensibilità di questa intellettuale italiana.
«In particolare, nel monologo che ho riproposto, accogliendo
il suggerimento della stessa Milani, in riferimento al romanzo
Mi sono innamorata a Mosca, vi è la narrazione di un incontro
tra un uomo e una donna italiana a Mosca che, consapevoli
del fatto che si sarebbero dovuti separare solamente due mesi
dopo - racconta l’attrice Franca Lovino - hanno dato alla loro
storia d’amore più di quello che si farebbe, penso, normalmente. Di Milena Milani mi colpisce intimamente il linguaggio e le
parole ancora attuali, di grande profondità e amore».
Alla Pinacoteca Civica è possibile ammirare le opere provenienti dalla collezione privata di Milena Milani e donate alla
città di Savona attraverso la Fondazione che porta il suo nome.
La Fondazione Milena Milani è infatti nata dall’iniziativa della stessa scrittrice. Voleva creare nella sua città un’istituzione
dove poter ammirare e studiare le opere di artisti italiani e
stranieri tra i maggiori del XX secolo: Hans Arp, Victor Brauner, Alexander Calder, Massimo Campigli, Giuseppe Capogrossi, Giorgio de Chirico, Paul Delvaux, Filippo de Pisis, Jean
Dubuffet, Lucio Fontana, Franco Gentilini, Asger Jorn, René
Magritte, Georges Mathieu, Joan Mirò, Pablo Picasso, Man
Ray, Cy Twombly. Le opere mostrano un panorama di alto
valore culturale e rappresentano una significativa selezione
dei più importanti momenti dell’arte contemporanea. «Alle
mie spalle avevo un’opera di Lucio Fontana e intorno sculture
e altri quadri di grande bellezza - racconta Franca Lovino - e
poi il suono dolce del violino. L’ambiente fa certamente la differenza quando un’attrice si accosta a interpretare un testo. È

Milena Milani

L’interno di una sala della Pinacoteca oggetto della visita. Cristina Rossello in
tailleur in delicato color azzurro con il notaio La Faja e il marito, con il papà
Cavalier Giacomo Rossello e in questa pagina dall’alto con Silvio Riolfo Marengo e Maria Giulia Sacchi. L’attrice Franca Lovino durante la lettura delle poesie,
alle sue spalle Roberto Minerdo e Giovanna Riolfo Pessano.
Sotto: l’angolo allestito per il cocktail, al centro l’Avv. Mario Gambigliani Zoccoli presidente AED; Donatella Ceccarelli con Darina Pavlova; il pubblico con
al centro l’Avv. Prof. Lucio Colantuoni con la figlia; altre sale della pinacoteca.

stato un momento particolarmente emozionante che rimarrà
vivo a lungo in me». «Di Milena Milani mi colpisce la generosità - conclude Lovino - perché poche persone arrivano a
donare quella che potrebbe essere una ricchezza per se stessi.
Inoltre lei continua a scrivere articoli, è vivace, lucida: conoscerla e parlare con lei concilia con la vita».
Il momento della visita in Pinacoteca Civica si è concluso con
un cocktail di prodotti tipici emiliani e liguri per i quali si ringrazia Borghi Catering, l’azienda Bellini Canella, l’avvocato
Mario Gambigliani Zoccoli e l’Associazione Esperti Degustatori per l’aceto balsamico trazionale di Modena.

Nata a Savona, è tra le più note scrittrici italiane. I suoi scritti sono tradotti
in numerosi Paesi e per la sua attività
letteraria e artistica le sono stati conferiti molti premi e riconoscimenti. Ha
pubblicato i romanzi Storia di Anna Drei,
La ragazza di nome Giulio (da cui è stato
tratto un film), Io donna e gli altri, La rossa
di Via Tadino, Soltanto amore; poesie tra cui
Ignoti furono i cieli, Mi sono innamorata a
Mosca, Albero, Il porto di Savona, La vita
colorata; racconti, articoli per riviste,
saggi come L’angelo nero e altri ricordi, Umori e amori. Nel 1988
è stata nominata da Francesco Cossiga Grande Ufficiale
al Merito della Repubblica Italiana. Ha tenuto numerose
mostre personali in varie città, ha fatto parte dello Spazialismo sin dall’inizio di questo Movimento artistico e ha
firmato tutti i manifesti.
Per vent’anni la compagna di Carlo Cardazzo, scomparso
nel 1963, grande gallerista di fama internazionale. Veneziano di origine, ligure di adozione, innamorato di Savona
e di Albisola, Cardazzo fonda nel 1941 la Galleria del Cavallino a Venezia e nell’immediato dopoguerra apre a Milano la Galleria del Naviglio, conosciuta in tutto il mondo e
all’avanguardia nel campo dell’arte, sede storica dello Spazialismo con Lucio Fontana, Giuseppe Capogrossi, Roberto Crippa, Gianni Dova, Virgilio Guidi, Emilio Scanavino,
Tancredi e delle prime mostre in Italia di artisti stranieri
quali Jean Dubuffet, Vasilij Kandinskij, Joan Mirò, Jakson
Pollock.
Insieme a Carlo Cardazzo, Milena Milani ha contribuito
all’affermazione dello Spazialismo e di molti artisti oggi di
fama mondiale. Dall’itinerario artistico della Fondazione
emergono la vita stessa di Milena Milani e la sua volontà di
ricordare in Carlo Cardazzo un protagonista della cultura
italiana del Novecento.
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Vetreria di Empoli
Griffe Montenapoleone
Milano

riflessi d’arredo

Complementi d’arredo
Cornici in Scheffield
Idea regalo nozze

Bijou in argento
e bronzo dorato
Patrizia Daliana

Vi aspettiamo per le vostre idee regalo
e per un piccolo cocktail
sabato 18 dicembre alle ore 17.30
Prosecco e panettone
Arte Caron di Giovanni Carone - via Torre, 59 - 41112 Modena - Tel. 059 8398068 - artecaron@libero.it

SUL SOFÀ DI CHICCA:

Marinella Di Capua
(PPD ‘09)

Marinella Di Capua ha soggiornato in diverse capitali europee e a Parigi, entrando in contatto con gli ambienti intellettuali della capitale francese. Moglie di S.E. l’Ambasciatore dell’Ordine di Malta presso la sede della Repubblica di Malta,
ingegner Umberto di Capua. La vita milanese l’ha vista impegnata attivamente nel settore del sociale e del non profit.
Insieme al prof. Umberto Veronesi ha fondato nel 1994 l’associazione S.O.S., Solidarietà Ovunque Subito Onlus, che negli
ultimi anni si è attivata sia per aiutare molti nostri connazionali che vivono un momento difficile, sia per alleviare le
sofferenze di persone in Paesi lontani, inviando attrezzature, cibo e medicinali. Dal 1999 è presidente di ASM, l’Associazione Italiana per lo Studio delle Malformazioni Onlus, realtà del non profit attiva a livello nazionale nella prevenzione,
ricerca e cura delle malattie congenite. In seguito è diventata presidente della Fondazione ASM per la Salute dell’Infanzia e direttore responsabile della rivista Notizie ASM-Educazione alla Salute, il cui obiettivo è informare le donne in
gravidanza e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle finalità dell’Associazione e su come sostenerle. Per la sua attività
le sono stati conferiti prestigiosi premi e importanti onorificenze, fra cui il titolo di Dama di Merito con Placca del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, quello di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana
e l’Ambrogino d’Oro, massima benemerenza civica del Comune di Milano. È Premio Internazionale Profilo Donna 2009.

Marinella Di Capua, partiamo dal progetto che segue
a tempo pieno, cioè l’Associazione Solidarietà Ovunque Subito. Come’è nata la collaborazione con il professor Umberto Veronesi e l’Associazione nell’anno
1994? «S.O.S. è nata da una mia idea e dalla disponibilità
di un gruppo di persone che hanno in comune l’amore verso
gli altri e il rispetto per le loro esigenze. Primo fra tutti il Prof.
Umberto Veronesi, che da anni si prodiga per aiutare i malati
e che è il Presidente Onorario della nostra Associazione. Noi
di S.O.S. tentiamo di risolvere i problemi di tutti coloro che
hanno un solo comune denominatore: lo stato di   necessità.
Queste persone vengono selezionate dal Consiglio Direttivo
e non possono essere aiutate più di una volta. Infatti i nostri
sono, e devono essere, interventi-lampo, mirati a fronteggiare
un momento di emergenza».
Poi è diventata anche presidente dell’Associazione Studio Malformazioni...
«Sì, dal 1999 sono alla guida di ASM, che da quasi trent’an-
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ni opera al fianco della scienza medica per tutelare in modo
sempre più efficace la salute in gravidanza e per contrastare il
flagello silenzioso rappresentato dalle malattie congenite, che
ancor oggi colpiscono, in Italia, 28mila neonati ogni anno,
uno ogni 18 minuti circa. A me piace sempre ricordare che
i bambini sono il nostro futuro, ma noi siamo il loro. È per
questo che ASM lavora incessantemente affinché sia un futuro
in cui tutti possano nascere e crescere sani».
Obiettivo principale di ASM è divulgare nell’opinione
pubblica le conoscenze scientifiche più avanzate in materia di prevenzione e cura delle malattie congenite in
modo da determinare una riduzione della loro incidenza. Quali sono gli strumenti di prevenzione e informazione che avete attivato per i cittadini?
«In effetti, riteniamo che una donna correttamente informata
oggi possa essere una gestante consapevole domani, in grado
di interagire in modo positivo con il proprio medico e di aiutarlo a curare meglio lei e la vita che porta in grembo. Non a

caso fra le attività di maggiore rilievo sostenute da ASM c’è il
Filo Rosso, un servizio telefonico di consulenza medica gratuita
offerto dai nostri specialisti in quattro postazioni, ubicate in
altrettanti ospedali pubblici. Sono migliaia ogni anno le aspiranti e le future madri che si rivolgono al Filo Rosso per ottenere chiarimenti autorevoli e aggiornati sui tanti dubbi e le tante
domande che la gravidanza, o il desiderio di diventare mamma, porta sempre con sé. E decine di migliaia sono le lettrici
della nostra rivista divulgativa Educazione alla Salute, dedicata a
tutti gli aspetti, fisiologici e problematici, dei nove mesi più importanti nella vita di ogni donna, quelli in cui la vita si genera,
prende forma e si sviluppa nel ventre materno».
Una delle operazioni informative più importanti è stato il “Decalogo per una maternità serena”, che descrive
le 10 cose da fare per una gravidanza tranquilla. Quali
sono le indicazioni che date alle future mamme?
«Questo progetto informativo e di servizio alla maternità è strutturato in dieci punti,
che si ampliano progressivamente in brevi sintesi e in
schede di approfondimento,
ed è incentrato sul concetto
di prevenzione. Ogni punto
del Decalogo si apre con un
invito rivolto direttamente
alle future mamme, richiamando la loro attenzione, fra
l’altro, su quali potrebbero
essere i rischi in fase preconcezionale e quelli connessi al
fumo e all’alcol, quali i pericoli delle malattie infettive
e come seguire una corretta
alimentazione. E, ancora, il
Decalogo spiega quali debbano essere le modalità di assunzione dei farmaci durante l’attesa di un bambino, e
presenta le principali indagini diagnostiche prenatali per
individuare eventuali anomalie o patologie del feto. La
pubblicazione è completata
da un utile elenco degli esami che il Servizio Sanitario
Nazionale mette a disposizione gratuitamente delle donne che
aspettano un figlio, ed è corredata da una traduzione in inglese
dei punti salienti per consentirne l’uso anche alle straniere. Un
breve questionario conclude l’opuscolo, con lo scopo di mettere alla prova le conoscenze acquisite. Il Decalogo viene inviato
gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta ad ASM e si può
anche scaricare direttamente dal nostro sito internet».
In prima persona ha promosso e organizzato molte
iniziative attraverso ASM, tant’è che oggi molte realtà
ospedaliere dispongono di apparecchiature tecnologicamente avanzate donate dall’Associazione per lo studio,
la diagnosi e la cura di patologie del neonato. Può fare
qualche esempio?
«L’ultimo apparecchio che abbiamo acquistato, dopo una
campagna di raccolta fondi fra i nostri sostenitori, è un avanzatissimo ecografo a quattro dimensioni (la quarta dimensione è costituita dal movimento) per la diagnosi precoce delle
eventuali patologie del feto prima della nascita. È stato donato

all’ospedale Sacco di Milano.
In precedenza avevamo dotato di un sofisticato Laser di ultima generazione il Centro Malformazioni Vascolari attivato
da ASM presso la Casa di Cura San Pio X di Milano. Questo apparecchio laser rappresenta la frontiera più avanzata
nel trattamento delle malformazioni vascolari congenite dei
bambini, permettendo un approccio poco invasivo ed efficace
nei confronti di queste patologie molto diffuse. Si tratta degli
ultimi obiettivi centrati, ma siamo già impegnati per raggiungere una nuova, importantissima meta: l’acquisto di speciali
incubatrici da trasporto dotate di particolari apparecchiature
per la terapia intensiva neonatale, in grado di salvare la vita di
tantissimi piccoli prematuri. Anch’esse saranno poi donate a
strutture ospedaliere pubbliche di tutta Italia».
ASM si prende carico della ricerca scientifica anche
pubblicando un bando per giovani ricercatori. Con
quale frequenza avviene
questa pubblicazione?
«Il bando è stato pubblicato
per la prima volta quest’anno, e abbiamo voluto incentrarlo su  ricercatori giovani
e su progetti innovativi, poiché si tratta di due elementi
che di solito trovano poca
attenzione nelle sedi istituzionali. La risposta è stata
molto soddisfacente, e il nostro Comitato Scientifico ha
svolto un eccellente lavoro di
selezione, basato su criteri
molto rigorosi, assegnando un finanziamento a sei
giovani laureate impegnate
nella ricerca. Questi esiti
lusinghieri ci hanno rafforzato nel proposito di ripetere
questa iniziativa ogni anno».
ASM sostiene un Centro
di ricerca avanzato intitolato al professor Giorgio Pardi, in cui vengono
messe a punto tecniche
chirurgiche innovative
per intervenire sul feto:
è il Centro di Ricerche Fetali.
«Questa struttura è sorta nel 2000 per volontà del professor
Pardi, un grande luminare che ha animato le attività di ASM
fin dalla fondazione dell’Associazione. Dopo la sua prematura
scomparsa, il Centro è stato intitolato a suo nome, per rimarcare la continuità con quello spirito di ricerca che vede nella
chirurgia prenatale una delle vie per curare alcune patologie
e garantire ai bambini una migliore qualità di vita fin dal momento della nascita. E mantenendo sempre inalterata l’eccellenza professionale e tecnologica che Pardi aveva voluto come
caratteristica saliente della struttura».   
Nella prima fotografia, da sinistra, Marinella Di Capua, la signora Rosaria
Bottino Lombardi con il marito dottor Gian Valerio Lombardi Prefetto di
Milano e, dietro, l’ingegnere Umberto Di Capua al concerto di Natale a favore
della Fondazione ASM per la salute dell’infanzia nel dicembre 2008. Marinella Di Capua con il marito, l’ingegnere Umberto Di Capua, Ambasciatore
dell’Ordine di Malta a Malta, al gran galà di primavera a favore di SOS
onlus il 12 maggio 2006. In questa pagina, insieme al professor Umberto
Veronesi durante un gala organizzato da SOS onlus nel 2007.
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AMBIENT
ART AND ARCHITECTURE
di Laura Villani

ARSENALE DI VENEZIA TESA 90 ALLE NAPPE

Exhibiton in occasion of VENICE BIENNALE 2010 - 12° International Architecture Exhibition “People Meet in Architecture”

La mostra Ambient, Art and Architecture, ideata e curata da Laura Villani nella suggestiva Tesa 90 alle Nappe dell’Arsenale di Venezia, è un evento organizzato
in occasione della 12° edizione della Biennale di Venezia 2010, International Architecture Exhibiton “People Meet in Architecture” che visualizza, attraverso
le opere di artisti, designer e architetti invitati, il tema
della scultura urbana come   integrazione nell’architettura della scultura vista nel suo ruolo di elemento
di valorizzazione e identità, strumento progettuale essenziale di definizione e caratterizzazione dello spazio, elemento di completamento in ambito architettonico e urbano di ogni edificio che valorizza l’opera
d’arte con una collocazione progettata.
La scultura è un tema particolarmente affascinante, con implicazioni nella loro collocazione che vanno dall’ambito architetttonico a quello rituale o religioso. Un ruolo importante che ci
collega alle grandi civiltà dell’antichità quando la scultura era
un elemento essenziale della progettazione di un edificio e di
una città in senso lato. Questa integrazione con l’architettura
è una modalità progettuale che gli artisti coinvolti nella mostra Ambient portano avanti con grande coerenza e continuità in tutto il percorso della loro importante carriera artistica.
Sculture, anche monumentali da inserire nel progetto e nello
spazio architettonico in una sinergia che si viene a creare per
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Dall’alto: la
curatrice della
mostra,
architetto Laura
Villani, insieme
a Renato Brunetta, Ministro
per la Pubblica
Amministrazione
e l’Innovazione.
Sotto, l’architetto
tra gli artisti di
MV Art in Design
Angelo Morucci e
Mario Venturini
autori dell’installazione “Nel segno del design, della luce e dell’amore”. Nelle altre fotografie dell’articolo, alcuni scorci della mostra “Ambient, Art and Architecture” ideata
e curata da Laura Villani nella suggestiva
Tesa 90 alle Nappe dell’Arsenale di Venezia in occasione della XII edizione della
Biennale di Venezia 2010

la capacità e volontà di progettare insieme all’architetto e non di
intervenire a posteriori sulla realtà ormai cristallizata dell’edificio
ultimato. Scultura come elemento progettuale a supporto a esaltazione dello spazio architettonico o dell’urban design ma anche
a esaltazione e supporto della possibilità di un’opera d’arte di
essere valorizzata da una collocazione “pensata” e non casuale.
Nella storia come nel presente la scultura ha sempre rappresentato una forma artistica che ci permette di comunicare l’intenzione progettuale e funzionale di un edificio. Delle tante possibili
modalità di trattare il tema scultoreo a scala urbana, di grande
complessità e potere seduttivo, l’esposizione Ambient ha percorso quella di presentare una serie di opere realizzate da grandi
artisti, designer e architetti in ambiti architettonici.
La mostra, allestita nello straordinario spazio della Tesa 90
dell’Arsenale, forse il più suggestivo di tutto l’Arsenale, su
un fondale di grande impatto architettonico della serenissima,
sembra costituire quasi un’emblematica proposta, di come la
scultura potrebbe costituire un elemento di caratterizzazione, di
complessità e di arricchimento culturale delle nostre città. Una
riflessione sul ruolo della scultura che Ambient propone e che
sarebbe interessante ipotizzare come elemento imprescindibile di
ogni edificio che viene ideato e costruito. L’arte come strumento
progettuale che pervade il nostro quotidiano, il mondo del lavoro,
dell’ufficialità, dello svago o della meditazione e religiosità. La
mostra, intende così essere l’occasione, di approfondire una tematica di grande interesse in vari ambiti del contemporaneo che
ha visto negli anni moltissimi artisti realizzare opere come scelta
poetica costante e prediletta, e di misurarsi, con la sfida che la
sua scultura realizza opponendo come l’architettura alla caducità
della vita la possibilità di ambire all’eternità
In questo percorso dove gli artisti invitati vanno ad identificare
un percorso dove ciascuno propone uno spazio firmato Roberto
Fallani è autore di “Opus Zen”, un’installazione realizzata con
un trono che domina ingrandimenti fotografici di sculture tecnoarcheologiche diventate cavernosi habitat mistici che mettono in
rapporto il tema romantico della macchina, con la spiritualità
di cui l’Occidente sente forse la nostalgia.  L’ “Archeologia Immaginaria” di Paola Crema propone un gioco concettuale dove le
sculture, da lei realizzate, che reinterpretano con modernità di
linguaggio il gusto rinascimentale e manieristico dell’epoca dei
Medici, appaiono come reperti riemersi da un continente perduto e le opere fotografiche sembrano documentare un ritrovamento, in realtà ricreato in un set, che disvela sculture come pezzi di
eternità. Nell’installazione di MV Art in Design, “Nel segno del
design, della luce e dell’amore”, gli artisti Angelo Morucci e Mario Venturini ci fanno entrare come in un microcosmo ovattato
e multisensoriale di essenze, suoni e sculture lucenti come stelle
nella notte dove il punto focale è Cosmo la scultura inserita nel
deserto di Dubai con in lontananza la celebre Vela dell’architetto
Tom Wright (special guest dell’ambientazione). Sculture realizzate con leghe speciali e carbonio, utilizzando processi di alta

MV ART IN DESIGN

MV Art in Design già nel nome denuncia la volontà e
al tempo stesso l’appartenenza a più mondi contemporaneamente e a più mani quelle di Angelo Morucci e
Mario Venturini. In un auspicabile superamento delle
barriere, spesso artificiose, tra i diversi ambiti della creatività, ogni muro abbattuto, nel sentire comune ma
anche nella filosofia personale di ogni singolo artista, è
un passo verso un’arte totale che pervade gli spazi architettonici e del design e che, superando le distinzioni
di tecnica, accomuna tutti gli artisti in un’unica grande
categoria ma con tante momentanee o permanenti peculiarità. Se per citare qualche nome, Fabrizio Plessi
diceva. come Michelangelo non poteva essere definito
un marmista, io non sono definibile come videoartista,
se Harry Bertoia passava, come tanti altri, dal design
alla scultura, se Emilio Ambasz diceva che tra design
e architettura è più una questione di scala progettuale, così in quest’ottica MV Art in Design si muove nel
mondo dell’arte portando con sè le tecnologie avveniristiche del design. Le forme inoltre non sono prodotte
con una fusione ma sono scavate dal blocco di leghe
speciali che ci parlano in particolare di un uso nella
Formula Uno e nella produzione del design Aerospaziale. Da queste leghe nascono oggetti scultorei dalla
lucentezza specchiante che interagisce con lo spazio
e con l’osservatore, sculture dalle forme ardite inpensabili da realizzare senza quella iperbolica tecnologia
avveniristica, sono come pezzi di futuro caduti dal cielo
sotto forma di polvere di stelle o meteorite, ma anche
pezzi di passato, sotto forma di giganteschi diamanti di
un’improbabile miniera nel cuore della terra. Queste
sculture ci parlano di elementi primordiali ed irriducibili quali l’uomo e la donna, la natura a volte violata
a volte incontaminata ed i suoi elementi, il cosmo e lo
spazio nelle sue dimensioni siderali, ma anche di amore e di sentimenti. Sono forme che non hanno un punto di vista privilegiato ma che tendono a trasformarsi
al nostro sguardo con il cambiare della nostra visuale,
quasi fossero contenitori di una realtà in continuo movimento ed evoluzione. Forme che raccontano e che
sembrano non esaurire mai i temi da narrare. Sculture
senza colore ma che assumono e restituiscono quasi
fotograficamente i colori dello spazio in cui si trovano
in un gioco di totale trasformismo che le porta a identificarsi con realtà sempre diverse in modo permeabile
e seduttivo. Impossibili da catturare in una istantanea,
come una bella donna dal sorriso inafferrabile e dalla
gestualità continua, sono simboli del nostro presente al
limite tra distruzione e costruzione da lanciare in un
futuro che vorremo paradiso.  
Per informazioni e contatti: www.mvartindesign.com

PROFILODONNA 29

tecnologia della Formula Uno e dell’Aerospaziale. La società
di ingegneria Favero&Milan, con sede a Mirano (Venezia),
Milano, Napoli, Colonia, Pechino, Timisoara, Tripoli e Mosca, che ha partecipato alla realizzazione di circa 900 progetti,
particolarmente complessi, quali aeroporti, ponti, autostrade,
tunnel, edifici pubblici, utilizzando i materiali e le tecnologie
più all’avanguardia, nell’installazione Ambient presenta in
particolare due padiglioni realizzati per l’Expo mondiale di
Shanghai: il Padiglione B2 (con una nuova pelle fatta di piastrelle
in cotto sulla facciata) e il Padiglione B3-2 (rivestito da una una
membrana intelaiata con aperture di differenti dimensioni).
All’interno dell’ambientazione, le sculture in bronzo dell’artista veneziano Gianmaria Potenza, che combinano forme
possenti a superfici vibranti di un alfabeto perduto, risolto con
inserti in vetro e tessere a mosaico, danno luogo a una serie di
rimandi con le immagini degli edifici di Shanghai dove le sculture in mostra appaioni nella sinergica capacità di connotare lo
spazio progettato. Per Ambient all’interno dell’ambientazione
dello Studio C. Urbino, che da anni porta avanti l’integrazione dell’arte nello spazio architettonico, gli artisti Giampiero
Pagnini e Patrizio Travagli presentano opere che prevedono il
coinvolgimento degli spazi urbani. In particolare Giampiero
Pagnini, nato a Pescara, presenta l’opera “Aperitivo stenopeico” che offre un’immagine triplice, bidimensionale e distorta, che, catturando l’osservatore con l’ambiguità della visione,
propone un’immagine indefinibile di ciò che potrebbe essere
reale ed afferrabile e che invece si confonde e sfugge simultaneamente al movimento. Per Ambient Patrizio Travagli, artista
nato a Firenze dove dirige l’Accademia d’Arte AD’A, vincitore
del Targetti Art Light Award, presenta “Warped passages”, un’installazione pensata per una piazza in vetro, specchio, pellicole
plastiche, neon, acciaio. A proporre un’ulteriore inserimento,
nel percorso di Ambient, della scultura come strumento progettuale dello spazio architettonico, la collezione di Pareti d’Autore realizzate su progetto ideato e curato da Laura Villani, che
ha invitato alcuni dei più prestigiosi esponenti del panorama
artistico internazionale a realizzare elementi, in  materiale ceramico realizzati da DesignTaleStudio, con cui firmare una
superficie o uno spazio architettonico. Della collezione ad Ambient vengono presentate le Pareti d’Autore firmate da quattrro
maestri del design e dell’architettura   quali Mario Bellini,
Michele De Lucchi, Alessandro Mendini e Karim Rashid. Mario Bellini, notissimo designer e architetto milanese, che dagli
anni ’80 lavora prevalentemente nel campo dell’architettura
in Europa, Giappone, Stati Uniti e Emirati Arabi, per il progetto Pareti d’Autore, in tempi in cui tutto è “griffato” ha deciso
di sconfinare nel campo dell’arte, in cui l’opera convive con
la firma del suo autore, e di usare, con un riferimento all’arte
concettuale, infinite volte la sua firma come segno. Il ferrarese
Michele De Lucchi, protagonista, negli anni dell’architettura
radicale e sperimentale, di movimenti quali Alchymia e Memphis e autore di  numerosi  progetti di musei e edifici per uffici,
in Giappone Germania, Svizzera e nel design di “Produzione
Privata” per realizzare prodotti con tecniche artigianali, ha disegnato per Pareti d’Autore una superficie dove il tratto grafico ha
una matericità risolta con smalti e graniglie vetrose. La parete
d’Autore di Alessandro Mendini, consulente per il design
di aziende leader quali Alessi, Philips, Swatch, direttore della
le prestigiosa rivista “Domus” e con il suo Atelier uno dei più
celebrati designer del mondo, si presenta come una superficie
dal disegno geometrico irregolare firmato con la personalissima palette di colori e l’usuale approccio ludico.  La complessa
e vibrante opera del famoso designer Karim Rashid, nato
al Cairo, metà egiziano e metà inglese, cresciuto in Canada,
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e residente a New York, conosciuto per il design di interni, e
di prodotti che sono inclusi nelle collezioni permanenti di 14
Musei worldwide tra i quali MoMA and SFMoMA, unisce
serigrafia, decalcomanie a base lucida e smalti satinati.  Pareti
d’Autore che combinano arte, design e architettura e che sono al
tempo stesso oggeti scultorei, quinte di arredo, elementi architettonici e superfici firmate. A concludere la mostra la scultura
ideata, appositamente per costituire la fontana monumentale
di una piazza, da Gaetano Russo l’artista nipote del celebre
regista Francis Ford Coppola, che da anni porta avanti in ambito artistico ed in particolare nella scultura quella che da tre
generazioni costituisce il segno distintivo di tutti i componenti
della famiglia Coppola, l’essere in qualche modo dediti a qualche forma artistica, nelle varie declinazioni che oltre a quello
dell’arte includono varie forme cinematografiche e musicali.
Curatrice dell’iniziativa Laura Villani, laureata in architettura in Italia e negli Stati Uniti ed esperta di design, è solita coinvolgere esponenti di campi artistici differenti su temi specifici
per proporre nuove tematiche e punti di vista a cui la mostra,
attraverso gli artisti invitati, intende dare risposte originali.

L e vet rate del l a C atte dra le
te c nic a mist a su tel a
c m 60x50

Alfonso Borghi
w w w.a l fons ob org h i. c om
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Amarti ora e sempre
Omaggio a Eleonora Duse
di Laura Villani

In occasione del Premio Profilo Donna viene dedicato un omaggio a Eleonora Duse a cura di Laura Villani che
ricorda sia l’amore che la legò dal punto di vista sentimentale e professionale a Gabriele D’Annunzio, sia la
figura di donna imprenditrice che viene celebrata in occasione 150° Anninversario dell’Unità d’Italia.
“Amarti ora e sempre” sono le parole con le quali Gabriele D’Annunzio
dedica la Francesca da Rimini a Eleonora Duse, l’amata che l’avrebbe
interpretata. Una frase che sembra legare il rapporto sentimentale con la divina Duse a quello
di un’altra celebre coppia, quella
di Paolo e Francesca, un amore struggente e appassionato
quello di Francesca da Rimini
nell’interpretazione di Eleonora Duse. Francesca, sposata a Gianciotto, è infatti amata e
riama il cognato, Paolo il bello, di un sentimento
che li avrebbe legati anche nella morte e che aveva ispirato,
prima di D’Annunzio, Dante con
il V canto della Divina Commedia.
Così come per Francesca anche
per la Duse la Francesca da Rimini rappresenta un momento
di collaborazione e di amore per
D’Annunzio. Il teatro Pavarotti
diventa così la scenografia ideale per far rivivere la figura della
Francesca da Rimini interpretata
da Eleonora Duse, L’omaggio
di Profilo Donna alla complessa
figura dell’attrice e dei suoi rapporti internazionali pone al centro di questa iniziativa la figura
di Francesca, nell’interpretazione della Duse, a testimonianza
della viva suggestione che tuttora
la Duse esercita sul mondo della cultura, non soltanto teatrale,
unita al fascino che il personaggio di Francesca continua ad
esercitare. In occasione dell’allestimento della mostra nella Rocca di Gradara che conserva al
suo interno la celebre sala che ha visto l’amore di Paolo e Francesca la stilista Alberta Ferretti ha realizzato la riproduzione del
costume di scena indossato nella Francesca da Rimini, arricchendo la suggestione del maniero. Se l’amore è il filo conduttore
dell’omaggio alla Duse dal titolo Amarti ora e Sempre, ideato
per questa particolare occasione da Laura Villani, Maria Ida
Biggi, responsabile dei Fondi Teatrali della Fondazione Giorgio
Cini di Venezia, che possiede la più vasta collezione di materiali appartenuti ad Eleonora Duse che con Maurizio Scaparro e

32 PROFILODONNA

Alessandro Nicosia ha appena inaugurato lo scorso 3 dicembre
al Vittoriano di Roma la mostra “Il viaggio di Eleonora Duse
intorno al mondo” sulla figura di Eleonora Duse (vista come
caso emblematico di donna imprenditrice che produce e finanzia le proprie imprese teatrali) per le celebrazioni ufficiali del
150° Anniversario dell’Unità d’Italia.
La grande attrice Eleonora Duse, uno dei “miti” che hanno caratterizzato, in Italia, l’affannosa ricerca di una identità nazionale intende restituire l’immagine complessa della personalità
della “Divina” Eleonora nel panorama della cultura italiana e
internazionale di fine Ottocento e inizi Novecento, sottolineando l’importanza che la sua presenza ha avuto non soltanto nella vita teatrale, ma più in generale, nella storia sociale e
civile del nostro Paese dopo l’unificazione. Degna di grande
attenzione infatti la libertà, l’autonomia creativa e lo spirito
innovativo dell’arte di Eleonora Duse che rivela pionieristiche
capacità imprenditoriali e indubbie doti organizzative dimostrate
nella sua articolata produzione
teatrale. Un’attrice che realizzò
innumerevoli tournée nel corso della sua carriera, dal 1885 al 1924,
attraverso le tappe in Sud America, Egitto, Russia, Stati Uniti,
Inghilterra, Germania, Austria,
Paesi Bassi, Danimarca, Francia,
Spagna e penisola Scandinava
e altri paesi in cui è stata molto
amata ed ha contribuito, in maniera determinante, al successo
del teatro italiano nel mondo.
Il “personaggio” Duse, oltrepassa
il suo rapporto con la scena, ed
è testimoniato dai significativi
nomi di alcuni personaggi celebri della cultura contemporanea
internazionale con cui la Duse
intrattiene significativi rapporti di stima e amicizia: Giuseppe
Giacosa, Matilde Serao, Arrigo
Boito, Alexandre Dumas fils,
Hermann Sudermann, Giovanni Verga, Marco Praga, Gabriele d’Annunzio, Giovanni Papini, Luigi Pirandello, Sibilla
Aleramo, Camille Mallarmé, Hugo von Hoffmansthal, Rainer Maria Rilke, George Bernard Shaw, Edouard Schneider,
Isadora Duncan, Edward Gordon Craig, Yvette Guilbert, Aurélien Lugné-Poe, Auguste Rodin, Laurence Alma Tadema,
Mariano Fortuny e Natalia Gontcharova. Le tappe delle sue
tournées vanno dall’esordio all’estero nel 1885 in Sud America, dove porta un repertorio basato soprattutto su testi teatrali

francesi; le tournées degli anni novanta dell’Ottocento, iniziate
in Egitto nel 1891 e proseguite per l’intero decennio in tutta
Europa, in Russia e negli Stati Uniti. In questi anni la Duse
interpreta ancora testi francesi e aggiunge testi italiani come
quelli di Goldoni, Marco Praga e Verga, traduzioni da Shakespeare appositamente eseguite per lei da Arrigo Boito; inserisce
inoltre pièces di Ibsen. Nei primi anni del Novecento l’attrice
porta in Europa e negli Stati Uniti e ancora in Sud America i
testi teatrali che Gabriele D’Annunzio ha scritto per lei, oltre al
suo solito repertorio. L’ultima tournée dal 1921 al ‘24 parte da
Torino con una storica messinscena de La donna del mare di Ibsen, prosegue a Vienna e a Londra per concludersi negli Stati
Uniti attraversati in lungo e in largo da New York a Chicago,
da Philadelphia a l’Avana, da New Orleans a San Francisco
fino a Pittsburgh. Un lungo peregrinare in Sudamerica, Stati
Uniti, Egitto, Russia, paesi di area tedesca, Inghilterra, Paesi
Bassi, Danimarca, Francia, Grecia, Spagna e penisola Scandinava, ricostruisce chiaramente il successo del teatro italiano nel
mondo e fa della Duse una figura essenziale per la promozione
della cultura italiana post unitaria.
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AUGURI AL FORO BOARIO
TRA ARTE E MUSICA
di Marco Battaglia

È STATO FESTEGGIATO AL FORO BOARIO L’UNDICESIMO COMPLEANNO DEL NOSTRO MAGAZINE. UN CONCERTO
DI CHITARRA TRA LE SCULTURE DI CRISTINA RONCATI. UN’ATMOSFERA D’ALTRI TEMPI CON MUSICHE DI GIOCCHINO ROSSINI, GAETANO DONIZETTI E GIUSEPPE VERDI TRASCRITTE DA CHITARRISTI DELL’OTTOCENTO. ANCHE
LO STRUMENTO È D’EPOCA: UNA CHITARRA DI GIOVANNI BATTISTA FABRICATORE, NAPOLI 1807. UN’OPERA TRA
LE OPERE CHE HANNO CATALIZZATO L’ATTENZIONE DEL PUBBLICO INTERVENUTO PER L’OCCASIONE

Ne

lla storia della musica la chitarra rappresenta
una pagina di una certa rilevanza se si pensa
alla diffusione dal Rinascimento fino a tutto
l’Ottocento in cui anche una borghesia colta e curiosa di novità comprese la duttilità di questo strumento e ne apprezzò
sempre più la presenza nelle accademie, nei concerti privati e
in seguito pubblici. In tali contesti la chitarra ebbe la possibilità di far ascoltare la propria “voce” grazie alle notevoli capacità degli interpreti professionisti, l’unico modo, ai tempi, per
godere della musica in assenza di apparecchiature di riproduzione del suono. Se la pagina scritta dalla chitarra è parte di
una mole di lavori non paragonabile a quella tramandataci
dal pianoforte o da strumenti che sono consacrati come canonici nell’immaginario collettivo, tuttavia, in un orizonte che
travalica l’ovvia presenza predominante dello strumento nella
musica dei generi non compresi nel genere musica classica e
quindi il suo successo decisamente enorme tra i giovani, oggi
si è convinti di poter affermare che la chitarra rappresenta
una storia che merita di essere raccontata. Di questa storia
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desidero aprire una finestra su quell’epoca fondamentale che
vide la chitarra a suo modo trionfare a cavallo tra il XVIII
e il XIX secolo, le età del Classicismo e del Romanticismo,
in cui la sua presenza raggiunse dimensioni impensabili soltanto qualche decennio prima e determinò il successo artistico, sociale ed economico di musicisti che furono a un tempo
concertisti, compositori e didatti. Se tra i migliori chitarristi
del Romanticismo non possono non essere ricordati Giulio
Regondi, Johann Kaspar Mertz, Napoleon Coste e Marco
Aurelio Zani De Ferranti, fra i nomi più importanti del periodo classico, che tra Londra e San Pietroburgo, Parigi, Vienna,
Madrid e, almeno sul piano editoriale Milano, si affermarono
come maestri insigni, si annoverano Fernando Sor, Dionisio
Aguado, Andrej Sychra, Fraçois De Fossa, Antoine de l’Hoyer, Anton Diabelli, Federico Moretti, Ferdinando Carulli,
Matteo Carcassi, Francesco Molino, Luigi Legnani e Mauro
Giuliani.
La chitarra in questo periodo ebbe anche l’attenzione di due
figure eminenti: Niccolò Paganini e Luigi Boccherini.

Tra questi autori spicca senza ombra di dubbio come astro
di prima grandezza Mauro Giuliani (1781-1829) oggi giustamente ritenuto il più grande compositore e virtuoso italiano
della chitarra del primo Ottocento. Nella sua opera l’artista è
riuscito a infondere, nella loro più alta espressione, le caratteristiche dell’apollineo intimismo e di virtuosismo spettacolore
con cui si idetificano alcune delle migliori caratteristiche dello strumento. Il musicista ebbe una formazione in patria per
poi dirigersi ancora giovane verso la capitale dell’Impero austroungarico. Proprio a Vienna riscosse entusiastici consensi e
frequentò Beethoven, molto probabilmente Schubert, certamente Salieri, pianisti del calibro di Hummel e Moscheles, il
violisnista Mayseder e il violoncellista Merk. Divenuto virtuoso
onorario da camera e quindi protetto dall’Archiduchessa Maria
Luigia d’Asburgo, ebbe la possibilità di sviluppare una brillante carriera come concertista oltre che come compositore
grazie alle committenza di numerosi nobili. La Rossiniana n°5
op. 123 fu scritta a Roma tra il 1820 e il 1823 quando Giuliani ebbe anche la possibilità di incontrare Rossini. Infatti, in
una lettera datata 6 febbraio 1821 così scriveva a Giovanni
Ricordi: «Durando il soggiono che ho fatto a Roma ho procurato di
scrivere de’ pezzi musicali in uno stile giammai conosciuto, oltre poi alla
conoscenza particolare di Rossini, il quale mi ha favorito molti originali,
onda tradurre tutto ciò che mi aggrada, conclusione questa musica la vorrei pubblicare....». La composizione è l’esempio tipico di come
i chitarristi, come anche per altro verso i pianisti, avessero la
consuetudine di trascrivere pezzi da una più o meno celebre
opera lirica adattandoli per il loro strumento e talora anche
costruendo sulla base di tali musiche una serie di variazioni
in cui potessero mostrare tutta la loro bravura: questo procedimento era il mezzo principale per ricreare le atmosfere teatrali negli ambienti domestici o nelle sale da concerto quando
non era possibilie disporre di una orchestra e di cantanti.
Una simile produzione assicurava inoltre al trascrittore-compositore un notevole vantaggio in termini economici, grazie
al successo del nome del compositore e dell’opera.
Il capolavoro di Giuliani riesce a combinare alla perfezione citazioni e parti originali creando una forma coesa e di
grande impatto spettacolare. Le brillanti riduzioni per chitarra sola di brani delle opere di Giuseppe Verdi e Gaetano
Donizetti realizzate da Johann Kaspar Mertz sono un altro
esempio di questa prassi. Il magnifico chitarrista del periodo
romantico, di origini ungheresi, rivela magistrali doti di trascrittore in composizioni piuttosto sottovalutate dalla critica
fino a oggi e che meriterebbero maggior attenzione per la
capacità di restituzione della filigrana, diremmo, della partitura orginale.

Maestro Marco Battaglia

Specialista della musica
dell'Ottocento che interpreta con chitarre originali dell'epoca. Dal 1994
svolge intesa attività come
solista, anche con orchestra, nei cinque continentia e ha al suo attivo centinaia di concerti accolti
con lusinghieri successi
di critica e di pubblico.
Per ulteriori informazioni
www.marcobattaglia.it e
www.800musicafestival.it

In apertura la scultrice Cristina Roncati insieme al musicista Marco Battaglia e alla direttrice del Magazine Cristina Bicciocchi. In questa pagina
alcuni scorci dell’esposizione al Foro Boario, della visita illustrata, il taglio
della torta che ha simbolicamente coronato la serata. Tra i presenti, la stilista
Anna Marchetti e il giornalista Roberto Armenia
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Ennio
Doris:
grande leader e comunicatore
Presidente di Banca Mediolanum, ha costruito parte del suo successo sull’immagine personale,
sulla propria credibilità e sulla capacità di essere un grande comunicatore.
Doti naturali messe al servizio del mondo finanziario con stile e originalità.
di Stefano Barberini

«Ci può dire qual è il segreto del suo successo?
Non esiste una formula o una via precisa da seguire. Si
tratta di un insieme di capacità e di valori che ognuno
di noi ha naturalmente e acquisisce nel tempo che affiancati a circostanze favorevoli e a volte fortuite consentono di arrivare ad ottenere risultati sperati o anche
insperati.
Mi spiego meglio. Sono nato in una famiglia molto
povera ma molto unita e ricca di valori. Questo mi ha
consentito di crescere in un ambiente sano e formativo. Mio padre era un uomo con molti principi e che è
sempre stato per me un mentore e il vero leader la cui
parola era fondamentale. Sono quindi cresciuto con
una guida sicura e questo non è da tutti.
Da piccolo, verso la fine delle elementari, mi sono
ammalato di nefrite, a quel tempo malattia mortale,
e fui costretto a letto per un lungo anno. In seguito fui
considerato troppo “delicato” per iniziare la carriera
di tutti i miei coetanei del paese che consisteva nell’apprendistato di mediatore di bestiame. Il che voleva
dire alzarsi alle 4 del mattino e girare tutti i mercati di
bestiame del Veneto. Pertanto fu decisione obbligata
quella di farmi continuare gli studi con grandi sacrifici
per la mia famiglia che da parte mia furono ripagati
con ottimi risultati e molte borse di studio.
Mi diplomai in ragioneria e subito fui assunto in banca. L’impiego in banca era ed è ancora oggi, anche se
in parte minore, un punto di arrivo. Per me fu solo un
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trampolino che mi consentì di acquisire tutte le competenze
necessarie per poter fare il salto di qualità.
L’illuminazione mi venne qualche anno dopo. Mi ero licenziato ed ero diventato direttore di una industria metalmeccanica
quindi una posizione, siamo nel 1968, molto appetibile. Bene,
un giorno, salii sulla macchina del proprietario dell’azienda,
era una Citroen Pallas. Stavo seduto dietro, la macchina era
bellissima, ricca e silenziosa. E in un attimo ebbi questa illuminazione: quell’uomo sta guidando la macchina dei miei sogni.
Ma sta anche guidando la mia vita. Voglio prendere in mano
il volante della mia vita, diventando imprenditore.
Alla prima opportunità di un lavoro a provvigione che mi
consentisse di diventare imprenditore senza il bisogno di un
capitale iniziale, ma basando tutto sulle mie forze, mi lanciai
totalmente nell’allora nascente professione del consulente finanziario. Entrò subito in gioco una grandissima forza di volontà e il grande aiuto che mi diede e che tuttora mi dà mia
moglie.
Un’altra circostanza fondamentale e vincente per il mio futuro
fu quando mi resi conto dell’importanza di riuscire a
far confluire nella figura di un unico consulente la
fornitura dei servizi finanziari, bancari, assicurativi e previdenziali. Nacque il concetto del consulente globale, dal quale oggi è derivato il Family
Banker, che è uno dei fattori di successo della
mia impresa.
Da qui in poi fu un susseguirsi di eventi,
dalla società con la Fininvest alla quotazione in Borsa del Gruppo, alla
nascita della Banca, alle iniziative
estere e non è finita qui».
I soldi sono importanti?
spudoratamente
«Mentirei
se dicessi che non lo sono.
L’importante è che vengano
concepiti come un mezzo e
non un fine. Accumulare
soldi senza farli “girare”
oltre ad essere immorale
è assoluta-

mente inutile.
E poi soprattutto è fondamentale condividerli con chi è meno
fortunato. È proprio per questo motivo che abbiamo creato
la Fondazione Mediolanum che attraverso il progetto “Piccolo
Fratello” si impegna ad aiutare e assistere da anni i bambini di
strada nei paesi del Terzo Mondo, in particolare in Kenya e
ora ad Haiti.
A questo proposito racconto una storiella che circolava nel
mio paese, a Tombolo, dove c’era un possidente che teneva
i suoi soldi in casa in contanti e ogni sera prima di andare a
letto se li contava tutti. Un giorno un amico gli disse: «Posso
venire con te e assistere  quando conti i soldi?» Lui acconsentì
e alla sera li contò davanti all’amico, il quale al momento di
andarsene lo ringraziò dicendogli:  «Grazie, sono ricco come
te perché tanto di quei soldi non ci fai niente. Io li ho visti
come li hai visti tu».
A che ora si sveglia la mattina e come si articola la sua
giornata?
«Mi sveglio abbastanza presto e subito dopo la colazione la
prima cosa che faccio è leggere i giornali. Per un imprenditore la lettura dei quotidiani è fondamentale, non specificatamente per l’informazione che viene fornita da un’infinità
di altri mezzi, dalla televisione alla radio, quanto per gli
approfondimenti che consentono di testare il polso degli umori della gente e dei mercati e soprattutto allo
studio delle novità che continuamente propone il
mercato; e non mi riferisco solo al mio settore.
Se qualcuno ha una buona idea perché non
adattarla alla propria azienda?
Poi vado in ufficio e anche se con la crescita
in azienda di mio figlio oggi Amministratore Delegato della Banca e di VicePresidente del Gruppo, ha caricato sulle sue
spalle tutta l’operatività, ho sempre tutte
le giornate assolutamente piene con incontri interni ed esterni e contatti istituzionali. La sera torno a casa e se posso
non esco. I week- end sono quasi sempre
a Tombolo e d’estate in Sardegna».
Sono meglio i giovani di oggi o quelli
della sua generazione?
«Non si può fare un paragone generico.
Ogni stagione ha i suoi frutti e non possono essere sempre gli stessi. I giovani di
oggi non possono essere certo superficialmente paragonati ai giovani di 50 anni fa.
I tempi si sono evoluti e anche gli stili di
vita sono andati di pari passo.
Ciò non toglie che alla base ci debbano
essere principi fondamentali e gli esempi
che arrivano dalla famiglia. Oggi o ieri ci
sono e c’erano germi di eccellenze che immancabilmente, al momento opportuno,
si evidenziano. Da questo punto di vista
non è cambiato niente».
La crisi economica è un’opportunità?
«Sicuramente sì, come tutte le crisi.
Non per niente i cinesi, che da sempre
la sanno lunga, descrivono la parola
crisi con un ideogramma che contiene in sè il significato di crisi e di
opportunità. Senza la crisi non ci
sarebbe sviluppo perché le crisi
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sono quei momenti di rottura che consentono a un’economia
stanca o fintamente in crescita di cambiare marcia spingendo
tutti a dare il meglio di sè».
Ho sentito dire che Banca Mediolanum ha un occhio
di riguardo per le proprie collaboratrici mamme, opportunità di asili e altre agevolazioni. Ci può spiegare
meglio?
«Banca Mediolanum è un’azienda giovane con un’età media
dei propri dipendenti intorno ai 33 anni e quindi è naturale
anche un alto tasso di natalità tra le nostre collaboratrici. Per
questo abbiamo pensato di realizzare un asilo nido per i bambini da 0 a 3 anni riservato ai figli dei dipendenti. Siamo partiti
con un asilo di 60 posti nell’anno scolastico 2004-2005, poi
siamo passati a 88 posti l’anno successivo e ora sono 126 e di
fatto è uno dei più grandi se non il più grande asilo aziendale
d’Italia con queste caratteristiche.
Si è trattato di un forte investimento che però ha dato i suoi
frutti, in quanto le nostre collaboratrici neo-mamme, oltre ad
aver ridotto il periodo di maternità, sono molto più tranquille
sul lavoro in quanto hanno i propri figli vicino e possono intervenire in qualsiasi momento ce ne fosse la necessità; nell’insieme la loro vita è semplificata e, particolare non da poco,
ricevono per i propri figli un servizio d’eccellenza ad un costo
che mediamente corrisponde alla metà della tariffa di un nido
comunale».
Dove e com’è stato il suo primo incontro con il Presidente Berlusconi?
«Fu un incontro molto fortuito. Era il 1981 e io, che ero manager di rilievo della rete Dival-Ras, con 800 agenti che dipendevano da me, e ben chiara in testa l’idea del consulente globale
collegato ad un’azienda che avesse in sè le potenzialità della

banca, della gestione del risparmio e dell’assicurazione, ero
alla ricerca dell’opportunità che mi consentisse di crearmela
in autonomia.
Lessi su Capital un’intervista al dottor Berlusconi, allora ancora poco conosciuto, nella quale oltre a consigliare ai neoimprenditori di pensare in grande, suggeriva a chi avesse una
valida idea imprenditoriale di sottoporgliela. Presi nota e
quando, per puro caso, lo incrociai nella piazzetta di Portofino
lo fermai un po’ sfacciatamente e dopo essermi presentato gli
accennai la mia idea.
Nelle settimane successive mi chiese di approfondire il progetto e il 2 febbraio 1982 nacque Programma Italia, rete di consulenti finanziari, e divenni socio al 50% di Silvio Berlusconi
in questa avventura».
Lei è felice? Cosa la rende felice?
«A volte sono felice, anche se la felicità è uno stato in evoluzione ed è un insieme di momenti della vita affiancato a tutti
i suoi alti e bassi.
Cosa mi rende felice? Soprattutto le piccole cose, una passeggiata tra il verde, gli odori della campagna, lo stare con la
mia famiglia, i miei 7 nipoti, il poter vedere con tranquillità
il futuro. A volte anche lavorare molto nonostante non sia un
“workholic”, un malato di lavoro, ma il continuare a guidare
un’azienda, una creatura che hai creato dal nulla ti dà un senso di appagamento anch’esso simile alla felicità».
Se un giovane avesse come proprio idolo Ennio Doris
e volesse diventare come lei, che consigli gli darebbe?
«Nell’ordine, gli consiglierei di studiare, lavorare molto, non
abbattersi ai primi sicuri insuccessi, avere sempre ben chiaro
il proprio obiettivo, essere onesto, avere rispetto per gli altri. Il
resto viene da se».
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Belle come Madonna…
L’ultimo trattamento all’avanguardia
che abbiamo il piacere di offrirvi è il

Intraceuticals Oxygen System.
Unico sistema che riesce a veicolare speciali sieri contenenti acido ialuronico, anti
ossidanti e vitamine tramite un processo
non invasivo e rilassante, totalmente indolore e che entra in sinergia con la maggior parte dei trattamenti medico estetici
e di chirurgia plastica.
Attraverso un processo osmotico viene
favorita la penetrazione delle sostanze
attive che arrivando in profondità donano alla pelle un effetto lifting immediato
ed idratazione profonda, anti age ed anti
macchie e luminosità immediata.
Il riscontro è a livello internazionale, attraverso le star di tutto il mondo, come ad
esempio Madonna, Eva Longoria, Justin
Timerlake che hanno dichiarato di non
poterne più farne a meno prima di ogni
loro apparizione pubblica!!

Trattamenti specifici del viso
Trattamenti specifici del corpo
Ricostruzione delle unghie
(con gel e acrilico)
Trucco semi permanente
Trucco personalizzato
Applicazione ciglia
Permanente e tintura ciglia
…e tante altre proposte

Queste alcune delle proposte
che il centro estetico Papillon ti offre.
Vieni a trovarci in Via Zanichelli n.58/60
Modena- Tel e Fax 059/340004

buono
sconto

del 15%
su tutti gli altri
trattamenti viso

MICHAEL DOUGLAS
L’ “ATTRAZIONE” DELL’ORIGINALITA’
di Cristina Botti

L’

uscita nelle sale cinematografiche del film Wall
Street, il denaro non dorme mai, del regista Oliver
Stone,  mi  ha dato l’occasione di analizzare l’autografo del suo protagonista, ovvero dell’attore-produttore  
statunitense Michael Douglas.
In questo film Douglas,  a distanza di oltre vent’anni, veste
di nuovo i panni del finanziere Gordon Gekko, simbolo di
parte di quel mondo finanziario, affascinante e spregiudicato, che è stato spesso alla ribalta della recente cronaca
Michael Douglas rappresenta una figura di eccellenza del
cinema hollywoodiano, per la sua capacità di interpretare
personaggi molto diversi tra loro, creando ogni volta delle
icone.
Egli, infatti, ha saputo passare dai  ruoli di grande impegno sociale (Sindrome Cinese, Qualcuno volò sul nido del cuculo),
agli eroi delle pellicole d’azione (Alla Ricerca della Pietra Verde, Il Gioiello del Nilo),  fino a quelli di forte impatto fisico e
psicologico (Attrazione Fatale,  Basic Instinct).
Devo ammettere che la ricerca dell’autografo è stata piut-

tosto difficile, ma alla fine il risultato mi ha piacevolmente
sorpreso.
Raramente, infatti, si riscontrano grafie tanto originali,
personalizzate ed allo stesso tempo armoniche.
L’armonia nella grafia, insegnava il mio professore Nazareno Palaferri, significa che l’Autore sta bene nei propri
panni e si esprime con  naturalezza.
L’autografo in esame, infatti, riflette una personalità unica
e originale, capace di affascinare in quanto vivace e complessa.
L’energia dell’Autore è intensa, e denota una persona tendenzialmente allegra e poliedrica,  molto amante dei piaceri della vita.
Egli, tuttavia, non si limita a godere semplicemente di ciò
che di bello la vita offre,  ma cerca continuamente di dare
il proprio apporto, di migliorare e di scoprire cose nuove.
Molto curioso e sempre alla ricerca di nuove sensazioni,
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può manifestare senso di insofferenza e oppressione alle
attività di routine o comunque ripetitive.
Se il bisogno di novità costituisce un incentivo al proprio
miglioramento, allo stesso modo questa tensione verso la
novità, se non correttamente gestita,
può costituire un
vincolo per l’Autore.
Non sempre, infatti, i rapporti
possono arricchirlo come si aspetta,
per cu i eg li pu ò
andare incontro a
delusioni.
Fondamentalmente sicuro di sé e
consapevole delle
proprie qualità,   è
ricco di fascino ed
ha sempre qualcosa di nuovo  e interessante da dire.
Ne consegue che anche nei suoi rapporti interpersonali
egli riesce a entrare subito in empatia con il proprio interlocutore,  il quale  resta  piacevolmente colpito dal suo

modo di fare sicuro e gioviale.
Allo stesso modo, nei confronti del gentil sesso,  egli affascina immediatamente le sue fans per la sua  sicurezza e la sua  
profonda  intuizione, caratteristiche che le donne apprezzano moltissimo
in un uomo.
La personalità
che si evidenzia
dall’autografo è
d u n q u e   c o m plessa, interessante ed originale.
Ad essa ritengo
si  adattino bene
le parole che
Chateaubriand
disse riguardo al
libro, e che, con
piccola licenza,
ritengo si possano adattare al
personaggio Michael Douglas,
in omaggio alla sua   originalità: “un uomo bello non è
quello che non imita nessuno, bensì quello che nessuno
può imitare”.

Biografia
Figlio dell’attrice britannica Diana Dill e del celebre attore Kirk Douglas, ha la recitazione nel sangue; i suoi genitori si separarono nel 1951
e Michael andò a vivere con sua madre e suo fratello Joel nel Connecticut, dovendosi accontentare di vedere suo padre durante le vacanze e al
cinema.
Laureatosi alla University of California in drammaturgia, si trasferì
a New York per dedicarsi a tempo pieno alla recitazione. Dopo qualche
ruolo da comparsa fece il suo esordio con Hail, Hero! nel 1969, ma si
fece conoscere soprattutto grazie al piccolo schermo con la serie Le strade
di San Francisco. Nel 1975 produce Qualcuno volò sul nido del cuculo
(sostituendo il padre Kirk) con il quale vincerà il Premio Oscar per il
miglior film. Nel 1988 ottenne un Premio Oscar quale migliore attore
protagonista per la sua interpretazione in Wall Street.
Nonostante il successo ormai raggiunto, Michael decise di dedicarsi
soprattutto alla produzione fondando la Big Strick Productions ottenendo
risultati importanti. Gli anni novanta sono caratterizzati dal punto di
vista recitativo da film controversi, mentre intanto è continuato il suo
lavoro di produttore con L’uomo della pioggia di Coppola e Face/Off di
John Woo.
Michael Douglas si è fatto notare non soltanto come attore ma anche
per i suoi interventi a scopo umanitario: nel 1998 infatti il segretario
delle Nazioni Unite Kofi Annan l’ha nominato messaggero di pace,
un grandissimo attestato per l’attore che attraverso la Michael Douglas
Foundation (organizzazione no-profit) si pone lo scopo di sensibilizzare
l’opinione pubblica sul disarmo nucleare, la pace fra i popoli, la tutela
dei diritti umani e la salvaguardia dell’ecosistema. Nel 2009 aderisce al
progetto per la realizzazione del film Soldiers of Peace che coinvolge 14
Paesi nel Mondo nella realizzazione di una pace globale.
www.wikipedia.it
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Immagine di Carla Bergamaschi
augura Buone Feste a tutti

Un gruppo di professionisti a tua
disposizione che ti guiderà passo
passo nella scelta della tua immagine…
Da noi puoi trovare trattamenti
personalizzati, talasso therapy, make-up,
manicure, consulenze personalizzate
di total look, 2 collezioni annuali…

Carla Bergamaschi
direttore artistico della diffusion

sceglie

Immagine di Carla Bergamaschi & C. Snc - Via Levizzani 9, 15 41121 - Modena - Tel 059 218900
Via Giardini 464\g, 41100 - Modena - Tel 059 2929208
GRIS
Pantone:
Cool Gray 9C
www.carlabergamaschi.com
- info@carlabergamaschi.com - Su appuntamento
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Ritratti impossibili
di Dame Estensi
Biografie, immagini e ritratti delle signore d’Este dal Medioevo all’Unità d’Italia
Dopo il successo della collana dedicata alle personalità illustri
di Modena e di Ferrara e articolata in quattro volumi – Ritratti
di personaggi modenesi. Arte e cultura (2005), Economia (2006), Sport
(2007) e Ritratti di personaggi ferraresi. Economia (2009) – la Casa
Editrice L’Atelier inaugura ora un quinto titolo affiancando
alla prestigiosa galleria di nomi contemporanei che hanno
reso ulteriormente celebri in Italia, in Europa e nel mondo
le due città già capitali del ducato degli Este tra XII e XIX
secolo una galleria altrettanto preziosa di nomi antichi, quelli
delle signore estensi che incisero profondamente sulla storia
sia di Ferrara che di Modena portandovi arte, cultura, moda,
destrezza politica e persino insolite iniziative economiche e
imprenditoriali.
I quasi mille anni di storia delle nostre terre vengono così
riproposti attraverso le biografie delle principali Dame Estensi,
marchese, duchesse, regine, figlie, mogli, amanti e madri di
sovrani universalmente noti, sempre e ovunque portatrici
di quella cultura italica che produsse splendidi frutti. Nel
volume il lettore avrà allora modo di incontrare tra le
altre, e accanto alle figure imprescindibili di Isabella
d’Este e di Lucrezia Borgia, la tragedia amorosa
di Parisina Malatesti; le simpatie calviniste di
Renata di Valois; il fondamentale ruolo politico
assunto durante il periodo delle guerre di religione
da Anna d’Este, madre di Enrico di Guisa
candidato alla corona di Francia; la vivacità culturale
di Margherita Gonzaga, moglie di Alfonso II, culminata
nel suo celeberrimo Concerto delle Dame; il tragico regno
di Maria Beatrice d’Este; i capricci e le nostalgie parigine
di Carlotta Aglae d’Orléans; la dolce rassegnazione
dell’ultima duchessa, Adelgonda di Baviera, che trascorse

Un libro per celebrare il quarto
centenario della nascita di Francesco I
Nel 2010 ricorre il quarto centenario della
nascita di Francesco I d’Este, duca di Modena
dal 1629 al 1658, celebrato campione della
dinastia, sfoggiato principe del proprio tempo
barocco, e con lucida consapevolezza d’esserlo,
gran condottiero d’eserciti conteso da Francia
e Spagna, luogotenente generale delle
armate d’oltralpe in Italia per
volontà di Luigi XIV, costruttore
del Palazzo Ducale di Modena e
della reggia di Sassuolo, effigiato
con il pennello da Diego
Velázquez e con lo
scalpello da Gian
Lorenzo Bernini,
un sovrano
intelligente e
ammirato che si
conquistò il titolo
di principe cristiano
ideale e che seppe fare
di Modena una capitale al
centro delle strategie politiche e
diplomatiche dell’Europa seicentesca.

Silvana Giacobini interpreta Isabella d’Este

I ritratti diventano una mostra

Ogni foto, per un totale di quarantadue, è
stata stampata su tela, e tramite un accurato
lavoro grafico si è trasformata in un quadro
della misura di 60x80 cm. Le tele proposte per
la mostra divengono per lo spettatore snodi
di un percorso storico che parte dall’anno
mille fino al 1859, anno del definitivo esilio
da Modena dell’ultimo duca Francesco V.  A
questo ricco e articolato percorso storico i
quadri aggiungono testimonianza attendibile
riguardo la storia del costume d’epoca che ha
caratterizzato i ducati delle principali città
emiliane. La mostra sarà visibile dal giorno
11 Dicembre 2010 al 9 Gennaio 2011 presso il
Salotto Culturale di Simonetta Aggazzotti, in
Viale Martiri della Libertà, 38.  Seguirà una
seconda esposizione presso il Palazzo Ducale
di Sassuolo prevista per la primavera 2011.

44 PROFILODONNA

Lucrezia Borgia ritratto originale di
Bartolomeo Veneto viene interpretata
da Deanna Orienti
Renata di Francia è Romina Bruni
con la figlia Lisa Marie
Eleonora d’Aragona è Vania
Franceschelli

l’esilio a Vienna senza mai
dimenticare Modena.  Sulla
scorta di un altro successo
quale fu negli anni Settanta
del Novecento quello
delle radiofoniche Interviste
impossibili, che ebbero per
immaginari protagonisti i
“grandi” del passato, Daniele
Poltronieri ha poi firmato un
divertissement fotografico che
con attento riferimento agli
eventuali ritratti esistenti
propone oggi i quarantadue
Ritratti impossibili delle dame
di Casa d’Este raccontate
nel volume, alle quali hanno
prestato il volto signore
contemporanee che si sono
distinte, e che quotidianamente si distinguono, per
personali capacità e affermata professionalità nei
più svariati settori, e che con divertita ironia hanno
saputo calarsi nei panni e nei costumi delle antiche
Estensi quasi ritrovandovi delle autentiche antenate.
Tra queste spiccano i nomi illustri di Mirella Freni,
Raina Kabaivanska e Silvana Giacobini.
Ogni “ritratto impossibile” è accompagnato da schede
storico-biografiche puntualmente documentate,
corredate di riproduzioni di opere d’arte dell’epoca,
nonché aggiornate sulla base degli studi più recenti, e
da spazi di approfondimento che inquadrano singole
peculiarità e curiosità inedite.   

Volume

Ritratti impossibili di Dame Estensi
a cura di Mara Calzolari
e Elena Poltronieri
foto di Daniele Poltronieri
introduzione di Silvana Giacobini
prefazione di Roberto Barbolini
testi di Roberta Iotti
e Elena Bianchini Braglia
con un testo fuori catalogo di Maria
Bellonci dedicato alla figura
di Isabella d’Este
Casa Editrice L’Atelier
Modena, 2010
pp. 240, f.to chiuso 24x28  
f.to aperto 48x28, foto colore

Adelgonda di Baviera (1823-1914)
Interpretata da Jessica Giuliani

Adelgonda, della famiglia regnante dei Wittelsbach, nacque il 19

Principe ereditario condusse accanto al

marzo 1823 a Wurzburg, sesta dei nove figli di Ludwig I re di

padre suo, Francesco IV, la Reale Sposa

Baviera, e di Teresa Carlotta di Sassonia-Hildburghausen.

che fino d’allora, staccata dalla Casa nati-

Era nipote e figlia di sovrani bavaresi, cugina dell’imperatrice Eli-

va, passava a far parte di quella degli Austro-

sabetta, più nota come Sissi, che apparteneva al ramo cadetto
dei Wittelsbach, e zia di Ludwig II, celebre artefice di fiabeschi

Adeodato Malatesta, Ritratto
di Adelgonda di Baviera,
Modena, Galleria Estense

Estensi di Modena, e ne era accolta siccome un
angelo apportatore del più dolce contento», testimoniava il

castelli. Il 30 marzo 1842 a Monaco, sposò il principe ereditario

conte Teodoro Bayard de Volo, ministro del duca.

di Modena, futuro duca Francesco V d’Austria Este. Con lui avreb-

Il 16 aprile 1842 alle sei del pomeriggio Adelgonda entrò

be condiviso l’amara sorte che toccò a tutti i sovrani degli stati

solennemente nella capitale estense al fianco del principe

preunitari al compiersi dell’unificazione italiana. Spodestata nel

ereditario suo marito. Con un seguito di lussuose carrozze,

1859 e costretta all’esilio, visse a Vienna, mantenendo tuttavia
con Modena frequenti legami epistolari. Ebbe una sola figlia,

gli sposi percorsero le vie del centro, acclamati dalla folla
che si accalcava per salutarli. La giovane Adelgonda era

Anna, nata il 18 ottobre 1848, e morta a pochi mesi, l’8 luglio

stata preceduta a Modena dalla fama della sua dolce affa-

1849. Rimasta vedova il 20 novembre 1875, continuò a risiede-

bilità e la gente l’accoglieva con manifesto entusiasmo. I

re a Vienna, pur trascorrendo lunghi mesi nel castello di Wil-

fatti non ebbero mai a smentire le attese dei modenesi e, se

denwart, sul Chiemsee, e a Monaco. Morì il 28 ottobre 1914.

il popolo in quel primo giorno l’amò per la bellezza e la grazia, in seguito ancor più l’apprezzò per la carità e la profon-

Un matrimonio d’amore

messo in dubbio, nemmeno nei giorni più duri della rivoluzione, nemmeno quando la sorte fu talmente avversa da

re Ludwig I di Baviera, che le annunciava di avere con-

costringerla all’esilio. L’entusiasmo era visibile ovunque,

cluso le trattative per il suo matrimonio con il principe

tutte le case avevano esposto drappi e bandiere, nelle strade gremite erano allineate le milizie d’ogni arma, migliaia e

Este. Come in tutte le unioni principesche, le considerazioni politiche erano state tutt’altro che estranee alla
scelta, ma a differenza di altre nozze combinate che si

WildenwartLuigi Manzini, Ritratto
di Francesco V d’Austria Este,
Modena, Collegio San Carlo

da cultura, così che l’affetto nei suoi confronti non fu mai

«Voi oggi mi rendete davvero felice!», esclamava commossa la principessa Adelgonda abbracciando il padre,

ereditario del ducato di Modena, Francesco d’Austria

migliaia di lumi facevano risplendere la piazza del Palazzo
Ducale. Il giorno successivo decine di carri allegorici sfilarono per le vie della capitale. Molti furono i doni che vennero

sarebbero poi rivelate infelici, il matrimonio di Francesco

offerti agli sposi da autorità e istituzioni. La Reale Accade-

e Adelgonda fu senz’altro un matrimonio d’amore. I lun-

mia di Scienze Lettere e Arti regalò un elegante albo di poe-

ghi anni che trascorsero insieme nella più perfetta pace

sie e saggi composti dai più celebri letterati del ducato: un

domestica furono una confortante conferma del senti-

dono graditissimo, soprattutto per Adelgonda che con

mento che li unì fin dal primo incontro, nel 1839, quan-

grande interesse avrebbe letto tutte le opere. Ludwig I

do il duca Francesco IV si era recato, accompagnato

aveva curato con attenzione l’educazione delle figlie, sce-

dal figlio, in visita ufficiale alla corte di Baviera.

gliendo per loro i migliori insegnanti. Tutte le principesse

Le nozze vennero celebrate nel pomeriggio del 30 marzo

bavaresi si dimostrarono preparate ad affrontare abilmente

1842, nella chiesa D’Ognissanti a Monaco, alla presenza

le peculiari circostanze che la loro stessa condizione impo-

della corte reale di Baviera, della corte granducale d’Assia-

neva, e Adelgonda in particolare si sarebbe distinta per la

Darmstadt, e del principe Edoardo di Sassonia. «Compiuto-

vasta cultura: i suoi maestri la definivano «intelligentissima»

si poi il rito nuziale, e scambiati gli anelli benedetti, il nostro

e quando si sposò dissero che «ne sapeva anche troppo

Ritratto di Adelgonda
di Baviera, Modena,
Biblioteca Estense
Universitaria, Iconografia
estense

Wildenwart,
il Castello
Questa residenza
bavarese fu la
preferita di
Adelgonda.

Jessica Giuliani è Adelgonda di Baviera

Coupon valido sull’acquisto di uno o più Volumi di “Ritratti impossibili di Dame Estensi” al prezzo scontato di € 60,00 invece che € 70,00
Il coupon è utilizzabile acquistando il volume direttamente presso L’Atelier in Viale Vittorio Veneto 70 (Mo) 059-219917
e presso il Teatro Comunale Luciano Pavarotti, in occasione della premiazione Profilo Donna del 15 Dicembre 2010
Profilo Donna Magazine

Nome.................................................Cognome.............................................................Via.........................................................................
Cap..................Città..................................Pr.........Tel.............................Cellulare................................mail..............................................
Casa Editrice L’Atelier
viale Vittorio Veneto, 70
41100 Modena

Tel. 059.219917- Fax 059.236210
m.calzolari@atelier-it.com
www.atelier-it.com
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NATALE 2010

CENTER GARDEN
È…….
Fantasia,creatività, passione
e rispetto per la natura., questi
sono i nostri punti di forza!
Siamo a
disposizione
per ogni tipo di evento: dal
matrimonio
alla cena tra amici,
dall’allestimento vetrine e
show-room alla realizzazione e

manutenzione dei vostri
giardini.

www.centergarden.it
Via Giardini sud 247 –Formigine-MO ( tra Formigine ed Ubersetto)
Tel 059 558261

Ma noi
lo avevamo detto
di Massimo Nardi

C

hi dei nostri lettori avesse buona memoria, sentendo parlare
di riforma elettorale, dovrebbe
ricordare che proprio dalle pagine del
nostro giornale avevamo lanciato un
appello sulla forma elettorale che un
paese democratico, a nostro avviso, non
avrebbe dovuto accettare. Invece, quando il centro destra propose il cambio
della vecchia legge elettorale, a favore  
della nuova, furono poche le voci che si
levarono in segno di protesta. Uno dei
dubbi che oggi mi sorge è quello relativo al fatto che in un modo o nell’altro,
certi segretari di partito accettarono, o
proposero questo cambiamento per un
semplice motivo: eliminare tutti coloro
che potevano fare ombra perché sorretti
da una base elettorale che poteva esprimere il proprio voto in maniera indipendente, inserendo, quindi, uomini di
paglia, ovvero i famosi “yes man”.  Ora,
tutto ad un tratto, una parte dei parlamentari insorge chiedendo di cambiare
la legge elettorale per ridare al popolo
sovrano la possibilità di scegliere i propri
candidati. Sarà tutto vero, oppure dietro
l’angolo c’è la fregatura? In effetti il proplema delle candidature è vecchio quasi
come il mondo: naturalmente moderno e da quando esistono i parlamenti.

Una volta per fortuna, o sfortuna, esisteva al massimo un Consiglio della
Corona! Al giorno d’oggi esiste quella
che ci viene propinata come democrazia, ma che tale non è. Infatti quale
sarà la riforma elettorale che dovrebbe
uscire da un parlamento nel quale non
si parla assolutamente di numero massimo di mandati di un parlamentare?
É logico! La riforma che ne uscirà sarà
tesa a tutelare al massimo le opportunità di “tenuta” di questi ultimi privilegiati. Giusto sarebbe che i cittadini
possano scegliere, in un’ampia rosa di
candidati, coloro i quali essi ritengano essere persone “al di sopra di ogni
sospetto”. Nello stesso tempo questo
sistema costringerebbe le segreterie
dei partiti a mettere in lista uomini e
donne “di specchiata virtù”, per attirare il voto. Ovviamente si parla di una
partenza alla pari, come ad esempio
il tetto elettorale per le spese. Sicuramente ci sarebbero delle grosse sorprese, in quanto il cittadino voterebbe
certamente il proprio partito di appartenenza, ma allo stesso tempo potrebbe
scegliere il programma elettorale del
candidato a lui più confacente relativamente al territorio da lui abitato. Ciò
eviterebbe che il candidato di Castel-

lamare di Stabbia fosse catapultato nel
nostro territorio appenninico, evitando
così di mettere delle cozze nel Panaro.
Naturalmente il discorso val al contrario! Un candidato della Val Brembana difficilmente potrebbe conoscere
profondamente le problematiche del
Tavoliere delle Puglie, evitando così a
sua volta, di proporre favolosi impianti di risalita. Per tale motivo, come a
suo tempo lanciammo l’allarme della
riforma elettorale, ora lanciamo un appello. Perché non dare la possibilità di
scegliere ai cittadini quale forma elettorale più gli aggrada?In passato sono
stati fatti tanti referendum: per cui su
una scheda si potrebbe formulare delle proposte relativamente alla forma
dell’elezione del Parlamento e del Senato. Cosa ne pensate? Gradirei molto
un Vostro autorevole parere.
Nel prossimo numero cercheremo di
spiegare cosa cambierà nella nostra
città dopo che verrà inaugurato il nuovo parcheggio al parco Novi Sad, dal
punto di vista della vivibilità del centro
storico. Sarà terribile: non avete la più
pallida idea di quello che ci aspetta.
Intanto colgo l’occasione per porgere a
tutti Voi sinceri auguri di Buon Natale
e sereno Anno Nuovo.
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PPD NEWS
Vivo interesse, anche a livello internazionale, continua
a riscuotere, due anni dopo
la presentazione ufficiale da
parte dell’Editore Cavaliere di Gran Croce Comm.
Ilario Pagani, il prestigioso
volume Il Valore delle Donne, pubblicato in collaborazione con Profilo Donna
Magazine, dedicato a tutte
le donne del mondo per
celebrare il bicentenario delle pari opportunità e per
valorizzare il ruolo della donna nella società, interprete e portavoce attiva delle esigenze del nostro tempo. Durante l’appuntamento annuale del concorso ippico organizzato nella suggestiva cornice della Tenuta senese di Bagnaia, la signora Marisa
Monti Riffeser, presentata al gotha della cultura dalla signora
Commendatore Donatella Tringale Moscato (PPD 04), addetta stampa e relazioni esterne della Pagani Holding-Editore,
si è confrontata, argomentando sui contenuti e sulle peculiarità
del volume, con la giornalista televisiva Maria Rita Persi, che ha
espresso positivi pareri sull’opera editoriale. Il volume è stato richiesto dall’Ambasciata del Giappone in Italia per averlo disponibile presso la biblioteca della sede diplomatica. Una presenza
che si va ad aggiungere a quelle presso l’Università di Alessandria d’Egitto, di New York, di Oxford, di Cambridge, di ParigiSorbona e di altri importanti istituti universitari nel mondo.
L’Associazione per lo Studio delle Malformazioni Onlus
(ASM) di cui è presidente Marinella Di Capua (PPD
09) propone idee regalo per il natale con lo sguardo rivolto ai progetti di ricerca, prevenzione, cura, volti a contrastare le malattie congenite. Sotto l’albero possiamo
mettere un cd dei giovani elementi dell’orchestra Papillon
diretti da Simone Genuini che eseguono brani del grande
repertorio da Bach a Gershwin e da Mozart a Schumann
(5 euro), a chi ama le fiabe ASM propone i quattro volumi
di Alberto Neri con racconti illustrati (13 euro ogni volume). Tra le idee dell’associazione si trovano biglietti per gli
auguri, bambole e angeli per una tradizionale atmosfera
natalizia. Le donazioni sono deducibili fiscalmente, per
info tel. 02-58.43.03.1, www.asmonlus.it

La Franco Cosimo Panini Editore e Nital SpA, distributore ufficiale dei prodotti fotografici Nikon in Italia, hanno lanciato
la campagna Mirabilia: la fotografia riscopre l’Italia. L’iniziativa segna il debutto della partnership tra Nikon - leader mondiale nel
campo della fotografia - e Panini, la casa editrice d’arte italiana
nota anche per la collana di atlanti fotografici Mirabilia Italiae
e di cui Laura Panini (PPD 08) è presidente. L’iniziativa è
riservata agli utenti della Community Nikon, durerà per tutto
l’autunno. Chi acquisterà uno o più titoli della serie per un valore minimo di 990 euro riceverà in regalo una Nikon Coolpix
L110, la fotocamera digitale compatta in grado di unire tecnologia a una incredibile semplicità d’utilizzo. Nikon ha scelto
Mirabilia Italiae perché la collana, diretta da Salvatore Settis e
composta da diciassette titoli, rappresenta il vertice qualitativo
della fotografia documentaria. Tutti i dettagli dell’iniziativa su
www.nital.it e www.fcp.it.

48 PROFILODONNA

Laura Balboni (PPD 04) e il marito Mauro Sighinolfi hanno inaugurato a settembre il nuovo spazio junior nelle boutique Della Martira di Carpi e Mirandola. Gli show room Della Martira famosi come punto di riferimento delle migliori
griffe d’abbigliamento uomo-donna da oltre vent’anni, oggi
propongono alla clientela due nuovi spazi junior altrettanto
chic ed esclusivi anche per quanto riguarda l’abbigliamento
bimbi. Dior, Armani Junior, Jeckerson, sono solo alcune delle
griffe delle boutique di Carpi e Mirandola dove le mamm e
e i p ic c o l i
clienti possono trovare
l’abbigliamento junior elegante
o sportivo di
qualità.

La fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica e il Comune di
Frascati invitano al concerto conclusivo della rassegna Controcanto - Donne in Jazz, iniziativa di cui Patricia Adkins Chiti
(PPD 07) è direttore artistico e realizzata con il contributo
del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, Dipartimento
Spettacolo dal Vivo e dalla Provincia di Roma, Assessorato
alle Politiche Culturali. Il 5 dicembre appuntamento finale a
Frascati alle ore 18 presso l’auditorium Scuderie Aldobrandini, con Angelica Ponti Quintetto “Viaggiare, incontrare e
trasformare”,www.donneinmusica.org

Si è tenuto recentemente il convegno del corso di formazione Associazione Magistrati Tributari A.M.T. di Modena e Regione Emilia Romagna anno 2010 sul tema:
“Sanzioni Tributarie: profili soggettivi ed oggettivi con
particolare riferimento ad operazioni di elusione e di
evasione fiscale” presso CCIAA  di Modena organizzato
dall’avv. Mirella Guicciardi (PPD 04).   Di seguito al
Club La Meridiana  è stato offerto l’aperitivo con la collezione dell’impossibile tra cui la famosa Bibbia di Borso
d’Este di Franco Cosimo Panini cui è seguita la cena dove
è stata   presentato l’aceto balsamico di Modena. Inoltre erano presenti un corner di Maria Grazia Severi per
il settore tessile, la Ferrari di Maranello con il Direttore finanziaro, la ceramica per Sassuolo, e l’assessore di
Sassuolo per presentazione Palazzo Ducale. La Giunta
A.M.T. ha avuto il piacere di far conoscere ai relatori di
fama internazionale e agli ospiti alcune eccellenze e alcuni personaggi famosi del territorio modenese.

PPD NEWS
Il Presidente della Repubblica ha conferito l’Onorificenza di Cavaliere
dell’ordine “Al merito della
Repubblica Italiana con
decreto del 2 giugno 2010
a Daniela Girardi Javarone (PPD 08). La cerimonia si è svolta a Milano alla
presenza delle massime autorità presso la sede di via Corridoni
della Provincia. «Sono lieta di questo importante riconoscimento, mi sono commossa - ha sottolineato Daniela Javarone -. Ritengo che sempre più le donne possano attuare progetti positivi
per migliorare la società italiana e dare messaggi di fiducia ai
nostri giovani». «La mia associazione Amici della Lirica - prosegue Javarone - si prodiga per identificare e sostenere i nuovi
talenti della lirica e di recente abbiamo presentato in occasione
di una serata di gala svoltasi al Principe di Savoia, una bimba
di Napoli, Vania Ferrara che di sicuro farà strada». Sono state
inoltre consegnate 15 borse di studio, offerte con grande generosità da Giancarlo Giavardi e Anna Giulia Sacchi, ai finalisti
del concorso lirico Magda Olivero organizzato dalla associazione
Lirica domani, di cui Daniela Javarone fa parte.
Donne d’Europa: guardando al futuro a Villa Mazzotti.   L’ufficio di Milano del Parlamento Europeo ha
promnosso recentemente un dibattito tutto al femminile
per parlare delle sfide che attendono la società contemporanea. Ne discutiamo con donne che ogni giorno contribuiscono alla vita politica, istituzionale e imprenditoriale
del nostro Paese. Ha introdotto il dibattito Maria Grazia
Cavenaghi Smith, Direttore dell’Ufficio a Milano del
Parlamento europeo (PPD 08) e sono intervenute Lubna
Ammoune, studentessa, blogger e giornalista per La Stampa Online, Yalla Italia e Vita Magazine  Anna Maria Gandolfi, Consigliera Provinciale di Parità, Brescia Daniela
Gerardini, Sindaco del Comune di Passirano (Bs)  Gianna
Martinengo, imprenditrice, Ambrogino d’Oro 2007, ideatrice di Women&Technologies e moderato  il Alessandro
Gropelli, giornalista.
Le associazioni femminili modenesi del Comitato “Progetto verso la nuova Casa  delle donne” (Adaser – Associazione Donne
Arabe e Straniere in Emilia Romagna; Casa delle Donne contro la Violenza; Centro Documentazione Donna; Differenza
Maternità; Donne nel Mondo; Gruppo Donne e Giustizia;
Udi – Unione Donne in Italia di Modena), hanno promosso a
Modena il seminario di studi  “Il cammino delle donne per la
conquista della cittadinanza”, presso la Sala Panini della Camera di Commercio di Modena. Il seminario, rivolto a studenti e
studentesse universitari ma aperto al pubblico, ha ottenuto il patrocinio dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
e il sostegno del Comitato universitario per le Pari Opportunità.
Trai temi di maggior rilievo l’emancipazione, la parità morale
e giuridica, la violenza contro le donne, solo per citarne alcuni.
Cristina Bicciocchi Presidente di Donne del 2000 ha coordinato
in particolare la tavola rotonda dal titolo “Esperienza locali e
nazionali a confronto e prospettive future” al quale hanno partecipato: avv. Donatella Baraldi Presidente Centro Documentazione Donna, On. Manuela Ghizzoni Deputata, dr.ssa Patrizia
Guerra Dirigente settore Politiche Sociali, Sanitarie ed Abitative
del Comune di Modena, dr.ssa Pina Nuzzo UDI nazionale e
Zighereda Tesfamariam Presidente Donne nel Mondo.

Nella bacheca dei trofei di Maria Carafoli (PD 96) da qualche settimana
c’è anche un… Mondiale! Sì perché
la “Signora” dello Sport Modenese è
stata una delle anime del Campionato
Mondiale di Pallavolo Maschile che si giocato in Italia
e che ha visto il PalaCasaModena prestigioso palcoscenico di
addirittura 10 partite della manifestazione continentale. Maria Carafoli è stata il Chief Director del Col Modena, il Comitato Organizzatore Locale appunto del Mondiale (Presidente
Andrea Giani, Vice Presidente Antonino Marino, Consiglieri
Bruno Da Re, Paola Francia, Luigi Tondelli). Un anno di lavoro dietro le quinte per Maria Carafoli organizzando tanti
eventi collaterali, iniziative, momenti culturali e di aggregazione sociale che hanno coinvolto tutta la città e la regione.
Un contributo fondamentale quello della Carafoli che attorno
a sé ha anche raccolto una squadra di amici e partner commerciali che hanno supportato fattivamente l’organizzazione
dell’evento. Il Mondiale a Modena è stato uno spettacolo,
non solo sportivo, che ha portato sotto la Ghirlandina tifosi e
addetti ai lavori da cinque continenti ed una media di 6.500
spettatori a giornata di gara al PalaCasaModena. E la “firma”
di Maria Carafoli è stata nitida e tangibile, una firma piena di
stile, di energia e di quella passione coinvolgente che fa di Maria uno dei punti di riferimento per l’organizzazione di eventi
di prestigio per la nostra città!
La vita invisibile delle donne del Sud del mondo ha preso forma
nella mostra Invisibile Women della fotografa Sheila McKinnon
(PPD 07), realizzata in collaborazione con AIDOS, Associazione italiana donne per lo sviluppo, e ospitata dall’Hotel Corona
d’Oro di Bologna.L’evento promosso dall’Associazione Italiana per lo Sviluppo si è svolto con il supporto di Aidda EmiliaRomagna, Fidapa Bologna, Soroptimist International Bologna,
Zonta Club Bologna a sostegno delle donne beneficiarie dei progetti di Aidos. «Lavoro da tanti anni nei paesi in via di sviluppo
e ho sempre sentito un grande interesse e fascino per due cose: i
volti delle persone all’interno dei loro ambienti e il colore. Questi
interessi non sono cambiati ma ora cerco di vedere qualcosa di
più dentro gli occhi e dietro i volti delle persone». Così Sheila
McKinnon spiega, nell’intervista speciale che abbiamo pubblicato in giugno, com’è cambiato negli anni il suo lavoro. Non solo
viaggi in paesi lontani ma anche un percorso interiore restituito
con fotografie in cui i colori e i volti predominano con sensibilità.
Si è conclusa la mostra antologia personale al Foro Boario
della famosa scultrice modenese Cristina Roncati
(PPD 91) realizzata dal critico
d’arte Renato Barilli. La mostra che ha riscosso successo
di critica e di pubblico è stata
un’occasione d’incontro non solo al vernissage ma anche
durante tutto il periodo di esposizione, visto che l’artista ha
promosso una serie di iniziative nell’ambito della mostra.
L’antologica comprendeva una serie di quadri e sculture
fin dagli esordi dell’artista per arrivare dopo un percorso di
crescita della Roncati, alle ultime opere tra le quali il busto
del M.o Luciano Pavarotti realizzato subito dopo la scomparsa del grande tenore nell’autunno del 2007.
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NEWS
“L’incanto” nasce cinque anni fa
portando nel centro storico di Formigine la lunga tradizione della famiglia Pagani nella vendita di Mobili d’epoca.
Per gli amanti della casa e degli oggetti di qualità sarà piacevole scegliere tra mobili, porcellane, ceramiche artistiche,
pizzi, preziosi tendaggi, biancheria per abbellire la casa.Tra le
idee regalo più accattivanti per ragazze e signore vasta scelta
di bijotteria vintage CHANEL, TRIFARI, MIRIAM HASKELL, o le ceramiche artistiche GINORI, LENCI, CACCIAPUOTI, MOLLICA e CAPPÈ. Tra gli oggetti cult del
passato anche bellissime pochette e borse vintage griffate e tovaglie di pizzo uniche per la tua casa per le prossime festività
Via San Francesco, 4 - 41043 Formigine - MO
Tel. e Fax 059 571971 - cell. 336 572228
Show Room: via Trento Trieste 94/B Formigine - MO

Uscirà a dicembre il libro di Mariarosa Zanasi
dal titolo “Quando l’anima straripa”. Si tratta
di una serie di racconti al femminile due dei quali
legati a Modena. Il libro è dedicato alle figlie Maria
Eugenia e Francesca e alle nipotine Cecilia e Giorgia, teneri fiorellini sbocciati or ora alla vita, inizia
con una poesia di Sergio Basile dal titolo “Chiazze”. Le illustrazioni sono di Dagoberto Brasile, il
disegno del racconto “Ma tu dottore sei bravo” è
di Elisa Martinelli figlia di Eva Caselgrande citata
nello scritto, le figure del racconto “Francesco Primo” sono fotografie dei dipinti origineli. In copertina “Natura morta” olio
su legno di Ettore Montanari (Modena 1873-1962). L’autrice
modenese che ha collaborato alla stesura di importanti volumi dedicati alla strobologia, sua specializzazione medica, per
la prima volta si cimenta nella narrativa evidenziando il mondo femminile dei sentimenti attraverso l’armonia, la sensibilità,
l’affettività. Come dice Carla Bertacchini nella presentazione:
“La Zanasi scrive grazie ad una felice operazione di alchimia
letteraria ...riportando esperienze e vissuti che rappresentano
metaforicamente i nodi di una fitta rete di vera complicità da
sempre esistente tra la donna che scrive e la donna che legge...”

MARIAROSA ZANASI

QUANDO L’ANIMA STRARIPA

racconti

1

La scena artistica contemporanea di Medio Oriente e Africa
esplorata attraverso le opere fotografiche e video di 21 artisti
provenienti da 12 diversi Paesi.
La Fondazione Fotografia di
Modena sposta l’attenzione su
un’area geografica ampia, segnata da profonde contraddizioni e
al contempo intrisa di forza straordinaria: Breaking News. Fotografia Contemporanea da Medio Oriente e Africa, terzo nucleo di acquisizioni della collezione internazionale di fotografia contemporanea curata da Filippo Maggia, visitabile fino al 13 marzo. E la
sede modenese della Gioventù Musicale d’Italia presenta in
dicembre Musiche d’Africa: giovedì 2 presso la sede della mostra,
l’ex ospedale Sant’Agostino in via Emilia centro 283, alle 19
Una colonna sonora africana presentata da Marco Boccitto. Domenica 5 ore 17,30 Tra cielo e terra. Una miscela esplosiva di Africa
e jazz all’auditorium San Carlo. Sabato 11 all’auditorium M.
Biagi alle 18 Gabriella Ghermandi e alle 21 musica del Corno
d’Africa con Saba Anglana (www.mostre.fondazione-crmo.it www.gmimo.it).
Imbattersi in un negozio così poteva capitare a Milano o a Parigi, invece in Corso Cavour dietro l’Accademia Militare di Modena, c’è il piccolo show room Uh là-là della giovane stilista
Zerina Oxa che è indubbiamente un piccolo scrigno di idee tutte
fatte a mano. La creatività di Zerina si esprime al meglio in una
serie di cerchietti adatti a cerimonie, party, serate di gala o da
cocktail che possono essere ordinati e personalizzati a richiesta.
Realizzati in fettuccia di velluto o raso sono uno diverso dall’altro con pizzi, tulle, strass, perle e pietre colorate o i più bizzarri
con cappellini, piume, medaglioni: ogni cerchietto è davvero glamour, esprime una forte personalità e un pizzico di ironia. Ma
nella vetrina di Uh là-là trovi anche bijotteria sempre realizzata a
mano da Zerina con il marchio Ell - inn, una serie di t-shirt e piccola chincaglieria davvero a la pagè. Il suggerimento è quello di
non perdere l’opportunità di dare un’occhiata alle idee originali
dello showroom in Corso Cavour 34 a Modena, senza dimenticare che potrebbe essere lo spunto per chiedere a Zerina di farvi
qualcosa di personalizzato. Tel. 059-238041
Facebook: Ell-Inn
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