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EDITORIALE

di Cristina Bicciocchi

È quello che abbiamo
fatto pian piano in questi 25 anni di Profilo
Donna, ed è quello che
abbiamo intenzione di
fare anche per i prossimi 25....
Infatti abbiamo già messo in cantiere per questo
anno 2015 alcune novità molto interessati a
partire da Profilo Donna Magazine, il nostro
trimestrale patinato, che proporrà in ogni
uscita un inserto dedicato a un tema di attualità o a un argomento specifico che lo caratterizzerà di volta in volta...
Quest’anno partiamo con gli inserti dedicati
a EXPO 2015; 140 Paesi in mostra a Milano,
un evento mondiale, che farà tanto parlare
di sè da maggio a ottobre e che prevede oltre
a innumerevoli eventi collaterali, la partecipazione di milioni di visitatori stranieri interessati ai padiglioni della Fiera a Milano che
esporranno ogni sorta di eccellenza italiana
e straniera di food e con i quali ci auguriamo
che per l’incoming indotto e per il business
che si potrà attivare, possa essere un volano
straordinario sotto il profilo economico e
culturale non solo per Milano, ma per tutta
l’Italia e le aziende che parteciperanno.
Il tema proposto da EXPO è quella della nutrizione e, in quanto a food, direi che l’Italia

Crescere
insieme
non ha nulla da invidiare agli altri Paesi anzi, possiamo collocare il nostro Bel Paese tra i primissimi posti per varietà e qualità
di prodotti.
Sotto il profilo culturale, saranno molto interessanti tutte le iniziative promosse durante questo periodo e, in calendario, sono
previsti innumerevoli appuntamenti, senza considerare che ogni
città, Provincia e Regione, proporrà siti e portali dedicati alle
iniziative in loco e alle eccellenze del territorio, tutto realizzato
in funzione della grande fiera di Milano.
Abbiamo pensato quindi che nel nostro inserto di marzo, sia interessante seguire i preparativi di Modena e Provincia per l’evento
EXPO 2015 con un occhio di riguardo agli eventi in programma
sul nostro territorio, tra i quali spiccherà per quanto ci riguarda,
anche la XXVI edizione del Premio Internazionale Profilo Donna
che si svolgerà anche quest’anno con la collaborazione del Comune di Formigine, il prossimo 26 giugno, con un taglio spiccatamente internazionale, speciale “Gemellaggio con gli USA”.
Per ricevere newsletter ed inviti e abbonarsi alla rivista compilare
il coupon qui sotto. Seguiteci sempre su www.profilodonna.com!
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Pagani
Automobili
the luxury cars

L

a casa fu fondata a San Cesario sul Panaro, in provincia di Modena, dall’italo-argentino Horacio Pagani.
Pagani si trasferisce in Italia all’età di 27 anni, entrando
come operaio di terzo livello alla Lamborghini diventando in breve tempo responsabile del design e dei materiali
compositi. Costruisce, per la prima volta al mondo, la
prima automobile interamente in materiale composito:
la Countach Evoluzione e firma il design della Countach
25th Anniversary: grande successo commerciale per la
Lamborghini.
Ma da tempo, Horacio Pagani aveva in mente di dedicarsi alla produzione in proprio di una nuova Gran Turismo,
che divenisse il punto di riferimento nel suo segmento di
mercato. Fu proprio nel 1988 che apparvero i primi dise-
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gni della futura vettura, la Zonda, che all’epoca si chiamava Fangio F1, e nel 1991 Pagani creò anche la Modena
Design, che diventa fornitore di produttori di auto sportive, come Dallara, Ferrari, Berman, Lange e Renault.
Nel frattempo gli studi per la Fangio F1: nel 1992 Pagani
realizza il primo prototipo del progetto C8 e fu proprio in
quell’anno che nacque la ragione sociale della Pagani Automobili. In quel periodo, tramite Juan Manuel Fangio,
conosce i vertici della Mercedes-Benz e due anni dopo
,ottenne la fornitura dei motori AMG, interamente realizzati a mano. I test aerodinamici furono condotti nel 1993
alla galleria del vento della Dallara. La nuova vettura fu
terminata nel 1998 con il nome di Zonda, una supersportiva costruita a mano con telaio e scocca in fibra di car-

Intervista al Dr. Horacio Pagani
a cura di Cristina Bicciocchi

È sempre straordinario per me, entrare in contatto
con personaggi del calibro del dr. Horacio Pagani, perchè sono sicura di vivere anche solo per i pochi minuti
dell’intervista, un’emozione unica, che mi permette di
immergermi in storie affascinanti. In questo caso quella che ha portato un ragazzo appassionato di motori a
venire in Italia per rincorrere il sogno di costruire una
supercar: un’auto di lusso grintosa e innovativa con prestazioni eccezionali.
Sig. Pagani ci può raccontare brevemente quali
sono stati i suoi primi passi per realizzare questo
sogno?
La mia è una storia d’amore, quella con il mondo delle automobili. Fin da bambino sognavo di esporre i miei pezzi ai
vari saloni internazionali, costruivo automobiline di latta
che poi esponevo ai Saloni di Ginevra e Torino della mia
fantasia. Amo Bertone e Giugiaro, le grandi carrozzerie
Torinesi e le eccellenze emiliane. Il marchio Mercedes, le
auto anni 30 americane. Ma mi piacciono tutte le macchine
in generale, sono un grande fan di tutte le supercar.
bonio, il cui design trae ispirazione dagli sport prototipi
Gruppo C. La nuova supercar fu introdotta al Salone di
Ginevra del 1999. Il nome di Zonda fu scelto al posto di
Fangio F1 per rispetto verso il grande pilota argentino
scomparso nel 1995.
A inizio 2011 viene svelata la Pagani Huayra, figlia del
progetto “C9”, il modello che va a sostituire la Zonda e
a cui si ispira per l’evoluzione stilistica.
La Huayra monta inizialmente un V12 con due turbocompressori marchiato AMG da 5980 cm³ che sviluppa
una potenza di oltre 730 CV e una coppia motricedi 1000
Nm che le consentono di toccare una velocità massima
di 374 km/h con un’accelerazione sullo 0 a 100 in poco
meno di tre secondi.

Ma i soldi per iniziare questa avventura dove li ha
trovati?
Risparmiando ogni giorno, facendo economia su ogni
cosa. Non ho mai avuto nessuno sponsor, e tutto quello
che ho creato l’ho fatto grazie al duro lavoro e alla fatica. Anche oggi, la Pagani Automobili rimane una ditta
indipendente, che destina gran parte dei propri profitti
nella ricerca e nello sviluppo di nuove soluzioni e nuovi
materiali.
Questo a dimostrazione del fatto che quando dietro ad un sogno c’è il genio, la concretezza e la determinazione di riuscire nell’intento, nulla e nessuno ti può fermare....
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È stata una coincidenza quella di venire dall’Argentina proprio qui nella nostra Motor Valley?
Io volevo venire a Modena a costruire la mia macchina perchè sapevo che questa terra è ricca di talento di
passione per il mondo automobilistico. Non per niente
tutte le più prestigiose case del mondo, come Ferrari,
Lamborghini e Maserati sono prosperate qui, perchè le
persone sono innamorate dell’automobile, a spingerle è
la passione. E la passione è la cosa più importante, in
qualsiasi lavoro.
Ma veniamo ai prodotti creati dal dr. Pagani: auto
con prestazioni eccellenti, oggi conosciute in tutto
il mondo.
Si può affermare che i vari modelli di Zonda e successivamente di Huayra sono le numero 1 delle
luxury cars?
No, non farei classifiche, i nostri clienti sono innamorati delle Pagani perchè le considerano un qualcosa a se
stante, di difficile collocazione. A me non piace nemmeno usare la parola successo, credo non abbia molto senso. Noi siamo contenti di avere, come detto, molti clienti
entusiasti e soddisfatti, una fabbrica solida, un grande
team e sopratutto una grande passione per quello che
facciamo. Questo ci ripaga di tutti gli sforzi che affrontiamo e superiamo ogni giorno.
Quanta passione e rigore occorrono da parte sua e
del suo team di lavoro per realizzare un prodotto
di questa caratura?
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Ripeto il medesimo concetto: quello che rende uniche le
nostre auto è la passione che ogni singolo membro del
nostro team, dall’ingegnere che progetta una vite, al designer che disegna un particolare, all’artigiano che plasma
la carrozzeria in carbonio alle ragazze che organizzano i
tour. La passione, unita alla filosofia rinascimentale che
abbracciamo, rende ogni processo, ogni azione una sinstesi tra arte e scienza, tra le tecnologie più avanzate al
design più personale.
Quante auto si producono all’anno nella Vs. azienda e chi sono i Vs. migliori Clienti?
Arriveremo a chiudere il 2015 con 45 auto prodotte.
I nostri clienti sono le persone più ricche al mondo che
hanno un debole per l’arte e la cultura. Hanno tutti un
profilo basso, e vanno dai 20 ai 90 anni. Persone che apprezzano il valore di un oggetto d’arte, che amano la cura
dei dettagli. Sono di solito persone molto semplici che
si sono fatte da sole e hanno lavorato tanto per avere
quello che hanno.
Adesso sò che Vi state preparando per il salone di
Ginevra; quali sono gli obiettivi 2015 del Vs. brand?
Chiudere l’anno con l’obiettivo di 45 automobili prodotte
e consegnate. Ma oltre a questo c’è ancora tanto da sognare, tante emozioni da vivere e tanta voglia di regalarne. Ogni giono, a tutti i nostri fans e a tutti i nostri clienti.
Il 2015 sarà un anno ricco di sorprese, completeremo la
fabbrica nuova che stiamo costruendo ed avremmo anche una ciliegina sulla torta...

Anima&corpo

Anima&corpo nasce come

libera associazione di imprenditori e professionisti nel settore dell’arte, del design e della gastronomia, con l’obiettivo primario di
salvaguardare e diffondere eccellenze made in Italy,
ad oggi non conosciute o che rischiano di essere disperse, opere che identificano la bellezza nella sua totalità,
intesa come intrinseca fusione tra anima e corpo, risolvendo la tradizionale dicotomia interiorità-esteriorità.
Un concetto di bellezza “totale” che si fa portavoce di
un messaggio positivo e migliorativo, volto a ribadire e
riaffermare il valore della “qualità” sulla “quantità”. Nel
2015 viene istituita legalmente la società Anima&corpo.
Presidente e fondatore è Stefano Danieli, giovane imprenditore modenese nel campo della domotica e tecnologia audio-video alto di gamma, creatore del marchio Tecnosolution, che identifica una linea top level
di monitor-a-specchio. Direttore commerciale e responsabile dell’area marketing è Mario Lombardi, libero
professionista, esperto commerciale nel settore indoor e
outdoor design. Per svolgere al meglio le sue attività di
condivisione e promozione commerciale, la società organizza eventi sia autonomamente, che in collaborazione
con partner di alto livello, nella cornice di location prestigiose, considerate punti di riferimento per gli appassionati e conoscitori dell’arte,
del food e del design. Gli
eventi Anima&corpo sono
concepiti come momenti
di aggregazione attorno a un’unica esperienza sensoriale,
nella quale i protagonisti “arte, food e design” si influenzano e compenetrano reciprocamente, perdendo il valore
tradizionale di categorie a sé stanti. La scelta dei luoghi risulta quindi fondamentale. Anima&corpo si avvale di spazi espositivi permanenti, come lo showroom nella sede
della società e il Castello di Formigine, nei cui locali al
pianterreno - ospitanti altresì il celebre ristorante “Il Calcagnino” - Anima&corpo è presente con le opere dell’artista modenese Adriano Venturelli, a cui è dedicata la
sala omonima. Architettura antica, arte contemporanea e
ricercata gastronomia, si fondono nell’atmosfera storica
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Adriano Venturelli nel suo studio a Formigine.

del castello medievale.
Oltre a Formigine, Anima&corpo è presente a Roma in
due ambienti espositivi: “Cappiello Design”, showroom di
arredi e complementi di luxury design situata nel centro
della capitale, e un’ampia area ubicata nel quartiere Parioli. Presso Cappiello Design sono esposte, assieme alle
opere di Adriano Venturelli, le porcellane di Giuseppina
Barchi, creazioni uniche, realizzate secondo l’antica tradizione della produzione ceramica orientale.
In occasione dell’EXPO 2015, la società ha firmato un
contratto di collaborazione con Odilia Prisco, CEO e
Foundator dello Studio Concept & Project IL10 Milano.
IL10 Milano e i suoi Partners, che rappresentano l’eccellenza nel design, danno
vita a soluzioni attente
alla tecnologia e all’industria artigianale, assolutamente top di gamma nei vari settori e, spesso, uniche
nel loro genere. L’accordo iniziale, tra Stefano Danieli e
Odilia Prisco, prevede l’esposizione delle opere di Adriano Venturelli nell’esclusiva location dello Studio e di Ma
Maison Art&Events, situato in Corso Italia a Milano,
dove arte e design si fondono nel tratto comune di “eccellenza”. (www.il10milano.it )
Per quanto riguarda, invece, la promozione all’estero
delle opere di Venturelli, recenti accordi tra la società
Anima&corpo e il museo di arte contemporanea di Minsk
(www.artmuseum.by), rappresentati rispettivamente
da Mario Lombardi e Elena Vasilevskaja, porteranno a

compimento un calendario di eventi culturali durante i
quali verranno presentate ed esposte le pitture e scultore dell’artista. Oltre all’Art Museum, l’istituto Universo
Italiano, fondato da Sergio Barisone con l’obiettivo primario di diffondere l’arte italiana in Bielorussia, avrà un
ruolo di prim’ordine nell’inserimento dell’opera di Venturelli in gallerie private rinomate sul territorio, favorendo
l’attività commerciale locale delle stesse.
In Bielorussia, Anima&corpo contribuisce alla diffusione
del made in Italy tramite la promozione di professionisti italiani affermati, che risiedono e operano stabilmente nella capitale della Bielorussia; nell’ambito del food,
segnaliamo lo chef Ignazio Rosa, nel campo del design,
lo scenografo e architetto di interni Danilo Rendina. Diplomato all’accademia svizzera di Alta Cucina “Elise” e
all’istituto italiano “Etoile”, Ignazio Rosa, da oltre 8 anni,
è Executive Chef nel sofisticato ristorante “Belvedere”
a Minsk, oltre che direttore e fondatore dell’Art Chef
Academy. Anima&corpo, per il 2015, prevede
la realizzazione di un programma di appuntamenti, in Italia e in Bielorussia,
avvalendosi dell’intervento di Ignazio
Rosa in qualità di chef dell’evento;
inoltre, parteciperà come sponsor
alla realizzazione dei nuovi locali
dell’Art Chef Academy. La progettazione degli interni verrà affidata a Danilo Rendina, che opererà
assieme ad uno staff di architetti
qualificati e alla direzione creativa
di Anima&corpo. Obiettivo della collaborazione è costruire un ambiente di
“eccellenze”, nel quale arte, gastronomia e
design, siano armonizzati in un dialogo costante.
A Mosca, Anima&corpo sarà presente nel nuovo showroom di Barausse, nelle adiacenze della Piazza Rossa, la
cui inaugurazione, prevista per aprile 2015, vedrà la compresenza di aziende italiane leader nella produzione di
finiture e complementi di arredo alto di gamma. La partecipazione di Anima&corpo in questo nuovo spazio espo-

Da sinistra: Il ristorante “Il Calcagnino”, nel Castello di
Formigine. Le opere di Adriano Venturelli sono esposte
nella sala a lui dedicata. Lo Showroom nella sede di
Anima&corpo a Formigine. Tecnologia applicata al
design, marchio Tecnosolution.
A fianco, Ignazio Rosa, Executive Chef del Ristorante
“Belvedere” a Minsk e un suo piatto. Nel tondo un vaso
di porcellana realizzato da Giuseppina Barchi

sitivo è stata promossa da uno dei partner di Barausse,
Doge Veneziano, azienda specializzata nella lavorazione
del legno e nel design di complementi di arredo. (www.
dogeveneziano.com) La tecnologia applicata al design,
con le soluzioni innovative a marchio Tecnosolution (illuminotecnica, monitor-a-specchio, domotica) e le opere
d’arte di Adriano Venturelli saranno collocate in questo
ambiente elitario in modo permanente.
Per la fine di marzo, Stefano Danieli firmerà un’intesa con la società di Malta Well Made LTD, partner commerciale della DELLED di Modena,
che produce e distribuisce illuminazione
a led per il mercato del lusso; l’accordo
prevede la presenza di Anima&corpo
nello showroom di Malta per quanto
riguarda arte e design.
L’attività di promozione e condivisione si affianca alla costante ricerca di
nuove sinergie con aziende e imprenditori sul territorio Italiano, interessati
a riqualificare la propria attività, attraverso il progetto Anima&corpo; l’interesse
è rivolto in primis agli imprenditori di Modena, città sinonimo di eccellenze riconosciute tali a
livello mondiale (come l’aceto balsamico, la ceramica,
l’automobile), con il duplice intento di valorizzare la
realtà locale e, soprattutto, favorire la ricrescita economica, dopo i recenti accadimenti ambientali che hanno
colpito il territorio del modenese unitamente alla crisi
economica nazionale.
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Profilo Donna
presenta gli Angeli
messaggeri d’amore e di saggezza
di Francesca Pradella

L

a parola “ angelo “ deriva dal greco antico ἄγγελος ,
nel significato di “ messaggero/ inviato “: è infatti, sin
dai tempi più antichi, considerato un rappresentante degli Dei, in grado di giungere nel nostro mondo ed in altri.
È questo il tema della Cena organizzata a dicembre da
Profilo Donna. Una serata che ha raccolto molti prestigiosi partecipanti, fra cui: S.E. l’Ambasciatore del Sovrano ordine Militare di Malta in Eritrea dr. Massimo Cantarelli, la nipote di Giuseppe Garibaldi, Anita, l’imprenditrice Claudia Cremonini del Gruppo Cremonini,

il dr. Fabio Lamborghini direttore del Museo Lamborghini, la senatrice Isa Ferraguti, la dr.ssa Emanuela
Ori Vice Questore del Comando di Polizia di Carpi, l’avv.
Mirella Guicciardi Presidente dell’Associazione Magistrati Tributari di Modena, Barbara Maiani Consigliera
di Parità della Provincia di Modena, il dr. Stefano Reggiani direttore dell’Hesperia Hospital, la sig.a Anna Poletti Zanella Presidente dell’associazione culturale
Boudard di Parma, solo per citarne alcuni.
Cornice dell’evento, il raffinato e moderno UNA Hotel
di Baggiovara, in provincia di Modena, che ha garantito
un servizio impeccabile, nella sala convegni trasformata
in salone delle Feste, dove addobbi a tema hanno contributo ad abbellire la sala dove gli ospiti hanno cenato con
prodotti tipici della zona; tortelloni freschi, zampone e,
come gradito omaggio, un assaggio di aceto balsamico
gentilmente offerto dall’Acetaia Leonardi.
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Ad aprire l’evento, il seminario sugli angeli tenuto da Nicoletta Taglieri, circa il libro dell’Akasha, o libro degli Angeli.
Nicoletta Taglieri è divenuta una esperta nel campo degli
Angeli, creature soprannaturali con le quali sostiene di
avere un rapporto di comunicazione, alla base dei contenuti dei suoi libri. Le “Cronache dell’Akasha” sono una
dimensione della coscienza dove vengono raccolte tutte
le informazioni sugli esseri, in qualsiasi forma o dimensione si manifestino. Tutto nel pianeta è coscienza ed
energia, per questo è importante stabilire una connessione con il nostro Io più profondo, fino a riuscire a dialogare proprio con questi spiriti angelici, ricordando le proprie esperienze in vite passate. Per ottenere queste informazioni su noi stessi, segregate in angoli molto remoti
della nostra coscienza, è necessario oltrepassare dei portali custoditi da veri e propri Guardiani Angelici, fra cui il
vostro Sé. Non è scontato riuscire a passare e per farlo si
devono compiere determinati gesti, quali dichiarare a
Dio l’intenzione del vostro viaggio per riappropriarvi dei
vecchi ricordi a cui ora non potete accedere. La motivazione alla base di questo moto verso la propria interiorità
non può e non deve essere superficiale, poiché questo
impedirebbe il percorso. La pura vibrazione della Saggezza Cosmica, ovvero le cronache dell’Akasha, saranno accessibili solo, quindi, con una sincera e devota predisposizione dell’individuo. La coscienza diviene, poi, una
forma di illuminazione, che permette di arrivare a sé stessi ancor più in profondità. Per consulti individuali e seminari, telefonare a Nicoletta Taglieri cell. 335-6810804
ora anche a Modena la domenica e il lunedì.

All’ingresso, gli invitati hanno subito potuto ammirare
una curata galleria d’arte, aperta dalle opere della pittrice Anna Corsini, molto amata da pubblico e critica.
I suoi dolci e rasserenanti putti sono stati oggetto di
sincera ammirazione, ed è stato possibile acquistare
gadget realizzati appositamente per l’occasione con le
sue immagini, fra cui graziosi segnalibri e calendari.
L’artista crea figure pastello accoglienti, angioletti dagli occhi vispi che incuriosiscono lo spettatore, rendendoci partecipi di questa atmosfera divinamente gaia.
Durante la cena, un simpatico gioco sui compleanni di
alcuni invitati ha rallegrato il tutto, proprio sfogliando
le interessanti pagine del suo angelico almanacco.
Anna ricorda molto le sue creature, col suo fare delicato ed i lineamenti fini, oltre che per via dei riccioli sbarazzini: una talentuosa artista che ha onorato tutti con
la sua presenza.
Proseguendo nella galleria, sorseggiando gustosi cocktail e vini emiliani offerti da Donelli, è stato possibile
soffermarsi sulle opere di altri pittori. Cristina Roncati, ad esempio, ha dipinto degli originali ritratti cangianti in stile pop-art di alcune donne modenesi; fresche, vivaci ed accattivanti, sono state spesso scelte come sfondo per le foto dei presenti, proprio per la loro originalità
e il colpo d’occhio multicolore. In uno stile opposto,
classico e pulito, spiccano le opere di Wanda Puccio,
energica signora che racchiude il suo mondo di fiori e
clown su tela con intelligenza e maestria. Accanto ai
suoi quadri, sfrecciano veloci le rombanti e colorate
auto nate dai pennelli di Monica Lotti: dinamiche e poIn alto a sinistra
Nicoletta Taglieri.
Poi Monica Lotti con
Fabio Lamborghini e
Svetlana Sadykova,
Emanuela Ori, Vice
Questore del Comando
di Polizia di Carpi,
Antonello Berti con
Cristina Roncati, Anna
Corsini con Anna
Popoli.
Ai lati i quadri allestiti
nella galleria dell’Una
Hotel.
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Pietro Bruno Direttore dell’Una Hotel con
Cristina Bicciocchi, Claudia Cremonini con
Ivana D’Imporzano, Donna Anita Garibaldi,
Vania Franceschelli, Maria Vittoria Severi
con Stefano Reggiani Direttore dell’Hesperia
Hospital, la senatrice Isa Ferraguti, Mario
Bonera, Emanuela Cavazzuti, la moglie di
Stefano Bonaccini Presidente della Regione
E.R., Carla Bergamaschi con Paola Maletti,
Giulia Ferrari, Letizia Po’ Biancani, Lanfranco
Messori con la moglie Germana, Barbara
Maiani Consigliera di Parità della Provincia
di Modena, l’architetto Laura Villani,
Rosalba Caffo Dallari Presidente Nazionale
UGAI, Maria Rosa Zanasi, Giancarla
Moscattini con il compagno, Liliana Cosi,
Nazzarena Bisini Gambetti, Anna Poletti
Zanella Presidente Associazione culturale
J.Boudard di Parma con la figlia, Maria
Grazia Severi, Tina De Falco, Stefania Zanti,
i sigg. Righi, Maria Rosa Perini con il marito,
Bianca Berti, Mirella Guicciardi Presidente
dell’Associazione Avvocati Tributaristi della
Provincia di Modena, Chicca con Mario
Lombardi, Michelangelo Marinelli con la
moglie, Franca Bacchelli brinda con un
ospite, Stefano Barberini e Cinzia Guicciardi,
Simonetta Venturelli Presidente Proform
e Marisa Nini, Francesca Ricci con il sig.
Cacciapaglia, Luigi Garuti con il regista
Andrea Masoni e un amico, Luisa Fantuzzi.
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tenti, sembrano emergere dalla
tela e sono molto apprezzate dagli amanti dei motori e
non. A proposito dei quali è importante citare lo sponsor, Land Rover, anch’essa in bella mostra con un
bianco modello di Evoque e con gift bags distribuite ai
felici ospiti. La generosità della Concessionaria Giorgio Ferrari di Modena ha permesso di poter osservare
da vicino questa favolosa vettura, già molto gettonata
sul mercato.
La cena si è svolta in una delle lussuose sale dell’albergo,
dove incatevoli decorazioni floreali a tema, hanno impreziosito le tavolate, posizionate in luccicanti sfere di vetro,
curate nei minimi dettagli da Marco Fiori.
In sottofondo, la soave voce della cantante Federica
Grazia, che ha cullato le orecchie dei presenti con brani
a tema angelico, da “Angel “ di Sarah McLachlan a “ You
raise me up” di Lara Fabian.
Accompagnata al pianoforte da Roberto Perna, ha ricevuto il non scontato plauso anche da parte della sopracitata Donna Anita.
Durante la serata, Cristina Bicciocchi ha sottolineato
l’impegno di Profilo Donna nei confronti del Progetto
Help Bulgaria condiviso con il Circolo Raimondo Montecuccoli. Come promesso, grazie alla collaborazione
con la multimazionale Iredeem Philiphs, è stato consegnato il secondo defibrillatore destinato alla Bulgaria,
dove molti bambini sono orfani e bisognosi. Già in passato con l’aiuto dell’avv. Mirella Guicciardi e del Circolo
Montecuccoli era stata fatta una raccolta fondi per destinare in loco apparecchiature medicali, cibo e giocattoli
con il sostegno di S.E. l’Ambasciatore del Sovrano Militare Ordine di Malta in Bulgaria dr. Camillo Zuccoli.
In questa occasione erano presenti all’UNA Hotel S.E.
l’Ambasciatore della SMOM in Eritrea dr. Massimo
Cantarelli e il dr. Maurizio De Silvestri della Iredeem Philips. L’Ambasciatore ha ringraziato i presenti per
la sensibilità dimostrata nei confronti del progetto Help
Bulgaria e per il defibrillatore che potrà salvare vite
umane, mentre il dr. De Silvestri ha invitato tutti a partecipare ai corsi, per imparare a usare i defibrillatori.
Tante volte, un piccolo gesto, può fare un’ enorme diffe-
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In alto una panoramica della
sala convegni di Una Hotel
trasformata per l’occasione in
salone delle feste.
Sopra il momento della
consegna del defibrillatore
a S.E. l’Ambasciatore della
SMOM in Eritrea
avv. Massimo Cantarelli
e il dr. Maurizio De Silvestri
di Iredeem Philiphs
A fianco il dr. Fabio
Lamborghini Direttore del
Museo Lamborghini che ha
ricordato il trasferimento del
nuovo Museo Lamborghini a
Sant’Agata bolognese, invitando
tutti i presenti a visitare questa
nuova location che custodisce
tutto la storia del famoso brand
automobilistico.

renza. Alcune signore di Profilo Donna, già dotate dello
speciale patentino, hanno infatti sottolineato l’importanza di questo genere di conoscenze, utili non solo durante gli eventi sportivi.
A seguire molto apprezzati gli interventi del dr. Fabio
Lamborghini che ha invitato i presenti a visitare il nuovo Museo del noto brand automobilistico e dell’architetto Laura Villani che ha curato un progetto sul design e
sull’ambiente dal nome “Alberi di Natale a Merano, collezione 2014 ”. 27 celebrità sono state chiamate per rappresentare in maniera soggettiva e peculiare la loro idea
di questo simbolo natalizio. Anche Matteo Thun, dell’omonima azienda, e Marcello Jori hanno contribuito a
questo ambizioso piano. Stilisti, attori, cantanti e tante figure celebri (Elio Fiorucci, Rosita Missoni, Renato Meneghetti ed il comico Vito, per citarne alcuni) hanno partecipato, dando un contributo molto intimo a questo progetto ambizioso e mai banale; una inaspettata esplosione
di creatività a scopo benefico. Le opere erano visibili durante il periodo dei mercatini, sparse per la città. Il consenso in sala è stato unanime, oltre che una piacevole
sorpresa per tutti.
Anche Ilario Tamassia ha seguito il suo estro e ha arricchito gli allestimenti della serata di Profilo Donna con due
alberi-scultura di vetro davvero modernissimi e originali,
un tocco da gran maestro qual’è il famoso arredatore.
Fra una portata e l’altra, Cristina Bicciocchi, direttore
responsabile di Profilo Donna Magazine, ha presentato
i diversi ospiti con contagioso brio, coinvolgendo i presenti con il video della XXV° edizione del Premio Internazionale Profilo Donna (onorato dalla presenza di una
madrina d’eccezione, Gina Lollobrigida). Applausi e
fermento per l’evento 2015 che si svolgerà il prossimo 26
giugno anche quest’anno in Piazza Calcagnini d’Este con
la collaborazione del Comune di Formigine.
Nella galleria accanto al salone del gala, è stato allestito
un ricercato ed impeccabile atelier temporaneo firmato
dalla stilista Maria Vittoria Severi. Per l’occasione, è
stata creata una collezione ispirata proprio agli angeli:
abiti leggiadri, decorati con corone dorate in alloro, pietre preziose e tessuti impalpabili, testimoni della grande
tecnica di questa casa di moda dal nome Maria Vittoria
Atelier, sempre attenta alle ultime tendenze ma con un
occhio di riguardo alla classicità dei tagli ed alla lavorazione dei materiali più disparati, unendo, per esempio, la
felpa con la seta.
Infine l’intervento di Caterina Severi che ha ricordato
sua madre, Rosaria Marazzi, premiata da Profilo Donna
nel 2014, ma prematuramente scomparsa. Rosaria Ma-

In alto a sinistra Federica Grazia accompagnata del M.o Roberto Perna mentre si
esisbisce in struggenti melodie “angeliche” in tema con la serata.
A fianco L’architetto Laura Villani e Caterina Severi durante i loro interventi dedicati
rispettivamente alla mostra degli alberi di natale a Merano e alla presentazione di
Lafodia Sea Resort
Sopra le signore che hanno arricchito la serata con i loro quadri quattro generazioni
a confronto di artiste modenesi da sinistra: Wanda Puccio, Monica Lotti, Anna
Corsini e Cristina Roncati.

razzi è la nota imprenditrice di Sassuolo della dinastia
dei Marazzi, che ha realizzato non solo Una Hotel a Baggiovara, ma anche Lafodia Sea Resort, la struttura alberghiera che, per la cena di Profilo Donna, ha messo in
palio il primo premio della lotteria: ovvero una vacanza
- soggiorno per due persone. Con orgoglio Caterina ha
descritto questa nuova struttura aperta in Croazia, che
attirerà turisti interessati al divertimento, relax ed alla
cucina di qualità. Lafodia Sea Resort è una struttura di
lusso immersa in un paesaggio spettacolare, con una incantevole vista sul mare e tante coinvolgenti attività alle
quali potersi dedicare.
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MARIA VITTORIA ATELIER

La stilista Maria Vittoria Severi (nella foto a fianco con i fiori) si è ispirata al tema degli Angeli per proporre
una serie di abiti bianchi e color avorio realizzati nel suo atelier di Via Emilia ovest 330.
Pizzi, voile e tessuti preziosi per una linea giovane e senza tempo, decisamente femminile e romantica,
adatta anche alle spose. Nel mese di marzo, Maria Vittoria presenta la sua nuova collezione il 7-8-9 marzo
presso il suo Atelier e successivamente a Desenzano e Riccione. Caratterizzata da ampie tuniche, le collezione primavera-estate della stilista modenese è un mix di eleganza e anticonformismo per un look adatto
alle donne di classe che amano uscire dagli schemi. Info line 335 309310
La serata si è conclusa con la lotteria a premi gentilmente
offerta dai numerosi sponsor, tra i quali ricordiamo Lafodia Sea Resort, Parmeggiani Pelletterie, Cristina Roncati,
Anna Marchetti, Cillo Calzature, Blondi Gioielli, Terme
della Salvarola, Comfort Zone, Canalchiaro 39, Anna Corsini, Spazio House, Indelebile Make Up e tanti altri. Borse,
vestiti, profumi, beauty day e numerosi altri ambitissimi
regali. La più fortunata tra i presenti è stata la sig.a Rosalba Caffo Dallari Presidente Nazionale UGAI che si è aggiudicata il primo premio, un soggiorno nel lussuoso resort in Croazia, con enorme invidia dei presenti.

La protezione degli angeli nella serata era assicurata e i
messaggi positivi sono stati parecchi. Sicuri del successo
di questo evento, che ha raccolto persone unite dalla voglia di ascoltare i consigli degli angeli e da una particolare sensibilità nei confronti di chi ha più bisogno, rimaniamo in attesa della prossima occasione, godendoci gli
scatti della serata su queste pagine.

Gli staff di Profilo Donna e dell’Una Hotel che si sono adoperati per la buona
riuscita della serata. Come sempre a tutti un caloroso ringraziamento!
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esclusivista

per l’Emilia Romagna

41121 Modena, Corso Canalchiaro n. 118\120 - tel +39059221426 - cell +393497257471
www.acquachiaramodena.it - info@viola-atelier.it

Lopud. Il paradiso
a nove miglia da
Dubrovnik

Forse gli antichi romani che già frequentavano l’isola di
Lopud avevano un’altra immagine della dimora dei loro
Dei, ma agli occhi dei visitatori moderni, Lopud si presenta esattamente come un angolo di paradiso immerso
nelle mille sfumature di blu del mare della Croazia.
Ed è proprio questo che fece innamorare Rosaria Marazzi; quando approdò per la prima volta nel 2007 sull’isola rimase colpita dalla straordinaria bellezza della natura di questo posto e dalla tranquillità che sovrastava
su tutto. Avendo navigato per diversi anni nei posti più
belli al mondo, il suo sogno era di creare un hotel che
potesse far rivivere le stesse emozioni che si possono
provare su una barca, quindi il vivere al pieno il mare e
tutte le sue sfaccettature, offrendo però i confort che
purtroppo una barca non è in grado di garantire.
Pochi minuti di traghetto separano quest’isola a forma
di farfalla dalla vicinissima Dubrovnik, ma la sensazione
di essere arrivati in un luogo benedetto dalla natura e
gelosamente custodito dai suoi pochi abitanti è immediata, e coinvolge tutti i sensi. Nessuna macchina è ammessa sull’isola (vedrete solo silenziosissimi golf cart) e
questo fa di Lopud un vero angolo di paradiso pronto a
garantirvi quel relax che pochissimi luoghi al mondo
possono offrire.
Con le sue 2.584 ore di sole all’anno e 12 kilometri scarsi
di costa per compiere tutto il giro dell’isola, Lopud si
presenta come il rifugio ideale di coppie e piccoli gruppi
in cerca di tranquillità o degli appassionati della natura
tout court. E se è indubbiamente vero che qui la natura
è una dea incontrastata che riserva a tutti i visitatori una
gioia per gli occhi, è altrettanto vero che Lopud è un
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L’imprenditorialità di Rosaria Marazzi, Premio Profilo Donna 2014, purtroppo
prematuramente scomparsa, ha dato vita non solo all’Una hotel di Baggiovara (MO)
di cui abbiamo parlato su Profilo Donna Magazine di giugno, ma anche al Lafodia
Sea Resort, un albergo dotati di molti comfort che si affaccia sul mare della Croazia,
che vi presentiamo in questo numero.

gioiello di storia e di tradizioni tutte da scoprire. Passeggiando tra i suoi sentieri profumati, sono una trentina le
piccole chiese e cappellette che potrete incontrare sul
vostro cammino e ancor più numerosi i monumenti tra
monasteri e antiche dimore degli aristocratici che, non
a caso, avevano scelto proprio Lopud, tra le tante isole
della costa croata, come luogo eletto di villeggiatura.
Lafodia Sea Resort sorge direttamente sul mare; dotato
di 182 camere tutte con vista mare nonché di due appartamenti localizzati all’esterno della struttura, modernamente arredati con i colori caldi dello stile italiano, costituiscono un complemento unico di eleganza; con il
servizio in camera potrete gustare la nostra cucina nella
privacy del vostro balcone godendovi la splendida vista
della baia di Lopud.
Per gli amanti del lusso una fuga a Villa Benessa rappresenta il modo più esclusivo e autentico. Villa Benessa è
un’antica residenza nobiliare dove i lavori di ristrutturazione iniziati nel 2012 l’hanno riportata al suo originario
splendore, mantenendo il suo prestigio storico intatto.

A soli cinque minuti a piedi da Lafodia Sea Resort, Villa
Benessa è dotata di 4 camere da letto, zona giorno e lettura, cucina, terrazza privata con vista mare e uno splendido giardino privato di 500 mq.
Tutti gli arredi presenti nella camere sono stati scelti
con grande cura e attenzione al minimo dettaglio. Il nostro desiderio è quello di offrire agli ospiti una vacanza
esclusiva in un luogo originale, elegante, caldo e confortevole.
Al Lafodia Sea Resort il benessere come filosofia di vita
si sposa con la ristorazione.
Per deliziare il palato dei suoi ospiti il nostro Chef italiano propone una cucina ricca di specialità italiane e internazionali. La fantasia e la raffinatezza dedicata alla
preparazione dei piatti fa si che il Resort sia meta ambita anche da coloro che amano la buona cucina.
Una passione per la genuinità che si traduce in un’interpretazione dei piatti tipici italiani e dei classici della cucina che faranno la gioia dei vostri palati. Lafodia Sea
Resort offre ai suoi clienti la possibilità di scelta di ristorazione presso il ristorante THE SCARLET oppure presso il ristorante à la carte DALMAR dove la sublime atmosfera e l’incomparabile bellezza della baia di Lopud si
fonderanno con la professionale maestria del nostro
chef che preparerà i vostri piatti direttamente di fronte
a voi; posto unico dove rivivere il gusto di antichi sapori
rivisitati in chiave moderna, avvolti dal silenzio, da un
incantevole cielo stellato e dalla brezza marina.
Direttamente sul mare, accanto alla spiaggia, la Baja bar
offre un menù alla griglia preparato al momento dal nostro chef. Alla sera non perdetevi gli spettacoli organiz-

Nella foto grande: Lafodia Sea Resort, foto aerea; sotto: Dalamar - ristorante à la
carte e vista del tramonto dalla piscina principale.

zati dal nostro team di animazione, dove potrete lasciarvi andare a giochi di gruppo e danze accompagnate dalla
musica delle più famose band della zona di Dubrovnik.
Una vacanza al Lafodia sarà una gioia per gli occhi e per
il vostro spirito, soprattutto se si condivide la nostra
passione sincera e istintiva per il mare. L’isola ha due
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Sopra: vista dall’alto dell’isola di Lopud, a fianco vista panoramica dalla terrazza della
Villa Benessa, immagine della SPA, percorso fitness sull’isola.

spiagge: una di fronte l’hotel e la famosa spiaggia di Sunj
sul versante orientale dell’isola. Il Resort offre inoltre
due piscine, una delle quali dotata di getti idromassaggio, ed un bar per potervi rilassare sorseggiando un cocktail preparato dai nostri barman.
Grazie alla posizione strategica nel cuore delle isole Elafiti, Lafodia Sea Resort offre l’opportunità di esplorare
tutte le meraviglie di questo arcipelago in sicurezza e
totale comfort. Grazie alla nostra flotta composta da 7
imbarcazioni saremo in grado di organizzare escursioni
nelle diverse baie unicamente raggiungibili via mare.
Lafodia Sea Resort è la destinazione ideale per chi vuole
combinare impegni di lavoro con la magia di una posizione unica, in mezzo alla natura. Grazie alla sala riunioni Avatar, che può ospitare fino a 180 persone, è possibile scegliere Lafodia non solo come destinazione di villeggiatura, ma anche per organizzazione di eventi congressuali, MICE e team building. Divisibile in due sezioni e illuminata da luce naturale, la sala meeting è stata
progettata e costruita con attenzione ai minimi particolari, dotata di attrezzature audio e video di ultima generazione.
Dal 1^ maggio 2015 Lafodia Sea Resort inaugurerà la
nuova SPA per offrire alla sua clientela una nuova esperienza di benessere, combinando trattamenti, attività
sportive e dieta alimentare, mantenendo come unico
elemento la natura che sarà presente in ognuna di essi.
LAFODIA SEA RESORT RAPPRESENTA LA SOLUZIONE IDEALE PER CHI È IN CERCA DI UN MONDO SENZA CONFINI, DOVE POTERSI LASCIARE ANDARE E
DIMENTICARE LA VITA DI TUTTI I GIORNI.

22| PROFILODONNA|

marzo 2015

SUL SOFÀ DI CHICCA:

Silvia Costa
(PPD 14)

Silvia Costa è nata a Firenze nel 1942, laureata
in lettere moderne all’Università di Roma, diviene presto giornalista professionista, collabora
con alcune rubriche Rai, e dal 1978 al 1985 è redattrice del quotidiano della Democrazia Cristiana “Il Popolo”. Dirigente della Dc, partecipa
alla fondazione del Partito Popolare Italiano,
che confluisce nella Margherita, e nel 2007 entra
nel Pd.
È stata Consigliere Comunale a Roma, per un decennio (dal 1976 al 1985), e parlamentare per
tre legislature (dal 1983 al 1994). Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Università, Ricerca
Scientifica e Tecnologica (1993/94), nel Governo
Ciampi, è stata Presidente della Commissione
Pari opportunità tra uomo e donna presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri fino al settembre 2000.
Nel novembre 2000 è stata nominata membro
della Commissione centrale di Beneficenza della
Fondazione Cariplo. È stata consigliere del
CNEL nella VI e VII Consiliatura. Nel 2003 è stata insignita del titolo di Grande Ufficiale della
Repubblica dal Presidente Ciampi.
Assessore all’Istruzione, Diritto allo Studio e
Formazione nella Giunta Marrazzo, alla Regione
Lazio (2005-2009). Eletta membro al Parlamento Europeo nel 2009 (con 119mila voti), nel 2014
si ricandida con il Pd nella circoscrizione Italia
Centrale e viene riconfermata (con oltre 72mila
voti).
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È stata eletta vicepresidente della Delegazione per
le relazioni con l’Iraq del Parlamento europeo ed è
Presidente delle Commissione Cultura e Istruzione
e componente supplente della Commissione Diritti
della Donna e Uguaglianza di Genere e della Commissione per le Libertà Civili, la Giustizia e gli Affari Interni. Silvia Costa ha sempre manifestato
sensibilità e passione per le tematiche della cultura, dello spettacolo, dell’arte, fin dagli anni in cui è
stata Coordinatrice della Consulta Nazionale sullo
Spettacolo, prima della Dc e poi del Ppi. Nel 2014 le
è stato conferito il Premio Internazionale Profilo
Donna.
Per alcuni la commissione che presiede non è di
grande potere quando invece le questioni culturali ed educative di un paese rappresentano le radici
di una comunità specie in questo periodo storico di
forti crisi di valori e appartenenza. Quale differenza
può fare il lavoro della sua commissione per il futuro
dell’Europa e dell’Italia?
Da tutte le discussioni emergono oggi i temi chiave che
dobbiamo affrontare: la qualità dei sistemi educativi, le
politiche per i giovani, il patrimonio culturale e la sua valorizzazione, i contenuti culturali sulla rete. La Commissione
Cultura dovrà dire la sua, a partire dai prossimi mesi, sul
piano di lavoro sulla cultura e su quello sul lavoro e la formazione professionale. Ricordo poi che il Parlamento Europeo è co-legislatore e in forza delle competenze di CULT
chiederemo precisi impegni ai commissari indicati sulla
revisione della direttiva sui servizi audiovisivi, a favore
di un’azione sull’IVA sugli e-book, per una direttiva sull’ecommerce, il copyright e una adeguata regolamentazione
degli Over The Top sui contenuti culturali, rendendo meno
arbitrari ostacoli e condizioni poste per l’accesso alla rete,
il rilancio di Europeana e di altre piattaforme europee.
Ma spostandoci anche su temi di stretta attualità credo
che cultura ed educazione, accanto alla sfida della sicurezza, della pacificazione dei focolai di guerra e della cooperazione, allo sviluppo possano essere determinanti nell’elaborazione a livello europeo di nuove strategie e modalità
di convivenza.
Lei oltre ad essere al suo secondo mandato al Parlamento Europeo è relatrice di “Europa Creativa”, un
programma di sette anni (2014-2020) incentrato sulla cultura, la creatività, l’audiovisivo e i multimedia.
Nonostante il periodo di tagli e austerità, 960 miliardi per l’intero bilancio e 1,46 miliardi solo per Europa Creativa sono stati varati a favore di questi grandi
temi. Con questi fondi che cosa si potrà realizzare?
Europa Creativa è il programma dell’Unione Europea che
stabilisce misure e finanziamenti ai settori culturale, creativo e audiovisivo per il settennio 2014-2020. Il programma
riunisce, pur mantenendo la distinzione tra i marchi, i “vecchi” MEDIA e Cultura e prevede risorse per 1,46 miliardi,
il 9% in più rispetto al settennio precedente. Le principali
novità del programma riguardano il riconoscimento del
valore duale della cultura (intrinseco ed economico), l’inclusione del patrimonio tangibile e intangibile, la complementarietà con le altre politiche dell’Ue, la più dettagliata
articolazione di uno strumento finanziario di garanzia eu-

Un intervento dell’On. Costa durante i Global Summit 2014 “Trends in higher
education: employability, competences and global civic engagement”, ottobre 2014.

ropea sui prestiti, l’accompagnamento dei settori culturali
e creativi nell’era digitale, la valorizzazione del ruolo di
artisti, professionisti e creativi, la valorizzazione della dimensione imprenditoriale, l’allargamento del pubblico e lo
sviluppo di nuovi pubblici, l’educazione culturale, media e
digitale. Le misure del programma sono rivolte a soggetti
profit e non profit, professionisti, operatori e artisti.
Benefici concreti per i progetti e le imprese culturali verranno anche dall’avvio, nel 2016, dello strumento finanziario all’interno del cosiddetto “strand transettoriale”.
Si tratta di un Fondo di garanzia europea che affiancherà
i contributi europei ai progetti - i grants - e che assisterà i
prestiti nazionali alle micro, piccole e medie imprese culturali e creative, che potranno finalmente vedere agevolate
le loro possibilità di accesso al credito. Una vera e propria
sfida nel terreno ancora troppo poco esplorato dell’interlocuzione tra istituzioni finanziarie e imprese creative, di cui
l’Europa si farà promotrice e garante.
L’economia e l’occupazione possono ripartire dalle
politiche culturali? E in che modo?
In Europa cultura e creatività occupano oltre 6 milioni di
persone, impegnano 1 milione e realizzano una quota del
PIL Ue che arriva fino al 7%. Molti altri studi hanno dimostrato gli effetti positivi sulle economie nazionali degli investimenti pubblici in cultura da un lato, e la capacità della
filiera culturale e creativa privata di scatenare un indotto
rilevante e generare occupazione di qualità dall’altro.
Un modello sociale ed economico in cui la cultura non rappresenti una direttrice di investimento non è sostenibile, lo
argomenta efficacemente l’ISTAT inserendo il patrimonio
culturale tra gli Indicatori di benessere. Oggi la direzione
nella quale insistere è che patrimonio, turismo culturale,
industrie culturali e creative, audiovisivo rappresentano
per l’Italia leve di straordinario valore per la competitività
e la crescita.
Quali sono gli obiettivi strategici del sistema Europa
e Italia nel prossimo futuro?
Un deciso superamento delle politiche di austerity, che
hanno chiaramente mostrato il fianco nella scorsa legislatura. Il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker ha focalizzato l’agenda della Commissione su
10 punti al centro dei quali c’è soprattutto un piano per
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L’On. Silvia Costa durante l’intervista
a cura della giornalista di TRC, Ivana
D’Imporzano e durante la premiazione
sul palco di Piazza Calcagnini d’Este di
Formigine con la vice Prefetto dr.ssa
Camen Castaldo

gli investimenti che dovrebbe mobilitare fino a 315 miliardi per la crescita e l’occupazione. Gli altri punti della
sua agenda sono condivisibili da punto di vista strategico:
utilizzare la grande opportunità di crescita offerta dalle
tecnologie digitali; puntare sulle energie rinnovabili; completare il mercato interno in termini di prodotti, servizi e
circolazione dei lavoratori, e maggior controllo sui movimenti dei capitali per evitare riciclaggio e frodi; stabilizzare l’euro e le finanze pubbliche; negoziare un accordo
commerciale con gli USA nello spirito della reciprocità
e trasparenza; combattere il crimine e il terrorismo transfrontaliero, e aumentare la cooperazione giudiziaria tra
i Paesi membri; la creazione di Commissario speciale per
l’immigrazione, incarico ricoperto oggi da Dimitris Avramopoulos; rafforzare il ruolo dell’Europa sullo scacchiere
internazionale per raggiungere l’obiettivo di una Europa
che possa parlare con una voce unica nelle crisi internazionali; creare una Unione europea sempre più democratica e trasparente nell’interesse dei cittadini. Un piano di
partenza che monitoreremo nella sua attuazione e per il
quale abbiamo chiesto il massimo coinvolgimento del Parlamento Europeo. In qualità di Presidente della Commissione Cultura e Istruzione, però, ho già espresso la mia
preoccupazione per il fatto che nei 10 punti degli orientamenti politici del presidente Juncker sia del tutto assente
un riferimento alla cultura, quando invece essa dovrebbe
rappresentare un asset fondamentale -insieme allo sviluppo del digitale - per il rilancio dell’economia europea.
E credo che questo sia ancor più vero per il nostro Paese,
che ha bisogno di ripartire dalle sue eccellenze: ricerca,
cultura, creatività e cultural heritage.
A proposito dell’Italia come valuta l’operato di Matteo Renzi?
Credo che il Presidente Renzi abbia ben intercettato il
bisogno di un’iniziativa politica in Italia e in Europa che
finalmente parlasse di sviluppo, crescita e occupazione,
ma anche di nuova energia e maggiore fiducia. Così come
credo sia un bene che in Italia l’età media dei parlamentari
italiani nazionali ed europei si sia notevolmente abbassata
e che in questo momento il nostro sia uno dei più giovani presidenti del Consiglio al mondo. Spero che siano le
premesse per una vera rivoluzione culturale in Italia: se
ci si basa davvero sui curricula e sulle competenze, avremo la sorpresa di avere in modo naturale più giovani e più
donne. Mi sembra che per tutto questo si stiano ponendo
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efficaci premesse. Credo
che anche dal punto di
vista della comunicazione,
lo scenario italiano stia
migliorando, in termini di
coinvolgimento e di capacità di avvicinare i cittadini alla politica. Sul piano
europeo, la Presidenza
italiana ha di certo avuto
l’importante ruolo politico, nell’anno del cambio della legislatura e della revisione della Strategia 2020, di mettere
al centro la politica degli investimenti, l’ampliamento dell’
interpretazione della flessibilità e il “triangolo” ricerca,
educazione, cultura.
Politica e femminilità. Dall’avvenenza della Boschi
alle polemiche suscitate dalle affermazioni dell’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti. Secondo lei
perché fa tanto discutere la bellezza in politica come
se le due cose fossero incompatibili?
Credo che si tratti di uno dei sintomi di un mentalità che
ha storicamente determinato l’esclusione delle donne da
molti ruoli apicali, non solo in politica. C’è una rivoluzione culturale da compiere, che oggi poggia però su buone
premesse: si pensi all’incremento della presenza femminile nel nostro Parlamento e alla buona pratica a livello
europeo che l’Italia rappresenta rispetto all’applicazione
delle quote di genere nei CdA introdotte dalle Legge GolfoMosca. Qualche anno fa partecipando ad un’iniziativa sulla valorizzazione del talento femminile ho ricordato una
battuta fatta da qualcuno ai tempi del crack di Lehman
Brothers: “Se si fosse chiamata Lehman Sisters oggi, forse, il mondo non avrebbe conosciuto la crisi finanziaria
in atto”, sintomo di una finanza che aveva dimenticato la
dimensione umana. Se c’è uno specifico femminile è proprio quest’ultimo, e non ha nulla a che vedere con l’avvenenza, che non è e non può essere né un handicap né un
vantaggio.
Come coniuga la vita privata ai suoi impegni lavorativi? Le donne sono ancora costrette a fare delle
scelte. Si arriverà mai secondo lei a poter far convivere i due aspetti in maniera equilibrata?
Con molta fatica! In generale, c’è ancora molto da fare:
gli obiettivi da tenere presenti restano meritocrazia e trasparenza nelle selezioni, parità retributiva, di opportunità
formative e di carriere per le donne, nuove forme di organizzazione del lavoro, di flessibilità degli orari, di servizi
family friendly. Le diverse esperienze di imprese grandi
medie e piccole di alcuni Paesi europei che stanno dimostrando che investire sulle donne è investire anche su una
maggiore competitività dell’impresa, nuovi profili di management, di minore precarizzazione del lavoro e maggiore responsabilità dell’impresa verso i territori e la società.
Benefici per tutti, e non solo per il genere femminile.

Una rete comune contro la violenza

L’Osservatorio di Progetto Donne e
Futuro. L’imprenditoria femminile in
Piemonte: Biella, Asti e Alessandria

Progetto Donne e Futuro Sport

Speciale Premio Profilo Donna Junior:
Giulia Budrago

Una rete comune contro la violenza

Fuori dalla violenza insieme si diventa futuro: tre strumenti per
combattere la violenza contro le donne
“Fuori dalla violenza, insieme si diventa futuro” è un tema promosso dall’Associazione
Progetto Donne e Futuro lo scorso 4 marzo 2014 all’apertura del ciclo di incontri “L’Europa è
per le donne”, presso l’Ufficio d’Informazione di Milano del Parlamento Europeo, dedicato alla
violenza di genere contro le donne.
L’edizione bresciana, che ha avuto luogo presso Villa Franciacorta Monticelli Brusati, nasce
dall’invito del Prefetto di Brescia, Dottoressa Narcisa Livia Brassesco Pace, e della Consigliera
di Parità provinciale, Dottoressa Anna Maria Gandolfi al Presidente di Progetto Donne e
Futuro, l’Avvocato Cristina Rossello per organizzare un convegno sul tema.
L’obiettivo del Convegno tenutosi il 29 novembre 2014 a
Brescia, è stato quello di proporre una risposta concreta e
decisa contro il fenomeno della violenza sulle donne, oggi
vero e proprio dramma sociale, e di incardinare i lavori per
sviluppare un progetto comune di prevenzione e di supporto
per le vittime di maltrattamenti.
Dai significativi e diversi interventi, dei numerosi relatori
coinvolti, sono emersi i tre strumenti necessari per
intraprendere una vittoriosa battaglia contro il fenomeno della
violenza verso le donne: l’evoluzione legislativa, un progetto
educativo da diffondersi nelle scuole e la previsione di
strutture di supporto e d’aiuto per le donne vittime di violenza,
su tutto il territorio. Dopo tale convegno la Consigliera di
Parità Provinciale ha organizzato, su questa base, altri incontri
nella Provincia riproponendo questi temi e contenuti. La
nostra testimonianza quindi ci rende felici di tanta eco.
La prima parte dell’evento, caratterizzata dall’intervento di
soggetti istituzionali di notevole caratura, si è concentrata
sull’analisi del fenomeno, facendo emergere una situazione
critica e di forte disagio della donna nel nostro paese.
In particolare, come hanno sottolineato il Presidente di
Progetto Donne e Futuro, l’Avvocato Cristina Rossello e
il Prefetto di Brescia, Narcisa Brassesco Pace, nonostante
l’evoluzione normativa che si è avuta in materia abbia
previsto maggiori figure di reato e un aumento delle pene
che danno maggiore sicurezza alle donne che decidono di
denunciare i maltrattamenti subiti, rimane ancora molto,
troppo, alto il numero di donne vittime di soprusi. Da
ciò, ne consegue la necessità di intervenire con maggiore
forza in un campo differente da quello legislativo, quello
dell’educazione. Trattandosi, altresì, come ha sottolineato
la giornalista del Corriere della Sera, Luisa Pronzato, di
un problema della nostra società che affonda le sue radici
profondamente nella nostra cultura.
Il difetto culturale, l’ignoranza che caratterizza molti dei
nostri giovani d’oggi li rende insensibili a tale tema, così
da doversi ritenere necessario promuovere un percorso
educativo nelle scuole.
Ulteriore strumento per combattere il fenomeno dei
maltrattamenti contro le donne e far sì che queste non si
ripieghino su se stesse, ma ritrovino il coraggio di andare
avanti, è la previsione di una rete di aiuto concreto, di
sostegno, attraverso l’organizzazione di istituti volti ad
accogliere e ad assistere le donne che abbiano avuto il
coraggio di denunciare i loro aggressori; così da permettere
a queste un ritorno ad una vita normale, attraverso il loro
reinserimento nella società e nel mondo del lavoro, come è
stato sottolineato dalla Professoressa Alessandra Servidori,
Consigliera Nazionale di Parità.
A Tal proposito, la città di Brescia offre un ottimo esempio
di rete a sostegno delle donne in difficoltà. Fortemente
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voluta dalla Consigliera di Parità provinciale, Anna
Maria Gandolfi, che ha collaborato a stretto braccio
con il Prefetto di Brescia, Narcisa Livia Brassesco Pace,
dando, così, origine ad un fruttuoso dialogo e ad una
stretta collaborazione tra la Prefettura, il Ministero del
Lavoro(tramite la Consigliera di Parità Provinciale, Anna
Maria Gandolfi) Regione, Provincia e Comune, oltre alle
varie Associazioni, tra cui Progetto Donne e Futuro.
Di rilievo è stata, inoltre, la testimonianza resa da Piera
Stretti, Presidente della Casa delle Donne Brescia, unico
centro di accoglienza riconosciuto in provincia dalla
Regione Lombardia. Dal 1989, infatti, tale organizzazione
ha accolto quasi seimila donne, e dal gennaio 2014 ad oggi
hanno trovato ospitalità e sostegno 355 donne vittime di
maltrattamenti.
L’ evento si è concluso con il contributo delle testimonianze
dirette delle vittime di violenza, e di Maria Andaloro,
ideatrice della campagna Posto Occupato, che hanno dato
prova della forza delle donne, della loro voglia di reagire e
del loro coraggio.
I tre strumenti per combattere la violenza contro le donne:
l’evoluzione normativa, la diffusione di un programma
educativo contro la violenza e la discriminazione delle donne
nelle scuole, la creazione di una rete a tutela e a sostegno
delle donne, se coordinati porteranno a compiere significativi
passi in avanti nella lotta contro le discriminazioni e verso i
fenomeni di violenza contro le donne.

IL CONTEST “DI PARI PASSO”

Parole di Donna web community di Progetto Donne e Futuro nel 2014 ha organizzato la gara creativa di cui abbiamo
dato notizia nel numero di marzo dell’anno scorso pubblicando i manifesti dei vincitori che abbiamo mostrato al
Convegno e hanno ricevuto l’approvazione di tutti.
In alto a sinistra, la locandina dell’evento “Fuori dalla violenza, insieme si diventa
futuro”, organizzato a Brescia da Progetto Donne e Futuro insieme alla Prefettura di
Brescia.
A fianco,
l’immagine del
primo classificato
al contest “Di Pari
Passo”.
Subito sotto
l’immagine
vincitrice del
secondo premio
e, accanto,
l’immagine del
terzo classificato.

L’Osservatorio di Progetto Donne e Futuro.
L’imprenditoria femminile in Piemonte:
Biella, Asti e Alessandria
di Alessandra Perera

Introduzione generale
Si apre con questo numero di Profilo Donna Magazine
una nuova sezione dell’Osservatorio sull’Imprenditoria femminile di Progetto Donne e Futuro dedicata
al Piemonte.
La regione subalpina conta, nel 2014, 98725 imprese
guidate da donne imprenditrici: erano oltre 110mila nel
2013, vale a dire che nell’anno più difficile per
la produzione industriale piemontese, si sono
perse circa l’11% delle imprese femminili.
Un dato da non sottovalutare soprattutto
perché fino al 2013 le aziende guidate
da “capitane d’impresa” avevano
assorbito senza eccessivi scossoni l’onda d’urto della crisi del
2008-2009, riorganizzandosi produttivamente e investendo in innovazione, ancorché in presenza di
margini più bassi. Ma il perdurare della congiuntura, aggravato
dal cosiddetto credit crunch, ha
evidentemente fatto precipitare
la situazione di molte aziende che
stavano cercando, pur faticosamente, di tenere la rotta.
A livello regionale, gli ultimi dati
d’insieme disponibili sono quelli
pubblicati da UnionCamere Piemonte nel 2013, che fotografano la
situazione nel 2012. E’ in corso di pubblicazione l’edizione 2014, la cui presentazione è prevista l’8 marzo 2015.

In alto un’immagine del territorio piemontese. In basso, una cartina del Piemonte che
illustra le caratteristiche geografiche della regione.

Passando all’analisi quantitativa, le donne imprenditrici
sono più concentrate nella provincia di Torino, dove la
percentuale supera il 50%, seguono Cuneo, Alessandria e
Novara, e si tratta essenzialmente di imprese individuali
o di società di persone. I settori
di maggiore presenza femminile in Piemonte sono soprattutto
quelli dei servizi alla persona,
oltre il 30%, a breve distanza
segue il commercio, l’agricoltura, il turismo, l’industria (poco
sotto il 10%), mentre chiude la
classifica il settore delle costruzioni. Un dato a mio parere interessante riguarda l’anzianità
delle imprese, perché l’iniziativa imprenditoriale femminile
è un fenomeno relativamente
recente: in Piemonte più di 4
imprese femminili su 5 iscritte nei registri delle Camere di
commercio sono nate a partire
dagli anni Novanta. Si tratta di
imprese che nella maggioranza
dei casi non superano i vent’anni di attività e circa nella metà dei casi
neppure i dieci. Lo stesso dato riferito alle imprese
maschili è significativamente inferiore: poco più di 3 imprese su 4 sono nate negli ultimi due decenni.
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Dall’indagine qualitativa è emerso come la volontà di sviluppare un’autonoma idea imprenditoriale costituisca la
motivazione più ricorrente alla base della scelta di mettersi in proprio (indicata dal 43,4% delle intervistate), seguono il desiderio di proseguire la tradizione familiare o
la scelta di valorizzare le eccellenze del territorio. Significativa, inoltre, anche la quota di coloro che dichiarano
di aver avviato l’attività imprenditoriale per la necessità
di trovare lavoro (un’impresa su quattro) e per il desiderio di maggior indipendenza e riconoscimento economico (un’impresa su cinque). L’autoimpiego è dunque
la motivazione più diffusa, ed è anche quella che, non
adeguatamente supportata e accompagnata dal nostro
apparato economico e legislativo, incide maggiormente
sulla capacità di sviluppo di un ecosistema che, come
vedremo meglio nel dettaglio, nell’ultimo anno ha subito
forti contraccolpi.
La provincia di Biella
Analizzando il dettaglio provinciale, grazie ai dati elaborati dalle rispettive Camere di Commercio, si scopre
che, al 30 settembre 2014, le imprese femminili della provincia di Biella sono 3.768, con una perdita del
15% rispetto al 2013. Le imprese femminili biellesi rappresentano il 19,9% del totale delle imprese registrate,
dato inferiore rispetto a quello regionale (22,0%). Per
quanto riguarda la distribuzione per settore di attività
economica, la provincia di Biella è in linea con la media
regionale, vale a dire il 39% attivo nel campo dei servizi, il 29% del commercio, il 10% nell’industria, il 9% sia
nel turismo che nell’agricoltura mentre soltanto il 2% si
dedica alle costruzioni. La forma giuridica preponderante è quella di impresa individuale (59%) e di società di
persone (28%), le società di capitale sono l’11% mentre
le imprese cooperative rappresentano solo il 2%. Rispetto allo stesso periodo del 2013, le variazioni percentuali
sulla nati-mortalità imprenditoriale indicano come settori maggiormente colpiti dalla crisi quelli del commercio
e dell’industria.
La provincia di Asti
Decisamente meno positiva la situazione della provincia di Asti, che conta 5600 imprese femminili, principalmente votate (2148) all’agricoltura, settore economico trainante di questa parte del territorio piemontese.
Nel 2013 le imprese registrate erano 6186: una perdita
secca di 586 unità, che ha colpito in maniera disomogenea quasi tutti i settori. Stando agli ultimi dati disponibili, a settembre 2014 si contavano 1962 imprese attive
in agricoltura, dove la flessione rispetto al 2013 è stata
dell’8,66%, 292 imprese attive nell’ambito manifatturiero,
con una perdita del 17% rispetto all’anno precedente, 4
aziende nella fornitura energetica (dimezzate rispetto al
2013), 129 nelle costruzioni (-34% rispetto al 2013), 1300
nel campo del commercio, con una flessione del 7.,21%,
1726 aziende nel settore terziario e dei servizi, con una
flessione media del 20% rispetto al 2013.
Guardando inoltre i dati mostrati nella tabella, si scopre
che dal 2010 ad oggi la diminuzione delle aziende registrate alla Camera di Commercio di Asti è stata costante,
con un deciso aumento fra il 2013 e il 2014, biennio in cui
la sofferenza imprenditoriale ha raggiunto il suo apice
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In alto un’immagine del centro della città di Biella. Al centro uno scorcio della città di
Asti e, in basso, un’immagine della città di Alessandria.

La provincia di Alessandria
Il 2014 è stato un anno critico anche per la provincia di
Alessandria: a settembre 2014 sono 10522 le imprese
a conduzione femminile registrate presso la Camera di
Commercio, 1407 in meno rispetto al 2013. Riguardo ai
settori di attività, commercio e agricoltura assorbono in
quasi uguale misura le donne imprenditrici, costituendo
quasi la metà delle imprese femminili provinciali: agricoltura e commercio sono anche i settori a maggiore
concentrazione di imprese individuali (85%) e quindi i
più fragili strutturalmente e quelli che hanno più sofferto la congiuntura economica. La restante metà si articola
fra altri servizi (24%), turismo (9%), industria (8%), attività immobiliari (6%), costruzioni (4%).
(1. Continua….)

Progetto Donne e Futuro Sport
Progetto Donne e Futuro nutre un grande interesse per lo sport, significativo è il
suo impegno in tale ambito. Il team sportivo che collabora con Progetto donne e
Futuro è composto da Evelina Cristillin, Martina Perruchon, Antonella Carbone,
Lucio Colantuoni, Sabrina Dusi e Giulia Budrago.

Madrina e Pupil

Evelina Christillin e Martina Perruchon
Evelina Christillin
Dopo una laurea in Storia e Demografia Storica, insegna
alla cattedra di Storia Moderna presso l’Università di
Torino, con la quale tuttora collabora. Pubblica diversi libri e saggi e dal 1978 al 1985 si occupa dell’ufficio
stampa Fiat. Tra il 1996 e il 1997 è nel Comitato Scientifico per i cento anni della Juventus. Dal 2000 al 2007 è
Vice Presidente Vicario del TOROC e dal 2001 al 2005 fa
parte della Giunta Nazionale del CONI, eletta in qualità
di dirigente sportivo con delega speciale alle Olimpiadi del 2006. È Presidente del comitato promotore che
ha ottenuto la candidatura di Torino alle Olimpiadi del
2006. Innumerevoli sono le cariche che ha ricoperto, tra
cui Presidente della Filarmonica ‘900, del Teatro Regio
di Torino; della Fondazione delle Antichità Egizie, Presidente Onorario dell’Associazione “Le Terre dei Savoia”;
dal 2008 fa parte del Comitato Tecnico “Progetto Speciale Expo 2015” di Confindustria; dal 2009 è Presidente
dell’Agis Unione Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta e dal 2010 è Presidente Nazionale dell’Anesv – Agis.
Evelina Christillin, è senza dubbio, una delle madrine
più rappresentative di Progetto Donne e Futuro. Martina Perrucchon è il giovane talento sportivo che le è
stato assegnato e che da tempo segue coltivando un rapporto di amicizia profonda e di piena disponibilità.

Martina Perruchon
Nata il 12 aprile 1996 ad Aosta. È una delle pupils selezionate, per il suo grande talento sportivo da Progetto
Donne e Futuro.
Ha una grande passione per lo sci, che si è manifestata
sin dalla tenera età. Da sempre si è impegnata in questo
sport ottenendo ottimi risultati, come dimostrato dalle
numerose medaglie d’oro vinte. Tra le quali possono
ricordarsi quelle più importanti del 2012: il 1° posto nel
gigante di Courmayeur nel 2012- fis junior regionale, il
1° posto nello slalom di Courmayeur del 2012-fis junior
regionale, il 2° posto nel gigante di Sestriere – fis junior
regionale.
Negli anni seguenti Martina, nonostante abbia dovuto
affrontare un periodo difficile a causa della precarietà
di un dialogo che mediasse tra le esigenze della famiglia, della scuola e dello sport. è stata in grado di risollevarsi brillantemente, grazie, al suo carattere tenace.
In questi anni, infatti, Martina continua ad esprimersi,
con la sua sciata veloce e pulita, ad alti livelli e con
ottimi risultati.
Sopra, un’immagine dell’Avvocato Cristina Rossello, Presidente di Progetto Donne e
Futuro, a sinistra, con la pupil Martina Perruchon (al centro) e la madrina, la Dottoressa
Evelina Christillin, a destra
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Sopra, un’immagine della premiazione della Dottoressa Sabrina Dusi, al centro, tra l’Avvocato Lucio Colantuoni con sua figlia, a sinistra, e l’Avvocato Antonella Carboni, a destra.
In basso un’immagine di Sabrina Dusi.

I relatori dello sport di Progetto Donna e Futuro
Antonella Carbone, Lucio Colantuoni

Antonella Carbone
Avvocato, membro di Fidapa e Presidente dell’Associazione Alumni Diritto Sport che seleziona le giovani
meritevoli nei settori di eccellenza di diritto sportivo e
giustizia sportiva. Da anni collabora con l’Associazione Progetto Donne e Futuro per l’approfondimento dei
temi relativi alla tutela della donna contro i fenomeni
di violenza e di discriminazione in ambito sportivo. In
occasione della Giornata mondiale contro la violenza
sulle donne, FIDAPA , il 24 novembre 2014, ha organizzato un interessante evento sul tema dal titolo “Insieme
per vincere, lo sport contro la violenza”, a cui Progetto
Donne e Futuro è stato invitato a partecipare. Si è trattato di un interessante occasione di dialogo e di scambio
di proficue idee sul tema che hanno messo in luce come
un nostro minimo impegno possa costituire un grande
aiuto per contrastare i fenomeni di violenza contro le
donne.
Lucio Colantuoni
Avvocato e docente incaricato del corso Diritto sportivo
e contratti sportivi presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano, direttore scientifico e didattico del corso di perfezionamento in diritto
sportivo e giustizia sportiva presso la medesima Università. È direttore del Centro Studi diritto Sport con sede
in Milano. Membro della Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC. Presidente della Lega Nazionale Pallanuoto Serie A1. Collabora con Progetto Donne e Futuro da lungo tempo. Ha partecipato come relatore tec-
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nico a numerosi eventi organizzati da Progetto Donne
e Futuro, apportando un significativo approfondimento
della disciplina legislativa in materia sportiva. Rappresenta uno dei migliori esponenti dell’expertise tecnico
vantato dalla nostra Associazione.
Sabrina Dusi
È un’altra ragazza premiata da Progetto Donne e Futuro. Nata nel
1983, si è laureata in
Giurisprudenza nel 2010
presso l’Università degli Studi di Milano, con
tesi dal titolo “Il diritto
d’immagine nello sport.
Aspetti contrattuali;
analisi del fenomeno in
ambito calcistico e raffronto con altre discipline sportive”. Ha collaborato con società sportive
di calcio italiane di Serie
A, B, Lega Pro, con società di Pallavolo di livello nazionale. Iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Crema
dal 2011, ha frequentato nello stesso anno il Corso di
Perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva presso l’Università degli Studi di Milano. Oggi svolge
con successo l’attività di avvocato, mantenendosi sempre aggiornata sul tema della legislazione sportiva.

Le pari opportunità, ancora troppo sconosciute, nello sport
Dottoressa Sabrina Dusi
Un uomo ed una donna, medesime capacità e competenze, verrebbe da pensare anche medesimo trattamento,
medesime opportunità, medesimo stipendio ed invece
non è così; viviamo in una società in cui è indiscussa la
grande disparità tra uomo e donna e tale discrepanza è
oggi ancora più evidente nel mondo dello sport, il settore per antonomasia meno paritario a livello globale.
La storia dello sport, caratterizzata dalla netta predominanza maschile è segnata da profonde differenze di
genere; è un dato di fatto che gli uomini praticano sport
in misura maggiore rispetto alle donne e forse anche
per tale motivo le discipline maschili ad oggi risultano
essere maggiormente rilevanti sia a livello economico
che a livello culturale.
L’organizzazione sociale dello sport ha fornito infatti sin
dalle origini, mediante le sue immagini, un meccanismo
atto a mantenere ed a legittimare nella società una particolare organizzazione fra i sessi, tendendo così a rafforzare la stratificazione sociale basata sul genere; se
per il maschio, lo sport resta un rito di passaggio quasi
obbligato, per la donna l’attività fisica è un vero e proprio nemico della femminilità, uno stereotipo negativo
volto a mascolinizzare l’aspetto delle praticanti e quindi
elemento volto ad intaccare il giusto rapporto tra i sessi.
E’ innegabile che vi siano barriere culturali che impediscono quasi radicalmente il coinvolgimento delle donne non solo come atlete ma anche per quanto attiene
i ruoli, le posizioni di rilievo nel lavoro o meglio nelle
Federazioni, nelle società sportive.
Se la qualità di una società si misura dalla parità di diritti garantiti a tutte le persone, è evidente che in tale
ambito vi sia ancora molta strada da percorrere; pur
essendo innegabile che sin dai primi anni 80 la partecipazione delle donne nell’ambito sportivo ha avuto
un deciso e spiccato aumento, se si entra nel merito
dei numeri,di certo non può sfuggire che purtroppo la
componente femminile vede il tracollo della propria
attività sportiva tra i 25 ed i 50 anni ma soprattutto
che oggi giorno esistono ancora delle discipline prettamente maschili.
Le motivazioni legate a questi dati sono sicuramente
molteplici ma tra tutte quella maggiormente plausibile
è che per la donna è difficile riuscire a conciliare tempi di lavoro, ruoli ed esigenze personali con la pratica

sportiva e tale difficoltà avvantaggia sicuramente la posizione maschile, che oggi giorno si trova sempre più
spesso ad occupare quasi per la totalità le posizioni di
maggiore prestigio.
Le donne sono presenti solo in minima parte e molto
spesso sono sottorappresentate, sia come atlete che
come lavoratrici, fortemente discriminate sia a livello
contrattuale che economico e con minime tutele in
generale.
Tale situazione non viene resa agevole nemmeno dai
media e dalla società in cui viviamo, che ogni giorno,
propinano costantemente immagini strumentalizzate; soprattutto per quanto attiene l’ambito sportivo, la
quasi totalità delle immagini delle atlete donne che ci
vengono proposte dai media si legano esclusivamente al
loro aspetto esteriore, alla loro bellezza, eleganza, sensualità o alle loro storie d’amore con atleti altrettanto
famosi, eppure si tratta di atlete di rilievo nazionale ed
internazionale, invidiate in tutto il mondo.
È palese che, la lotta per le pari opportunità delle donne nello sport è un percorso lungo, tortuoso e ancora
pieno di ostacoli, anche se negli ultimi anni sono stati
moltissimi gli appelli invocati per raggiungere quanto
meno una parità di trattamento sia a livello sportivo
che a livello lavorativo, anche se sembra evidente che
essi siano caduti nel vuoto, a causa soprattutto di un
sistema sportivo che ad oggi resta ancora evidentemente formulato a misura d’uomo, di un sistema in cui
le atlete non sono tutelate in caso di maternità, i premi
olimpici delle stesse sono palesemente inferiori rispetto a quelli riservati agli uomini, in un sistema in cui
le manager donna all’interno delle Federazioni, delle
associazioni, istituzioni sono una assoluta ed evidente
minoranza.
Ciò che possiamo augurarci e soprattutto riprometterci noi atlete e donne manager per il nostro futuro è
di lottare, anche al fianco delle istituzioni, affinché si
possa agevolmente superare queste disparità, affinché
vengano diffusi in modo sempre più dilagante i principi di uguaglianza sanciti peraltro dalla” Carta Europea
dei diritti delle donne nello sport” così che già nell’immediato futuro si inizi a parlare solo e semplicemente
di sport, sia esso femminile o maschile, senza differenziazione alcuna.
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SPECIALE JUNIOR

Speciale Premio
Profilo Donna Junior
di Giulia Budrago

Lo Sport è vita

Il nuovo ruolo che lo sport può assumere oggi: lo sport come cultura e come legante sociale
A Firenze il 15 novembre 2014 l’associazione Sport 3.0
Foundation ha organizzato un interessante Convegno in merito allo Sport a cui ho avuto il piacere di partecipare.
Si è trattato di un evento di successo, in quanto, grazie alla
partecipazione di soggetti di caratura, il messaggio promosso è stato dei migliori. La pratica sportiva dovrebbe divenire,
infatti, uno stile di vita. La sua importanza, non solo, consiste
nel mantenerci sani fisicamente, ma contribuisce anche, attraverso i valori che gli si attribuiscono, a migliorarci e renderci
maggiormente rispettosi verso gli altri.
È ormai risaputo, d’altro canto, che praticare sport sia la migliore e la più efficace medicina per prevenire molte malattie.
Recenti studi hanno, infatti, dimostrato che nei soggetti che
praticano sport alcune malattie, come il cancro, si presentano
con minore intensità e presentano caratteri di recessività.
Lo sport, riveste, anche, un’altra importanza fondamentale,
i valori espressi nella sua pratica, disciplina e insegnamento. Sin dall’antichità greca, il praticare sport era considerato
un impegno di particolare importanza, a cui piacevolmente
i nostri antenati si dedicavano giornalmente; sin al punto da
ideare le tanto amate Olimpiadi. Come, inoltre, dimenticare il
detto latino mens sana in corpore sano, che, nonostante diverse e controverse interpretazioni, sancisce e ha sancito una
volta per tutte l’importanza della pratica sportiva?
I migliori valori espressi dallo sport, inoltre, quali la condivisione, la dedizione, il rispetto, il sacrificio, la tolleranza, senza
alcun dubbio, possono contribuire a migliorare la nostra società, proprio in un momento di crisi etica come quello che
stiamo vivendo oggi. Lo sport dovrebbe rivestire una funzione
redimente della carenza di valori caratterizzante la società
moderna. Tutto questo è quanto emerso chiaramente dagli
interventi effettuati dai diversi relatori dell’Evento.
Lo sport, pertanto, deve considerarsi punto centrale nell’educazione di ogni individuo, tant’è che permane ancora oggi, anche se ingiustificatamente criticata, l’ora di educazione fisica
nel programma scolastico, e sempre più spesso gli insegnanti
di educazione fisica propongono ai giovani attività sportive
extra-scolastiche.
Importante è precisare, però, che quando si parla di sport,
come ribadito precedentemente, non si parla solamente di
uno sforzo, di un impegno fisico, ma si intende parlare di una
cultura, di un insieme di valori che accomunano tutti noi, in
grado di creare una coesione, un tessuto sociale, oggi abbastanza frammentato, se non inesistente, non solo tra i giovani,
ma anche tra gli adulti. La possibilità di praticare attività sportiva, per questo, dovrebbe essere accessibile a tutti.
Lo sport dovrebbe essere considerato bene comune, date
le sue proprietà terapeutiche fisiche e sociali. A tutti, adulti,
bambini, giovani, femmine, maschi che siano, ma anche a coloro che non sono nelle condizioni riconosciute convenzionalmente idonee per la pratica di sport, come i disabili, deve esse-
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Laureatasi in giurisprudenza
presso l’Università Luigi Bocconi
di Milano nel 2012 con tesi
“Questioni aperte sulla brevettabilità dei farmaci”, nell’ anno
2013/2014 ha seguito presso
l’Università degli Studi di Milano
il corso di perfezionamento
in diritto sportivo e giustizia
sportiva tenuto dal Professore
Lucio Colantuoni.
Sua grande passione sono il
La Dottoressa Giulia Budrago, pupil di
funzionamento e gli obiettivi di
Progetto Donne e Futuro nel settore
Governance di società, associadello sport.
zioni, federazioni e fondazioni
sportive. Ha praticato, nella sua infanzia, per 12 anni ginnastica
ritmica, sport tutto al femminile, si è quindi avvicinata alla disciplina sportiva, oltre che come atleta, da un punto di vista manageriale, grazie al supporto dell’Avvocato Cristina Rossello, Presidente
di Progetto Donne e Futuro. Giulia ritiene che l’ambiente sportivo
sia ancora significativamente caratterizzato da favoritismi che
portano ad una prevalenza prettamente maschile, in quanto non
solo da un punto di vista strettamente atletico, le donne vivono una
situazione di svantaggio tale per cui atlete che hanno dedicano
la loro vita alla propria passione sportiva, pur avendo conseguito
considerevoli risultati, quali medaglie olimpiche, si ritrovano ad
essere considerate delle dilettanti; ma anche da un punto di vista
manageriale, nonostante i significativi progressi ottenuti in seguito
all’ emanazione della legge sulle quote rosa, il settore sportivo è
ancora un ambito di elite per quanto riguarda le posizioni apicali.
re data la possibilità di sperimentare lo sport, di assimilarne i
valori, di credere in essi e di condividerli. Le nostre istituzioni,
dovrebbero comprendere l’importanza della pratica sportiva,
i valori in essa contenuti, l’importanza sociale che riveste per
i cittadini. Gli investimenti dedicati al mondo sportivo, che
comportano la predisposizione di spazi, l’assunzione di esperti che educhino il cittadino alla pratica sportiva, nel breve termine, comporterebbero dei vantaggi significativi per la nostra
società. Lo sport, infatti, è anche dimensione di cittadinanza,
un cittadino sportivo è un cittadino in salute e felice. Lo sport,
grazie alla sua capacità di creare coesione, comunanza e squadra, è anche un’opportunità per creare e consolidare i rapporti
fra cittadini, in quanto costituisce un campo di pratica per l’integrazione, che risulta, senza dubbio, di notevole importanza
in questo momenti di diffidenza e difficile convivenza.
Lo sport con il suo ingente carico valoriale, quindi, deve essere tenuto in considerazione da tutti, per i suoi numerosi aspetti positivi e, in particolar modo, per il contributo significativo
che ha nel migliorare i singoli cittadini. Per poter realizzare
ciò, però, è necessario impegnarsi e coordinarsi su diversi
fronti, in modo da garantire a tutti la possibilità di praticare
sport a ogni livello.
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La creatività di
Massimo Bottura a
Expo

Sarà Massimo Bottura a cucinare al ristorante la Piazzetta, che si trova all’interno del
Padiglione Italia, il giorno dell’inaugurazione di Expo Milano 2015.
Dal 1 al 3 maggio il pluristellato chef modenese stupirà, con i propri piatti, le migliaia di persone che affolleranno i padiglioni dell’Esposizione Universale.
Sarà lui al centro dell’attenzione mediatica e, assieme a lui, i prodotti tipici modenesi, di cui Bottura fa
largo e consapevole uso.
Massimo Bottura è proprietario e chef dell’Osteria
Francescana di via Stella, situato nel cuore del centro
storico di Modena. Ristorante premiato con tre stelle
Michelin, classificato nel 2014, per il secondo anno
consecutivo, terzo ristorante al mondo nell’esclusiva
lista dei “The World’s 50 Best Restaurants Award”, la
classifica dei 50 migliori ristoranti al mondo.
Ristorante divenuto protagonista perfino di un film,
“Chef’s Table Massimo Bottura” del regista David
Gelb, presentato nel febbraio scorso al Festival del
Cinema di Berlino.
A Massimo Bottura, ideatore di ricette come il “bollito non bollito” che una volta nel piatto ricorda lo sky
line di New York o il “croccantino di foie gras con cuore di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena” che
ha l’aspetto del gelato Mottarello, per citare alcuni
dei suoi piatti più famosi, abbiamo chiesto che cosa
ci dobbiamo aspettare dall’Esposizione Universale e
quali gli eventi, a Milano come a Modena, che lo vedranno protagonista.
“Io credo che il tema dell’Expo sia molto più ampio del solo
nutrire il pianeta. Nutrire è ciò che fa lo chef, crea cibo e nutre, ma non solo, credo che si vada molto più in profondità
del semplice atto di nutrire perché in realtà lo chef cerca di
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nutrire anche lo spirito.” afferma M. Bottura.
“In un momento come questo, di grande crisi sotto diversi
punti di vista, le cose importanti come i valori, affiancare
l’etica all’estetica, sono fondamentali ed è per questo che
l’importanza di Expo non è solamente legata al recupero
di un certo tipo di materia prima ma anche ad un recupero
dell’anima, dell’identità, oltre ad un recupero di quelli che
sono 1.3 milioni di tonnellate di cibo che ogni anno vengono
buttati via.
Noi produciamo tanto quanto buttiamo è questo il paradosso. Io lo sostengo da moltissimi anni che la nostra città è un
punto di riferimento non solo in Italia ma nel mondo.
Se si capisse fino in fondo il valore di quello che rappresenta l’agroalimentare del nostro territorio noi potremmo
diventare la nuova Catalogna, i nuovi Paesi Baschi, quelle
zone che sono identificate come il meglio del meglio del
cibo nel mondo. Le materie prime ci sono, i grandi artigiani
ci sono, i cuochi ci sono, solo che ognuno va avanti per la
sua strada. Non c’è un sistema, questo è il vero problema e
questo è quello che ho detto al primo ministro italiano quando l’ho incontrato alla conferenza stampa di Expo.
In Emilia Romagna siamo fortunati perché ci sono associazioni di categoria, c’è un dialogo fra consorzi, produttori,
artigiani e cuochi attraverso consorzi come “Modena a
tavola” o “Chef to chef” che creano un continuo dialogo e
confronto. Questo aspetto però va ampliato.
Sono contento che un imprenditore come Faenza a Modena abbia investito negli hotel e nella crescita ricettiva della
città perché quello è un punto debole non solo del nostro
territorio ma dell’intero paese. La qualità dell’accoglienza è
fondamentale per il turismo.”

Ma cosa ha messo in campo Modena per questo grande evento che oltre al turismo farà fare un salto di
qualità al comparto agroalimentare del territorio?
“Modena metterà in campo quelle che sono le sue eccellenze incredibili, quindi, nel cuore della città, ai Giardini Ducali, c’è Palazzina Vigarani, che è sempre stata una rivendita
di fiori, era la serra dei duchi, prestata all’arte negli ultimi
anni, che per tutta la durata di Expo, da maggio a ottobre,
si trasformerà in un locale per accogliere la gente che viene
da tutto il mondo.
Abbiamo preparato un programma incredibile, splendido,
insieme a Marco Miana a Marco Panini, ai Consorzi, al Comune dove si alterneranno registi, artisti, scrittori, filosofi,
cuochi, bambini grandi artigiani, la città sarà viva e diventerà un punto di riferimento.
Inoltre è stato messo a punto un percorso che collegherà
con una navetta i luoghi più importanti della città e della
provincia a partire dal Mef e dal Museo della Ferrari di Maranello grazie alla collaborazione di Antonio Ghini.
Si passerà poi in piazza Roma per andare infine in consorteria a Spilamberto e poi a Vignola insomma tutto questo è
stato possibile perché è stato avviato un dialogo, ci hanno
portati tutti in comune e ci hanno detto “ok, siamo qua il
prossimo anno ci sarà l’expo cominciamo a fare delle riunioni per vedere che cosa possiamo fare”.
Devo quindi fare un elogio al nostro sindaco, Gian Carlo
Muzzarelli, perché, per la prima volta, ci ha messo a sedere
tutti attorno a un tavolo, centinaia di persone che, con molta cortesia, hanno proposto le loro idee. Ora l’importante è
comunicarle per questo utilizzeremo tutti i mezzi a disposizione compresi i social network in modo che la voce esca
forte e chiara.”
Perché uno straniero dovrebbe venire a Modena,
qual è, secondo te, la maggiore attrattiva della
nostra città?
“Perché ci sono delle persone molto interessanti che approfondiscono degli argomenti che interessano tutti. Verrebbe
a scoprire la Food Valley, che cosa vuol dire conoscere le
materie prime come il parmigiano reggiano parlando con
un casaro o un vino come il lambrusco parlando direttamente con un produttore di vino e ancora che cosa è che ha
fatto Modena quella che è.
Verrebbe a scoprire i consorzi e come questi proteggono i
piccoli artigiani associati.
Qui ci sono cose troppo importanti, io lo so perché viaggiando per il mondo continuamente lo chiedono a me che
cosa è il modello Emilia, cosa significa l’Emilia Romagna,
perché tutti conoscono questo territorio e quello che produce. Questo è un posto magico.
C’è perfino un gruppo di artigiani dell’Amazzonia che vorrebbero sapere come proteggere i loro prodotti, come mantenerli, cose che in Emilia sono già state fatte e oggi questi
prodotti sono fortunatamente protetti, è qualcosa di magico, difficile da spiegare.
Il New York Times pubblica che fra i primi motivi per cui
un americano viene in Italia c’è il cibo, poi le coste e il mare
infine l’arte, tutto questo è l’Italia. Io penso che Modena e
Milano abbiano un ruolo importantissimo.
Pensate solo al mio progetto della Mensa Ambrosiana che
vede insieme la chiesa e i maggiori designer, pensate al mes-

In queste fotografie Massimo Battura, in apertura “campo di ciliegie fiorito”. Foto
Paolo Terzi
saggio che può arrivare in tutto il mondo.
Quando si attraversano momenti così difficili come quello
che sta attraversando l’Italia, e l’intero Pianeta, in un momento di crisi profonda e di difficoltà, devi mettere da parte tutto, la ricerca, la sperimentazione, quello che fai ogni
giorno per potere tornare a focalizzarti su quello che è il tuo
ruolo: nutrire gli altri.”
Alla mensa, pensata per le persone in difficoltà ma
anche per gli studenti, cucinerete cibo di recupero, il
cibo che avanza dai padiglioni di Expo?
“Si abbiamo già un accordo con la Caritas che recupererà
pane, frutta e verdura dai mercati. Stiamo già preparando in
cucina dei piatti per rendere visibile l’invisibile alle persone
comuni. Basta un niente per fare un buon piatto.
Una banana troppo matura o un pomodoro imperfetto la
gente lo scarta o lo butta, questa è una follia e allora noi
per primi dobbiamo fare vedere che una banana nera si può
ancora utilizzare anzi è più buona, più dolce.
Andremo con le nostre conoscenze e le nostre professionalità a ridare vita a del cibo che andrebbe distrutto così come
gli architetti hanno fatto rivivere il Teatro Greco abbandonato da più di vent’anni.”
Come hai avuto l’idea?
“Ascoltando Papa Francesco. Ascoltandolo alla televisione.
Era dai tempi di Papa Giovanni Paolo II che non ascoltavo
il Papa. Questi gesti di grande umiltà di Papa Bergoglio mi
hanno fatto riflettere tantissimo. Così sono andato a bussare alla Chiesa, alla Diocesi di Milano e il cardinale Scola mi
ha ascoltato. Ci sono tante persone in difficoltà, persone
anche del ceto medio che hanno problemi economici, per
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aver perso il lavoro o a causa di un divorzio, sai le difficoltà
sono tante in una crisi del genere e quindi ho pensato che
potesse essere importante lasciare in eredità, dopo un evento come Expo, nella periferia milanese, un refettorio come
poteva essere stato fatto ‘500 anni fa. Un refettorio vivo, che
sarà portato avanti da persone che credono nel prossimo,
dove i cuochi con un certo tipo di talento cucineranno pane
secco ed etica. Lo faremo per lasciare una traccia.”
All’interno dei padiglioni di Expo invece che ruolo
avrai?
“Identità Golose si è aggiudicato il ristorante all’interno
della Piazzetta dove passano tutti, migliaia di persone, e mi
hanno chiesto di aprire l’Expo, di cucinare per tutti, dal 1 al
3 maggio, quindi Consorzi preparatevi perché ci vuole tanta materia prima e così andremo a portare quello che sono
i miei sogni e trasmetterli alla gente che arriva da tutto il
mondo.”
Torniamo a Modena.
All’interno della “Palazzina del gusto e delle arti” che
cosa avverrà?
“Convegni, dibattiti, show cooking, dimostrazioni ma non
solo. La domenica sera per esempio si svolgerà “vieni a Modena con me” dove grandi cuochi saliranno sul palco per
raccontare le proprie vite, le proprie storie.
Filosofi presenteranno i loro libri ma ci saranno anche grandi registi e attori. I protagonisti dell’agroalimentare del territorio si faranno conoscere al mondo intero, così come i
prodotti tipici di Modena.
Spazio anche ai bambini che potranno partecipare ai corsi
di cucina. Mia moglie per esempio ha suggerito un corso
per imparare a fare la sfoglia.”
Tirando le somme si è fatto abbastanza per ospitare
questo evento di importanza internazionale?
“A livello nazionale siamo arrivati veramente tardi.
Se pensate che gli Emirati Arabi, che ospiteranno il prossimo Expo nel 2020 sono già li con tutto il progetto pronto e
su tutti i loro aeroplani viene già pubblicizzato non c’è confronto: noi siamo arrivati veramente tardi e lunghi.
A livello internazionale vedo che la gente non percepisce
bene che cosa sarà questo Expo.
Ultimamente si sta correndo tanto…. Atteggiamento classico italiano.”
Che contributo dà tua moglie Lara alle cose che fai?
“È fondamentale. Mia moglie concettualizza tutto quello
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Sopra l’Osteria
Francescana,
foto Paolo Terzi.
A fianco:
Massimo Bottura
con la moglie
Lara Gilmore

che faccio, Lara guarda ciò che facciamo da dieci chilometri di distanza, vede tutto, molto chiaro e riscrive la nostra
storia. Focalizza i concetti e li comunica al mondo intero.
E’ assolutamente determinante per tutto ciò che facciamo,
per me, ma anche per il ristorante.”
Fai un esempio…
“Per un anno e mezzo mi ha ascoltato dalla mattina alla notte, parlare dei miei piatti, delle mie idee, delle mie storie
e ha fotografato quello che io dicevo attraverso delle frasi incisive per creare un libro. Ha messo nero su bianco i
miei sogni per creare un libro che è diventato un successo
commerciale incredibile, già tradotto in cinque lingue. (ndr.
“Vieni in Italia con me”)”
È la tua memoria?
“Oltre a quello è anche la persona che mi fa riflettere, che
mi mette davanti le cose come stanno, senza ipocrisia, mi fa
riflettere sui difetti e sui pregi delle cose che faccio.
Mi fa capire quando c’è un muro davanti e quindi devo fare
due passi indietro e spostarmi perché nel nostro futuro c’è
sempre futuro e quindi non puoi spingere se di fronte ti trovi un muro. Devi avere l’intelligenza di ascoltare chi vede
il muro prima di te, fare due passi indietro per poi poterne
fare cinque in avanti.”

“Fenomenologia
della femmina
sanremese”
Foto e testo di Francesca Pradella

P

arlare delle donne di questo Sanremo 2015 non è semplice. È come tentare di comporre un complicato puzzle, senza il disegno guida; pezzi troppo eterogenei, poi, per
incastrarsi armoniosamente fra loro.
Il leit motiv del Festival targato Carlo Conti è stato il
politically correct: a scapito delle novità e dei vari salti in
avanti che, un po’ tutti, speravamo accadessero. Scelte le
tre “vallette”, due cantanti, ex vincitrici, ed un’attrice spagnola, per alzare il livello estetico (e nulla di più).
Emma Marrone, che si autodefinisce “la camionista della musica italiana”, diciamo che è stata coerente a questo
suo appellativo, facendo mostra di una certa goffaggine,
certo non aiutata dagli abiti poco azzeccati (probabilmente
frutto di uno stilista alquanto misogino). Ma c’è da segnalare il suo non aver voluto alcun cachet, fatta eccezione del
rimborso spese per il suo staff. Che piaccia o meno come
cantante, Emma vende e, con questa mossa piaciona del festival, è arrivata nelle case di quasi 10 milioni di spettatori
(se a qualcuno di loro fosse sfuggita, per caso, la sua vittoria alla kermesse, nel 2012). Da Amici alla co-conduzione
dell’evento all’Ariston, si segnala ancora una volta la presenza (pre?) potente dei figli dei reality.
L’imbranato piace e lo sa bene Arisa, ex giudice di un altro
talent, Xfactor, che, a detta di molti, più che esserci ci fa nel
suo atteggiamento da Puffo Tontolone. Vi dico subito che,
è vero, la televisione ingrassa: la ragazza, dal vivo, è molto
più magra e carina. Nella serata finale del Festival, a Casa
Sanremo, spunta fra i divanetti con indosso jeans, anfibi
e quei cappelli da scampata ai roghi di Salem che vanno
tanto di moda adesso. La pelle di porcellana non riesce a
distrarre dall’occhio dormiente; si concede per le foto di
rito con qualche fan, ma poi li allontana esausta e si lascia
cadere, esanime, sui comodi sofà del priveé. Gli stessi dove
è poi rovinata, danneggiandosi la gamba, qualche giorno
prima. Non indagheremo sul perché.
Qui mi torna in mente una frase scambiata con uno del
settore del quale, per privacy, non farò il nome. Arisa ed
Emma pare siano unite da un triste comune denominatore:
“la solitudine da star”. O, meglio, la fatica di trovare qualcuno, probabilmente anche a causa dei ritmi stressanti di
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In apertura la facciata del
teatro Ariston di San Remo
e del palco.
A seguire le foto di Arisa e
Rocio Munoz Morales presentatrici/vallette che hanno
affiancato Carlo Conti.
in questa edizione del Festival

lavoro e per l’ambiente particolare in cui vivono. “Essere
donna è un compito terribilmente difficile, visto che consiste principalmente nell’avere a che fare con uomini”
scriveva Joseph Conrad. Probabilmente, a prescindere
dal successo che hai.
Rocio Munoz Morales, la terza donna accanto a Carlo
Conti sul palco, è una stellina apprezzata nel suo paese ma,
qui da noi, tristemente nota per aver fatto naufragare il matrimonio fra l’attore Raoul Bova e Chiara Giordano.
Rocio si commuove durante il festival ed anche a Domenica in, quando le fanno acoltare “Guerriero” di Marco
Mengoni. Diciamo che, se fosse un animale, col coccodril-

A partire da sinistra: Chanty, Amara, Annalisa e Nina Zilli.
lo avrebbe molto in comune. Come statua-portabiti, abbastanza brava, sì. Ma, guardandoci indietro, non la migliore
e piuttosto dimenticabile. Anche il suo balletto in ricordo
dello scomparso Mango, poi, non sarebbe dovuto uscire
dalla sagra della paella.
Cercando di passare ad un altro livello ed esempio di donna
sanremese, ho avuto il piacere di intervistare, fra le nuove
proposte, due giovani molto in gamba: Chanty ed Amara.
La prima, bellezza e grazia mescolate con uno stile indiechic, mi racconta che il suo spirito femminista è stato
largamente influenzato da un libro sul un movimento di
Boston; nata in Tanzania, è una perfetta icona moderna di
integrazione, con i suoi studi al conservatorio di Cuneo e
l’amore per il funk, il jazz ed il soul. “Ritornerai” è un pezzo
orecchiabile ed il video evidenzia la potenza internazionale
del suo look. Se c’è qualcuna per cui tifare, è senza dubbio
lei. Amara è un concentrato di energia e vitalità; nel poco
tempo in cui la incontro, riesce ad abbracciarmi, baciarmi e
chiamarmi “bellissima”; quel che vi posso dire, al di là della
simpatia personale per questo vulcano rasserenante (e non
la si può descrivere, se non con un ossimoro) è quello che
lei stessa mi ha risposto al mio chiederle la sua posizione
sul femminismo: “il mio album si chiama donna libera.
Ho detto tutto, eh?”. Sfoggiando il suo sorriso contagioso,
corre ad abbracciare Nesli (fratello di Fabri Fibra, per chi
non lo sapesse, in gara con un pezzo molto romantico fra i
Big). La sua canzone, “Credo ”, ha un testo fatto per esser
raccontato ancor più che cantato. Le auguriamo che il suo
nome d’arte non sia altro che quello, e che il successo tanto
agognato (al suo quinto tentantivo di ingresso al Festival)
possa finalmente arrivare.
Una delle mie prime interviste è stata con Annalisa, che ho
apprezzato molto due anni fa per i pezzi innovativi portati
e un’immagine splendidamente firmata Missoni; in questa
edizione si presenta con “una finestra fra le stelle”, scritta da Kekko Silvestre dei Modà. Occhioni giganti che
sbucano da un cappellone di lana nera, a mò di artista di
Montmartre, la cantante lo definisce il pezzo che meglio
la rappresenta e considera il suo autore perfettamente in
grado di scrivere per le donne. Per quanto nutra una certa
simpatia per lei, mi è più parsa una operazione commercialmente riuscitissima, che la aiuterà a farsi conoscere al
grande pubblico ma, a mio parere, a scapito della qualità

della musica, con questo pezzo acchiappamasse, e dal testo
dal lessico piuttosto grossolano che non valorizza granchè
le sue sfumature vocali. “Baciarti e poi scoprire che l’ossigeno mi arriva dritto al cuore, solo se mi baci te”. Speravamo in qualcosa di più elaborato, da una quasi trentenne con
una laurea in Fisica nel cassetto.
Le donne del festival non sono solo quelle che sfoggiano in
teatro le loro doti vocali; colgo l’occasione per intervistare
una grande critica musicale italiana, Marinella Venegoni.
“Il mio è un mestiere che non esiste più. La critica è diventata inutile perché ognuno è critico di se stesso. Questo festival ne è stato la prova. La gara è brutta, le canzoni che si salvano sono poche e lo diciamo in pochi. La
musica non è più centrale, mentre, un tempo, faceva costume ma anche cultura.” Quando le domando cosa pensi
delle donne della kermesse, mi risponde così: “Sono sempre stata interessata al mondo delle donne nella canzone,
perché hanno una marcia in più, devon lavorare di più
per potersi affermare. Ho dei bei ricordi delle donne che
ho amato e cercato, nel mio piccolo, di lanciare. Mi viene
in mente Malika (Ayane, ndr) che ha avuto una crescita
esponenziale. Anche Nina Zilli, che è migliorata parecchio, dopo alcuni sbagli del passato. In questa edizione,
guardo a loro due. C’è anche Irene Grandi.
Lei è misteriosa e sfuggente, come la sua canzone. Fatico
a definirla, questa volta. Beh, noi donne.. Siamo più emotive e c’è più discontinuità, ma facciamo anche più esperimenti.” Una donna che ammira? “Lietta Tornabuoni
era una grandissima esperta di tutto, e leggevo con avidità i suoi pezzi. Natalia Aspesi anche, moltissimo. “
Le domando qualcosa sul suo blog, seguitissimo, che scrive
per il quotidiano LaStampa: “L’ho chiamato On the road
perché la mia vita era un gran viaggiare. Anche su twitter, alla voce descrittiva sotto al mio nome, campeggia un
- dovunque-” . Marinella e il femminismo: “Io sono stata e
sono ancora, una femminista scatenata. Ho partecipato
negli anni 70 alla nascita dei collettivi delle giornaliste.
Credo di aver dato qualcosa alla causa, perché eravamo
poche e guardate male; continua ad esserci il pregiudizio
e le donne, purtroppo, spesso ne sono complici. Quando è
arrivata Madonna, lei ha fatto una serie di conquiste e
si è comportata come se quella fosse la base; non le interessava, forse per il suo lavoro, ricordare al mondo che al-
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Malika Ayane e Giovanni Caccamo che ha vinto nelle nuove proposte.
Al centro Fio Zanotti con la nostra rivista.
tre, prima di lei, avevano battuto e spianato quella strada che, forse, da sola, non avrebbe potuto percorrere.” Sui
suoi progetti futuri: “Vorrei tanto andare al mare, come
progetto, magari nella mia casa a Miami. Ma non sono
capace di fermarmi, una ne faccio, cento ne penso. Tante
volte ho anche provato a scrivere dei libri, ma ancora non
li ho finiti. Per due volte ho fatto il sindaco, che è stata la
mia rovina. Ho smesso l’anno scorso. Mi facevano troppo arrabbiare. Ma forse, ci ricascherò. “La femminilià che
cos’è?: “È fatta di tanti particolari che non sempre gli uomini riescono a capire. È una dote innata che non tutte
hanno, ed è un po’ il segreto del rapporto con il mondo.
Ma tante donne non sono femminili, ed è questo uno degli assurdi paradossi della nostra quotidianità”.
Da una critica, ad una donna imprenditrice, una sorta di
Regina Mida dell’industria discografica, oltre che vincitrice
del nostro Premio Profilo Donna: Caterina Caselli.
Le domando subito le difficoltà di essere
una femmina, nel minaccioso mondo delle major: “Per quanto mi riguarda, forse
perché sono in una posizione privilegiata, non vedo svantaggi. Nella nostra
azienda i nostri dirigenti sono due uomini e due donne. C’è un certo equilibrio.
Siamo editori, imprenditori e decidiamo
dove investire; abbiamo a che fare con il
mercato che ha delle sue leggi e ti confronti con colossi americani, inglesi e le grosse distribuzioni, anche digitali. Il disco
fisico sta perdendo consistenza nel mercato internazionale. Ma con l’impegno,
tante cose si possono ancora cambiare”.
Caterina e Sanremo: “Il primo anno, 49
anni fa, ero una ragazzina e non sentivo lo stato di fibrillazione che sentiamo quando abbiamo qualcosa da
perdere. Ero un po’ sprovveduta e mi ricordo che furono
tutti carini con me. La Vanoni era terrorizzata. C’era un
rapporto di affetto intorno a me. La Zanicchi era divertentissima. Fu un’esperienza bellissima ed è un ricordo
che sarà sempre con me.” Scappa, veloce, Caterina, attesa
in Sala Stampa. Vanta nella sua scuderia un talento lodato
anche da Franco Battiato, Giovanni Caccamo, che ha
vinto nelle nuove proposte di quest’anno.
Ma non mi va di parlare di donne, solo con le donne.
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Ed, allora, ben comodi sui divani del Royal Hotel, io e Fio
Zanotti cominciamo una lunga chiacchierata su di loro.
“Voi donne siete muse ispiratrici. Sono stato molto fortunato perché ho avuto il privilegio di collaborare con
donne straordinarie. Anna Oxa, Fiorella Mannoia,
Lara Fabian. Le cose più significative, nella mia esperienza, sono nate proprio con delle donne.” Sul rapporto
fra le donne famose e la solitudine che spesso le affligge: “Il
famigerato successo porta un po’ a questo pericolo.
Il nostro è un lavoro duro, difficile, faticoso, non pensiamo sia tutto come si vede da fuori. Scrivere, fare una
canzone, è il risultato di tantissimi sacrifici. Serve parecchio lavoro per poi arrivare alla meta. Quando ci arrivi,
te ne accorgi soprattutto con te stesso. “Un’artista femminile sottovalutata? “È un periodo particolare, di transizione, dove si deve prendere un po’ la consapevolezza
del momento, del cambiamento, di ciò che è un talent, di
ciò che è Sanremo, che dobbiamo difendere e proteggere
come manifestazione più importante legata alla musica, che abbiamo in italia. Ho dei ricordi bellissimi, di
passioni, gioie, incazzature e altro. Un’artista sottovalutata potrebbe essere effettivamente Anna Oxa. La ritengo spettacolare, con doti vocali incredibili. Lei non
è alla vetta al momento, per un insieme di cose. Lara
Fabian: un’artista pazzesca, incredibile, a 360 gradi;
grazie al manager Pasquale Mammaro è nata l’idea di
questo brano. Il pezzo, secondo me, è bellissimo; siamo andati a Bruxelles, lei è impazzita, ed eccoci qua.
L’unica nota negativa è la distanza. Non puoi fare la musica a distanza. Quando un brano è finito, sì, ma quando
devi assemblarlo, è fondamentale l’unione. “Aneddoti sulle donne di Sanremo: “Sempre parlando di Anna Oxa, mi
viene in mente il momento di Senza Pietà: il discografico
pensava non ci fossero possibilità. Invece, abbiamo vinto. Anche Ivana Spagna, con Gente come noi; Ivana
arrivava dalla dance, e si affacciava per
la prima volta alla musica pop. Fu una
soddisfazione enorme. Ci siamo divertiti come mi sto divertendo col Lara.
Non immaginate quante problematiche
ci siano sul palcoscenico. Io in cuffia,
ieri, sentivo benissimo; poi, ascolto la
ripresa, ed era un disastro. Basta un errore di qualcuno ed è la catastrofe. “La
femminilità a Sanremo? “Ognuna è quel
che è. È una frase del mio insegnante
di composizione. Ogni artista donna è
come è. Non ci sono pregiudizi. Io credo che ogni grande artista sia se stesso.
Non abbia bisogno di fingere. Sono molto fortunato perché ho avuto sempre a
che fare con donne straordinarie.”
Anna Tatangelo, la ragazza di periferia di Sora, è ormai
una veterana, nonostante l’età, del festival e si presenta
con un brano per orecchie sempliciotte (neanche a dirlo,
scritto da Francesco Silvestre), dal titolo “libera”. “Come
una nuvola nel cielo che si dondola”, un verso della canzone. E questa metafora di leggerezza, mi riporta in mente
un episodio.
Nel 1961, Mina partecipa al Festival di Sanremo, presentando due brani: Io amo tu ami e le mille bolle blu. Mentre
esegue la seconda, compie il celebre gesto delle dita sulle

Musica e Make-up:
tips dai professionisti

Il Volo con il premio, Vincitori di Sanremo 2015, giovani tenori già famosi in tutto
il mondo.
labbra, che molti del pubblico considereranno una sorta
di sberleffo nei propri confronti. In lacrime e delusa dal risultato al festival, la cantante promette di non parteciparvi
mai più. E così farà. Questo esempio della tigre di Cremona, della donna della musica italiana per antonomasia,
ci fa capire quanto i tempi ed il pudore dell’artista, siano
profondamente mutati negli anni. La vergogna non è più
contemplata, nel Sanremo moderno. Se ci sei, è perché ci
devi essere. Non vi è più quella preoccupazione, in chi si
esibisce, dell’eco che avranno le proprie performance fra
il pubblico; è come un grosso aereoporto dove si deve passare, volenti o nolenti, un rito di inizazione per chiunque
punti a mantenersi con la propria ugola nel belpaese.
Sanremo potrebbe (e, magari, dovrebbe), essere un palco
dal quale lanciare messaggi importanti. Ma donne evidentemente schiave dell’estetica (chirurgica o meno), intrappolate in stereotipi atti a compiacere il maschio che vede
(ma non osserva), falliscono tristemente in quelle che sono
anche le più banali conquiste di noi femmine. I corridoi e
le sale dei lussuosi palazzi sanremesi, pullulano di giovani
aspiranti-non-sappiamo-ancora-che, accompagnate da genitori convinti di aver dato alla luce la nuova stella della
televisione; chiome gonfie, unghie laccate, sorrisi plastici.
Va in scena un vero e proprio teatrino degli orrori, dove
non ci sono regole a parte, in qualche modo, arrivare. La
femminilità è una idea goffamente stilizzata nelle teste mediocri, a loro parere rappresentata da lunghi abiti di paillettes e trucco carico e marcato; così martoriata, ne esce
anch’essa sconfitta e rassegnata. I tempi cambiano, eppur
non sembrano cambiare mai.
Quanto al femminismo, quindi, luccica qualche istante nella strofa di quella o nelle parole dell’altra. Ma sembra doversi comunque fare, anch’esso, la piega. Perché è questo
che la gente vuole vedere, la dolce illusione tramite schermo, che tutto, alla fine, vada avanti, funzioni. Innovare,
ma non troppo. E poco importa se, oggi, alcune di queste
eroine hanno ben poco di eroico. Gli idoli servono e vanno
serviti, caldi o freddi che siano.
Cè anche Conchita Wurst, relegata in seconda serata per
non spaventare i bambini; ammetto che, se andassi ancora alle elementari, troverei di gran lunga più inquietante la
signora Anania, madre di 16 figli, piuttosto che un uomo
barbuto in abito da sera. Punti di vista. Ci provano anche
Platinette e Grazia di Michele, con una furba mossa
commerciale, a sottolineare quanto sia inutile ed anacronistica la distinzione uomo-donna, cantando a favore del
termine “essere umano” .
C’è ancora molto da fare. A Sanremo ed altrove.
E, magari, un giorno, quella barretta che separa il cromosoma X dall’ Y, non sarà, poi, più così importante.

Con un ampio ed attrezzato stand nell’ Area Stile del Royal Hotel di
Sanremo, Youngblood Mineral Cosmetics cura il trucco delle dive
(e dei divi) di passaggio all’Ariston. Casa cosmetica nata da Pauline
Youngblood, estetista americana che ha fondato l’azienda nel 1996 che,
avendo spesso a che fare con clienti afflitte da gravi problemi cutanei,
si è spesa nella ricerca di prodotti naturali, privi di parabeni, olii, talco.
Ad oggi, vanta fra le sue testimonial star di livello internazionale come
Jessica Alba, Jennifer Aniston e Gwyneth Paltrow. “La nostra linea è indicata anche ai vegani, perché utilizziamo ingredienti naturali e
nulla viene testato sugli animali” parola del vice-direttore di Youngblood Italia, Andrea Orsolini. “Per un look da red carpet infallibile, uno
smokey eye dai toni naturali e guance scolpite sono un must. Ciò che
molte italiane, noto, tendono a trascurare è la sfumatura dell’ombretto:
dotarsi degli strumenti idonei può fare una enorme differenza. Youngblood è nota a tutti per la sua base trucco: si tratta di un prodotto
makeup ancora nuovo nelle abitudini delle consumatrici, ma che non
dovrebbe mai mancare in borsetta. Se le fondamenta non sono stabili, il
risultato può essere impietoso!” ci dice Liliana Pennington, insegnante di makeup presso l’azienda, e truccatrice di star internazionali. Ho
poi il piacere di scambiare qualche parola con Anna Celestino, curatrice
di immagine e look-maker presente al Festival di Sanremo da tanti
anni: “Trovo fondamentale valorizzare i punti forti di una persona, a
prescindere dalle mode del momento. Trucco, capelli, accessori non
sono dettagli trascurabili quando si decide di intraprendere una carriera
nello show- business, e professionisti che sappiano consigliare adeguatamente nelle scelte da fare risultano alleati indispensabili. Essere se
stessi, ma al meglio. Questo è ciò che cerco di fare con le mie clienti,
che, da donna, sono felice di aiutare e valorizzare”.

PROFILODONNA|

| 43

marzo 2015

NEK

CREATIVITà E VOGLIA DI FARE
di Cristina Botti
L’Artista di cui ci occuperemo in questo numero sulla scia
del successo a San Remo è un vero e proprio vulcano di
idee e di attività. Tratteremo infatti di Filippo Neviani,
in arte Nek, uno dei cantanti di maggiore successo della
scena musicale internazionale, avendo venduto oltre 10
milioni di dischi nel mondo.
La sua scrittura, in parte visibile oltre all’autografo, denota
un elevato livello di personalizzazione grafica ma anche
un sottofondo irrequieto e dinamico, molto interessante
dal punto di vista grafologico; pertanto senza pretesa di
esaustività nell’analisi, essendo limitata al solo autografo,
possiamo dire che i segni grafici che caratterizzano l’autografo del cantante sono i seguenti.
Pressione la grafia presenta il segno Intozzata 1° modo che
si osserva quando vi è grossezza diversa tra i pieni (tratti
discendenti ingrossati) ed i filetti (tratti ascendenti alleggeriti).
Girolamo Moretti, capostipite della grafologia italiana,
definiva Intozzata il segno grafologico in quanto chi
possedeva tale segno “intozzava” (cioè appesantiva) i
tracciati discendenti, per poi sollevare la mano nei tracciati
discendenti.
Il segno ha anche riferimenti con il simbolismo grafico del
Pulver.
Max Pulver, filosofo e studioso di psicanalisi elvetico,
individuò delle corrispondenze tra gli spazi grafici e gli

archetipi mentali.
Secondo il Pulver vi sono precise ragioni che portano
l’individuo ad occupare in prevalenza determinati spazi
grafici e ad effettuare movimenti grafici più decisi o cauti;
più lenti o rapidi.
Per fare alcuni esempi sintetici (senza pretesa di totale
completezza); il rigo di base può essere ricondotto come
simbolo alla Realtà, a ciò che noi viviamo nel quotidiano;
all’ora e adesso.
Lo spazio superiore, invece, può sinteticamente ricondursi
al mondo delle idee, dell’Ascendenza, del misticismo ma
anche del nostro sogno e delle nostre aspirazioni.
La zona sotto il rigo di base, poi, si riconduce al mondo
istintuale; alle profondità, alla notte.
La direzione destra si riconduce simbolicamente al futuro;
al domani; all’estroversione; mentre la vezione sinistra si
riconduce al passato e alle origini.
Nella scrittura di Nek, come si può notare, il segno
Intozzata i 1°modo è di grado elevato e ciò denota, secondo
il Palaferri: vitalità; impulso all’azione e forza per sostenerla fino in fondo; autonomia e capacità di affrontare i
contrasti e le lotte per la vita, ma anche irrequietezza e
tendenza all’indipendenza.
Tali caratteristiche fanno si che l’Autore tenda a gestire in
autonomia i propri bisogni ed impostare da sé le attività
della sua vita quotidiana.
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Un altro segno grafico rilevane è dato dal Calibro piccolo.
Il calibro, secondo il Palaferri, consente di valutare il
grado di ampiezza ed espansività dell’energia vitale del
soggetto. Nel caso in esame Nek rivela un calibro mediopiccolo che comporta in senso grafologico, concentrazione dell’energia vitale, con attitudine e capacità di considerare affinando lo spirito di osservazione.
Il Calibro Piccolo, generalmente, contraddistingue
individui concentrati sui dettagli, spesso dotati di forte
memoria anche per eventi remoti o apparentemente
insignificanti.
Tendenzialmente introversi e proprio per questo capaci
di riflessioni interiori, se associati al segno
Disuguale metodico del Calibro tendono a
non adeguarsi a modelli prefissati ma ad
elaborare strategie innovative.
Sono infatti doti del Calibro Piccolo
attenzione, concentrazione e riflessione; per questo il rischio del
Calibro Piccolo sta nel fatto che la
concentrazione possa rendere il
soggetto più inibito nella manifestazione dei sentimenti o più
timoroso, togliendogli il gusto per
l’azione.
Nel caso in esame questo rischio non
sembra corrersi. Infatti la presenza
di segni come Fluida; Largo di Lettera e
Largo tra Lettere, apportano correttivi all’introversione del Calibro piccolo. Vediamo come.
Il segno Fluida, ci dice il Palaferri, è un segno che
armonizza pienezza e semplicità grafica, tant’è che esso
viene menomato nella sua natura tutte le volte che nella
scrittura troviamo segni antagonisti, che indicano freno,
stentatezza, inibizione (es il segno Stentata).
Il segno Fluida indica che il pensiero dello scrivente scorre
semplice fresco, senza studiatezze o sovrastrutture.
Tale attitudine è, a mio parere, più che mai importante al
giorno d’oggi, in cui sempre di più si preferiscono atteggiamenti studiati alla naturalezza e alla semplicità.
Le indicazioni del segno Fluida pertanto rafforzano quelli
del Calibro Piccolo già indicate denotando, secondo il
Palaferri, armonie di tendenze individuali e collettive;
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spontaneità e agilità affettiva e mentale abilità nel suscitare
simpatia e nel riuscire a conciliare le parti in dissenso.
Il Largo di lettera invece simboleggia in sintesi le idee del
soggetto.
Nel caso in esame Nek ci presenta un Disuguale Metodico
del calibro, cioè un calibro in cui le variazioni di grandezza
fluttuano come un un’onda allargandosi e rimpicciolendosi.
Ciò denota che le sue idee artistiche non sono fissate
su schemi predefiniti, ma che gli piace trovare concetti
sempre nuovi, strade inesplorate e giocare con esse, senza
mai adagiarsi su qualcosa di predefinito o suggerito da
altri.
Il Largo tra Lettere, infine, denota il rapporto
IO-TU, cioè come lo scrivente si rapporta
agli altri. Anche in tale caso, gli spazi
ampi ma modulati tra una lettera e
l’altra in contesto grafico dinamico
e stenico denotano che il soggetto
tende a dare ascolto all’altro e che
è partecipe, affettivamente alle
vicende di chi gli sta intorno, salvo
però avere comunque bisogno di
“ vivere al proprio ritmo”, cioè di
essere fino in fondo padrone di sé
stesso.
In caso di problemi, l’Autore dimostra
di riuscire a risolverli con rapidità e
semplicità; troviamo infatti nella sua grafia
un segno piuttosto raro; il segno Dinamica, che
consiste nella capacità di redigere collegamenti rapidi con
tratti a spirale e che si osserva nella scrittura dell’Autore
negli ovali in senso orario, con gesto fluido e rapido.
Il segno Dinamica indica in senso positivo temperamento dinamico e attivo; spiccato senso dell’organizzazione, rapida intuizione delle vie più semplici per risolvere
problematiche complesse; ma allo stesso tempo può
portare a iperattività; irrequietezza ed impulsività.
Tuttavia, e questo è il mio parere personale, ritengo che sia
da preferire un gesto impulsivo ma fatto con il cuore ad un
gesto più riflessivo in cui non vi è alcun sentimento.
La grafia di Nek infatti ci dice che il sentimento, unito alla
voglia di fare, sono di casa presso di lui.

L’arte medianica di
medium e sensitivi
di Paola Giovetti
Tutti sappiamo che l’ispirazione artistica è qualcosa che
sfugge a ogni controllo razionale: sembra venire da “fuori” e improvvisamente ci investe trasportandoci in un certo senso al di là di noi stessi, consentendoci di produrre
qualcosa che non sempre siamo in grado di realizzare.
Esistono tanti livelli di ispirazione: dal livello che consente di scrivere velocemente e senza esitazioni una semplice lettera (e se l’ispirazione non viene la lettera stenta a
venire fuori!), scrivere di getto una poesia, fare in poco
tempo un disegno ben riuscito, suonare un brano musicale in modo particolarmente felice, trovare soluzioni tecniche e scientifiche altrettanto felici. Poi ci sono livelli più
complessi e anche un tantino inquietanti: si sa che certe
opere in prosa o in poesia pervennero ai loro autori quasi
come messaggi, o quanto meno essi ebbero l’impressione tanto netta che le cose si fossero svolte in quel modo
che non esitarono a dichiararlo. Per non fare che qualche
esempio: l’autrice de La capanna dello zio Tom, Harriet
Beecher Stowe, lo scrittore inglese Walter Scott, autore
di Ivanhoe, e lo stesso Goethe per quello che riguarda I
dolori del giovane Werther. Tutti ebbero a dichiarare di
aver scritto le opere qui ricordate quasi senza rendersene conto e di averle poi rilette con un certo stupore, non
conservando il ricordo di averle pensate ed eleborate coscientemente. Lo stesso può dirsi di scienziati e pensatori
che improvvisamente trovarono la soluzione che andavano cercando: il momento veramente creatore nella scienza, nella filosofia, nella tecnica, quello che pone in essere
qualcosa che prima non esisteva è infatti soggetto all’ispirazione al pari della produzione artistica.

Le opere di questi artisti
vengono spesso prodotte
in condizioni impossibili:
oscurità, quadri tenuti a
rovescio, pennelli enormi e
grossolani, colori distribuiti
direttamente con le dita
Ma se le creazioni che siamo abituati a considerare “normali” presentano questo carattere di imprevedibilità e di
maggiore o minore indipendenza dalla volontà e dalla coscienza dell’autore, nel capriccioso e bizzarro mondo del
paranormale ci imbattiamo in fenomeni sconcertanti, in
produzioni artistiche che sgorgano senza la partecipazione cosciente dell’autore e che presentano caratteristiche
assolutamente fuori dalla norma, prima fra tutte quella di
insorgere improvvisamente per mano di persone ignare
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Un Goya eseguito durante una seduta di Rol. «Una volta [...] sulla tela apparve un
dipinto raffigurante un uomo piuttosto anziano intento a camminare. Sul retro era
riportata la frase: “Sto ancora imparando” (Aún estoy aprendiendo), seguito dalla
firma di Francisco Goya». (da “Gustavo Rol – Esperimenti e Testimonianze” di M.
Ternavasio, pag.91)

d’arte, in condizioni sovente impossibili.
Attraverso la medianità sono stati scritti saggi, romanzi, poesie, di maggior o minore valore, ma sempre al di
sopra delle capacità del loro autore quando non è colto
dalla sua particolare ispirazione. Ci sono poi musiche
medianiche, campo nel quale eccelle l’inglese Rosemary
Brown, che scriveva musica ispirata – lei ne era convinta
– da grandi musicisti: Liszt, Chopin, Beethoven e altri.
Prendiamo in questo caso in esame la pittura medianica e delle sue specialissime caratteristiche. La spinta
a produrre è in genere improvvisa, irresistibile e viene

Il risultato di uno stupefacente esperimento realizzato dal dottor Rol. Su un semplice foglio bianco, preso da una risma intonsa, piegato in quattro e conservato nella tasca interna
di una giacca, dopo pochi minuti, durante i quali Rol si mise in contatto con lo «spirito intelligente» di nove pittori, apparirono 16 tempere firmate dagli artisti. Partendo dall’alto
e da sinistra sono nell’ordine: Matisse, Kandinski, Hartung, Soutine e Modigliani, Dubuffet, Léger, Picasso. Gli altri otto appartengono ad Auguste Ravier, il pittore del quale Rol
riusciva più frequentemente a evocare lo «spirito intelligente». (1979)

vissuta dal sensitivo in maniera passiva, come qualcosa
di estraneo o addirittura come una sorta di possessione.
Non pochi affermano che è come se vedessero un altro
dipingere. Certuni dipingono ogni giorno alla stessa ora e
ne avvertono l’esigenza ovunque si trovino; c’è anche chi

si alza di notte e dipinge in stato sonnambolico.
In genere, quando cominciano un’opera, queste persone
non hanno la minima idea di cosa ne uscirà e se ne rendono pienamente conto solo quando il lavoro è terminato.
Mancano cioè totalmente di programma: nessuno di loro

L’espressione artistica
tra trance e
sonnambulismo
Oltre a Gustavo Rol vi sono stati altri artisti
che, con le loro opere, hanno rivoluzionato
la conoscenza dell’arte medianica.
Un esempio è rappresentato dal napoletano
Giuseppe Lanzillo, (1903-1994) coetaneo di
Rol, che visse per lo più a Bologna dove
esercitò la professione di odontotecnico.
All’età di 57 anni iniziò a sognare, tutte le
notti, una donna velata. Una notte in stato sonnambolico si alzò e dipinse il volto di quella donna. Dipinse per undici mesi, tutte le notti e quando
non trovava tele a disposizione dipingeva gli schienali delle sedie o le pareti dei comò. In undici mesi dipinse 234 quadri raffiguranti paesaggi o
figure antiche. Poi all’improvviso smise di dipingere e non ne fu più in grado. Troviamo anche artisti stranieri particolarmente significativi, come
Matthew Manning, un sensitivo inglese nato nel 1955 divenuto molto famoso per l’ampia produzione artistica sviluppata in stato di trance.
Artisti quali Goya, Picallo, Matisse e Durer si sono espressi attraverso la sua mano. Era particolarmente abile con il disegno eseguito a china su
carta che si sviluppava con tratti veloci dettati da una forza interiore. Manning disegnò per due anni, poi abbandonò la produzione artistica e
canalizzò la sua energia verso la guarigione.
Lo psicologo brasiliano Luiz Antonio Gasparetto (1949) invece manifestò la sua medianità fin da ragazzino, quando, nella sua famiglia, si svolgevano sedute medianiche, pratica abbastanza diffusa nel suo paese.
Fu appunto durante una di queste sedute che Gasparetto cominciò ad avvertire un forte tremore al braccio e alla mano. Gli fu data carta e matita
e lui iniziò a disegnare nello stile dei grandi pittori scomparsi, da Modigliani a Picasso.
Dipinge in stato di trance, a luci spente, con solo una lampadina rossa che illumina il tavolo da lavoro. Dipinge ascoltando musica, solitamente il
brano “le quattro stagioni” di Vivaldi tenendo gli occhi chiusi. In una seduta di un’ora arriva a dipingere fino a quindici quadri di stili diversi.
Per questo motivo c’è chi abbraccia l’interpretazione spiritica e chi pensa a facoltà artistiche subconsce. I suoi quadri sono sempre venduti all’asta e il ricavato destinato a sostenere le famiglie povere di San Paolo, la sua città.
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Gustavo Adolfo Rol
infatti fa schemi o abbozzi preliminari. Non viene mai apportata alcuna modifica o correzione, l’opera cioè sgorga già perfetta e rifinita, in genere in tempi brevissimi.
Alcuni lavorano in trance profonda, nel corso di vere e
proprie sedute medianiche: altri, i più, lavorano in quello
stato di coscienza che, a livelli più sfumati e leggeri, è
proprio di ogni produzione artistica: attenzione, estrema
concentrazione, distacco da tutto quanto è intorno, stato
di serenità e gioia.
Le opere di questi artisti vengono spesso prodotte in
condizioni impossibili: oscurità, quadri tenuti a rovescio,
pennelli enormi e grossolani, colori distribuiti direttamente con le dita. La capacità di dipingere non sembra
però durare per sempre: Lanzillo dipinse soltanto per
undici mesi; Matthew Manning disegnò solo per un paio
d’anni, per poi passare ad altre attività. Le opere prodotte sono indipendenti da stili accademici e tendenze artistiche, mostrano un gusto ornamentale molto spiccato,
una forte stilizzazione, grande ricchezza di colori, simboli, decorazioni. Talora le opere sono nello stile di artisti
scomparsi e vengono anche firmate con i nomi dei loro
illustri autori.
Tutte le caratteristiche qui elencate e la strana meccanica di produzione fanno sì che il sensitivo non attribuisca
a sé le proprie creazioni, bensì a intelligenze esterne che
si servirebbero di lui per trasmettere certe loro opere
e dare così una dimostrazione della loro sopravvivenza
alla morte e della conservazione della loro individualità.
Gli studiosi dal canto loro si trovano spesso su posizioni
diverse da quelle degli artisti e parlano di “emergenza di
contenuti profondi subcoscienti”, di creatività repressa e
in grado di esprimersi solo in certe condizioni e in certi
stati di coscienza, di componenti dissociate della personalità del medium. L’interpretazione della fenomenologia
paranormale e medianica resterà sempre una questione
del tutto personale.
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Gustavo Rol (1903-1994) alto, elegante, ironico, cortese, sorprendente: questa era la prima impressione che si aveva incontrando
il famoso Gustavo Adolfo Rol di Torino. Io ebbi modo di conoscerlo
e di frequentarlo grazie all’amico giornalista Remo Lugli, modenese, inviato speciale de La Stampa di Torino, che faceva parte
insieme alla moglie Else del gruppo ristretto con cui Rol si incontrava ogni settimana.
Rol è stato una vera e propria antologia del paranormale. Veggenze, bilocazioni, guarigioni: a Torino molti sapevano che Rol collaborava con i medici, non di rado entrava in sala operatoria con
loro se c’era un caso grave, faceva del bene alle persone in pena e
bisognose di aiuto e conforto. Era una persona buona e generosa.
Tra i tanti esperimenti che Rol eseguiva in piena luce e senza mai
andare in trance, quelli che maggiormente colpivano erano quelli
di pittura e disegno “diretti”, ovvero senza toccare il materiale:
esperimenti che sono unici nella storia della ricerca psichica. Essi
avvenivano così: da una risma nuova veniva scelto un foglio che
veniva chiuso in un cassetto o messo in tasca di uno dei presenti,
previa firma sul retro da parte di tutti i presenti per eliminare
anche il più vago sospetto che potesse in qualche modo venir
sostituito.
Per esempio una sera a casa Lugli un foglio di carta fu messo
dentro una cuccuma di peltro che a sua volta fu chiusa a chiave
in un cassetto. Poi Rol chiese di indicare un soggetto, ci furono
varie proposte e infine fu scelto – sempre dai presenti – il volto di
Cristo. Un attimo di concentrazione e silenzio, poi Rol disse che
l’esperimento era compiuto. Fu aperto il cassetto, estratta la cuccuma e sul foglio ripiegato più volte fu trovato un disegno rappresentante il volto di Gesù: ispiratore dell’opera pare essere stato El
Greco. Più o meno con questo metodo furono ottenuti vari paesaggi ispirati dal pittore francese ottocentesco Auguste Ravier,
paesaggista, che pareva essere la “guida” di Rol.

Con le staminali
una nuova cornea

La Commissione Europea dà il via libera all’immissione in commercio di Holoclar, la prima
terapia avanzata a base di cellule staminali in grado di restituire la vista a pazienti con
gravi ustioni della cornea. E la provenienza è l’Emilia Romagna...
La Commissione Europea ha notificato a Chiesi Farmaceutici S.p.A. l’autorizzazione condizionata (Regulation
EC No 726/2004) per l’immissione in commercio
di Holoclar®, una terapia avanzata a base di cellule
staminali autologhe in grado di restituire la vista a
pazienti con gravi ustioni della cornea, prodotta nei
laboratori di Holostem Terapie Avanzate s.r.l., spin
off dell’Università di Modena e Reggio Emilia, presso
il Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari”
(CMR) dell’ateneo modenese. Soddisfazione è stata
espressa dal Presidente della Regione Emilia Romagna,
Stefano Bonaccini.
“Il nuovo farmaco - ha dichiarato Bonaccini - è il
risultato di anni di lavoro di ricercatori e tecnici, sia
universitari che del gruppo farmaceutico Chiesi, polo
di eccellenza europea con sede in Emilia-Romagna.
Il progetto è stato sostenuto anche dagli investimenti
della Regione a sostegno del Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari” di Modena, mettendo a disposizione circa 10 milioni di euro complessivi tramite
il Programma Ricerca-Universita’ e la Rete regionale
dei Tecnopoli coordinata da Aster”. “Poter contribuire
a restituire la vista a pazienti che hanno subito gravi
lesioni alla cornea, grazie al primo farmaco al mondo
in commercio basato su cellule staminali creato proprio
in Emilia-Romagna - ha concluso Bonaccini - è per me
motivo di orgoglio come credo lo sia per ogni cittadino
di questa regione”.
“Holoclar® è in assoluto il primo prodotto di terapie
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avanzate a base di cellule staminali approvato e formalmente registrato nel mondo occidentale” - dichiara
Andrea Chiesi, Direttore R&D Portfolio Management di
Chiesi Farmaceutici S.p.A. e Amministratore Delegato
di Holostem Terapie Avanzate. “Questo primato continua Andrea Chiesi - ci dimostra che la partnership
tra pubblico e privato non solo è possibile, ma è anche
la sola vincente in un campo complesso come quello
delle cellule staminali, in particolare autologhe, e della

medicina rigenerativa. Holostem si pone ora come
business model internazionale per portare in clinica i
risultati della ricerca scientifica in questo campo”.
Ma come funziona il farmaco? “Dopo aver messo a punto
colture cellulari a base di cellule staminali epiteliali per
la cura di diverse patologie a carico degli epiteli di rivestimento, dalla pelle per i grandi ustionati alla ricostruzione dell’uretra- spiega Gabriella Pellegrini, cofondatrice di Holostem che ha ideato, insieme al professor
De Luca, tutte le fasi di sviluppo del prodotto - abbiamo
scoperto che le cellule staminali che consentono la
rigenerazione della cornea risiedono in una piccola area
al confine tra la cornea (la parte trasparente al centro
dell’occhio) e la congiuntiva (la parte bianca attigua) che
si chiama limbus. Quando ustioni termiche o chimiche
della superficie oculare danneggiano irreversibilmente
questa riserva di staminali la superficie corneale, che
in un occhio sano si rinnova completamente ogni sei/
nove mesi, smette di rigenerarsi e la congiuntiva a poco
a poco comincia a ricoprire la cornea con una patina
bianca che rende impossibile la visione e provoca dolore
e infiammazione cronici.
Se almeno in uno dei due occhi del paziente è rimasto
anche un residuo piccolissimo di limbus non danneggiato, siamo in grado di ricostruire in laboratorio l’epitelio che ricopre la superficie corneale, grazie alle cellule
staminali raccolte da una biopsia di 1-2 mm2. Questo
lembo di epitelio, Holoclar® appunto, che assomiglia
ad una sorta di lente contatto, viene poi trapiantato nel
paziente e consente di ottenere una cornea trasparente
stabile nel tempo e un pieno recupero della capacita’
visiva, senza provocare nessuna reazione di rigetto
perchè costituito dalle cellule del paziente stesso”. La
terapia, applicata per la prima volta sull’uomo in via
sperimentale negli anni Novanta e riconosciuta come

farmaco orfano nel 2008, grazie alla registrazione
ottenuta oggi potra’ essere in un prossimo futuro disponibile per tutti i pazienti europei che abbiano subito
incidenti sul lavoro (causati per esempio da calce viva,
da solventi o da acidi), incidenti domestici (per esempio
ustioni oculari provocate da detersivi o agenti abrasivi
in adulti e bambini) o nei casi di aggressione con agenti
chimici.
tratto da www.affaritaliani.it
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Speciale

Donne e Motori

Range Rover Sport provato per Voi da Donatella Blondi

CARATTERISTICHE RANGE ROVER SPORT:
Motori: turbodiesel V6 da 3.0 litri di cilindrata articolato
in due diversi intervalli di potenza, TDV6 da 258 cavalli e
SDV6 da 292 cavalli. In entrambi la coppia sarà di 600 newtonmetri che permetterà quindi accelerazioni e riprese davvero
ottime...
Già presente il top di gamma SOV8: un 4.4 litri a gasolio da
339 cavalli che erogherà ben 700 newtonmetri di coppia tra i
1.700 e i 3.000 giri al minuto, consentendo un’accelerazione da
0 a 100 chilometri orari in soli 6,9 secondi.
Novità assoluta il Nuovo Diesel-Ibrido che unirà consumi
ridotti a prestazioni elevate. Stando alle dichiarazioni ufficiali i
consumi di tutti i propulsori della nuova generazione di Range
Rover Sport hanno ridotto i consumi del 24% rispetto alla
generazione precedente.
Profilo Donna Magazine in collaborazione con la Concessionaria Giorgio Ferrari promuove una nuova rubrica dove è prevista la selezione di una test driver che, dopo
aver provato un nuovo modello di automobile su strada, ci
racconta le sue impressioni di guida e ci dà il suo giudizio
complessivo sulla macchina che ha provato.
In questo caso, la test driver del Range Rover Sport è stata
Donatella Blondi.
Dinamica e sportiva, la sig.a Blondi ama da sempre guidare
auto di grossa cilindrata sia in città che in autostrada; l’abbiamo quindi intercettata immediatamente per farle fare la
settimana di prova sul Range Rover Sport.
Sig.a Blondi, inanzitutto grazie per la sua disponibilità. Lei che ha tanta esperienza di guida su auto
di grossa cilindrata, come si è trovata alla guida del
Range Rover Sport?
Grazie per avermi offerto questa magnifica opportunità.
Guidare un’auto Range Rover Sport è stata una stupenda
esperienza anche per le mie amiche che hanno approfittato
di questa occasione.
Qual’è la caratteristica dell’auto che le è piaciuta
di più?
La grande maneggevolezza e un motore che offre ottime
prestazioni e soddisfazioni.
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PERCHÈ RANGE ROVER SPORT... OVVIO... PERCHÈ È
UNA RANGE ROVER.
Lei lavora in centro storico; ha avuto difficoltà nelle
manovre di parcheggio?
Difficoltà nelle manovre di parcheggio assolutamente nessuna grazie ai sensori laterali di cui l’auto è provvista e alla
telecamera sul cruscotto.La cosa più difficile è stata trovare
un parcheggio!
A chi consiglierebbe il Range Rover Sport?
A tutte le persone che amano auto con assommate caratteristiche come confort, velocità, grande maneggevolezza e
grandi spazi interni.
La Concessionaria Land Rover

presenta:
3 marzo - RANGE ROVER HYBRYD C/O GREEN BUILDING KERAKOOL
12 MARZO - IN CONCESSIONARIA NUOVO DISCOVERY SPORT
14/15 MARZO - test drive in concessionaria a
Modena, Sassuolo e carpi

È nata sotto l’Albero di Natale la partnership tra la Fondazione ASM per la salute dell’infanzia, presieduta da Marinella Di Capua e il Savini di Milano. Con il lunch natalizio preparato per una selezionata platea di ospiti, lo storico ristorante in Galleria ha contribuito infatti alla campagna “Un Ecografo Ovunque e Subito”, con la quale ASM sta raccogliendo
fondi per donare sette ecografi portatili di ultima generazione ad altrettanti ospedali pubblici italiani. Un impegno, quello
del Savini, che beneficerà la salute dei bambini che stanno per nascere: gli ecografi portatili sono infatti molto importanti
per un adeguato monitoraggio del parto ad opera dei medici, permettendo di intervenire con efficacia e tempestività in
caso di necessità. E sono irrinunciabili per le future mamme che non possono muoversi dal letto. La campagna è una
delle nuove iniziative con cui la Fondazione ASM vuole rispondere alla riduzione delle risorse destinate alla Sanità pubblica in un settore, quello dell’assistenza alle gestanti, in cui l’Italia vanta standard all’avanguardia.
Continua la mission di Raffaella Pannuti Segretario Generale della fondazione ANT Italia, di promuovere inizitive,
incontri e convegni per far conoscere
il lavoro di ANT. Tra le ultime iniziative
effettuate personalmente ci ricorda che:
“Siamo stati selezionati dall’ASCO (American Society of Clinical Oncology) per
la presentazione di un poster sul nostro
modello innovativo di cure palliative a
domicilio, alla conferenza: “Palliative
care in Oncology Symposium”. In questa
trasferta si è cercato di fare conoscere
l’ANT oltre oceano, di creare dei contatti con realtà americane collegate all’Italia per raccogliere fondi e consensi per i
nostri progetti a sostegno dei sofferenti
di tumore e di capire come funzionano
le cure palliative e le terapie del dolore
in un sistema sanitario così differente
dal nostro a New York e Boston (sede
del convegno)”.

Uno spazio per i sensi,
per il corpo, per la mente
che accoglie nel delicato profumo
degli olii essenziali, delle note
musicali e delle calde luci

Carolina Kostner è l’atleta femminile
e commercialmente più appetibile in
Italia e tra le prime cinque al mondo
per popolarità nel Paese di appartenenza: questo è quanto emerge
dall’anteprima del rapporto in uscita
il prossimo febbraio “Donne e Sport”
elaborato da Repucom, azienda leader
mondiale nelle ricerche di marketing
sportivo, in quindici mercati chiave per il
settore. L’analisi evidenzia la crescente ascesa
delle donne di sport nel panorama delle celebrità femminili mondiali, rilevando le preferenze dell’audience mediante il Celebrity
DBI. Quest’ultimo è un indice indipendente in grado di misurare
la popolarità dei personaggi famosi tramite un punteggio determinato per il 60% dalla loro celebrità e per il restante 40% da attributi positivi come l’appeal, la fiducia riconosciuta, la capacità
di influenzare il pubblico e di essere un punto di riferimento.
Ebbene, in questa speciale classifica Carolina Kostner ottiene un
punteggio di 86,45, che la rende l’atleta femminile più popolare
in Italia e al 5° posto come più alto score mondiale complessivo,
a pari merito con la ex tennista tedesca Steffi Graf.

[ comfort zone ]

uno spazio speciale
dove abbandonarsi al relax,
al piacere di prendersi cura di sè
dove respirare una profonda
sensazionedi benessere
dove ogni momento è un prezioso
tesoro.

Viale Trento Trieste 81/85 Modena
Telefono: 059342740
cellulare: 392 9962746

La tua soluzione rimodellante e rassodante
personalizzata, vieni a provare il tuo trattamento
per te sconto 30%

PPD NEWS
Era emozionata Raina Kabaivanska per l’omaggio
alla straordinaria carriera
che il Comune ha deciso di
dedicarle in occasione del
suo ottantesimo compleanno. «Abbiamo ritenuto
opportuno festeggiare una
delle più importanti cantanti
liriche del Novecento che fa parte
di questa città», così il sindaco Giancarlo Muzzarelli
ha esordito salutando i presenti, le autorità militari e
gli esponenti delle varie associazioni culturali di Modena, riuniti in Consiglio Comunale per festeggiare
il compleanno di Raina. E ancora: «La sua presenza
qui ha raccolto oggi quella lunga tradizione che fa di
Modena la città della cultura, una città della lirica e
del Belcanto a pieno titolo. E io credo che Modena
debba ritrovare l’orgoglio di essere tutto questo, che
spesso dimentica. La nostra è una città che ha dato
i natali a tanti “numeri uno”». Dopo aver ricordato
i momenti salienti della carriera del soprano, Muzzarelli ha sottolineato il suo impegno in favore della
diffusione della cultura che, grazie alla creazione nel
2002 di un fondo a suo nome in collaborazione con
la Nuova Università Bulgara, consente a tanti giovani
che non potrebbero permetterselo di studiare. Un impegno nella formazione che continua presso il liceo
musicale di Modena Vecchi-Tonelli dove la cantante
tiene delle Masterclass di canto lirico.

È a tutt’oggi l’unico “braccio esterno” di Expo 2015,
la finestra ad Est dell’esposizione milanese. Expo
Aquae, il padiglione dedicato all’acqua e a tutte le
sue applicazioni e implicazioni, sta prendendo sempre più forma a Porto Marghera, davanti a Venezia.
Il cantiere ha raggiunto un completamento di circa
il 60%, le strutture in cemento e in acciaio degli oltre
14mila metri quadrati coperti sono già ultimate. Entro maggio saranno pronti anche i 17mila metri quadrati di area verde esterna e i più di mille posti auto.
Aquae Venezia sarà inaugurato il 3 maggio, due giorni dopo l’avvio di Expo 2015, da cui è patrocinato e
di cui è collaterale. Si tratta di un grande contenitore
che mira a raccontare, rappresentare, testimoniare
le eccellenze della ricerca e dell’impresa, dei valori
simbolici e concreti legati all’acqua attraverso fiere,
eventi culturali e sportivi. Alla fine di Expo 2015, il
padiglione resterà stabilmente alla città e sarà gestito dalla società Expo Venice Spa, per i prossimi
13 anni. È il primo tassello del più ampio progetto
di riqualificazione dell’intera area di Porto Marghera. «Rimarrà stabilmente una parte direzionale, una
parte di verde pubblico, un’area ricettiva e un’area
commerciale – ha spiegato la presidente di Condotte
Isabella Bruno Tolomei Frigerio -. Abbiamo creduto e crediamo fortemente nella riqualificazione
della zona di Marghera, per troppo tempo quest’area
è rimasta abbandonata. Ci sono volute lunghe e costose opere di bonifica, ma l’occasione di Expo era
imperdibile per la città».

Grande successo per
la mostra dedicata agli
alberi di Natale terminata lo scorso 6 gennaio a
Merano curata da Laura
Villani.
La stessa, in occasione
di Artefiera 2015 a Bologna e all’interno del
circuito Art City White
Night, ha organizzato la
mostra “SIGNATURES
AND COLORS COLLECTION” che ha presentato una collezione
di borse declinata con
le firme e i colori delle
celebrità della creatività
internazionale che ho
curato in collaborazione con Gamberini Italia.
Gli artisti invitati che ci
rivelano le radici della
personalità, della creatività e del talento in
una collezione di borse
dedicate alla creatività e ai suoi protagonisti erano: per l’Arte Michele
Chiossi, Angelo Bucarelli, Marco Lodola per il Design e Architettura
Alessandro Mendini e la curatrice Laura Villani, per la Fotografia Maurizio Galimberti, Franco Fontana, per lo Spettacolo Vito e Susy Bladi e
per la Moda Elio Fiorucci.
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Da marzo Nicoletta Taglieri tiene i suoi
corsi e seminari anche a Modena :
1. “LA PRANOTERAPIA”
Il tatto, la conoscenza e il sociale - La
Pranoterapia - Accenno sui Chakra –
Laboratorio
2. “I CHAKRA E LA PROTEZIONE
ENERGETICA”
I 7 Chakra - La protezione energetica
3. “IL CAMMINO VERSO LA SENSITIVITà”
Accenno sui 7 Chakra maggiori - Analisi
dello stato di apertura dei Chakra
transpersonali
Chakra transpersonali
4. “L’EVOLUZIONE DEL PENSIERO
CREATIVO E LA FISICA
QUANTISTICA”
L’energia e la Fisica Quantistica
SEDE:
Studio di Pranoterapia e Shiatsu
di Nicoletta Taglieri
in via Emilia Est, 10 - Modena
PER INFO E PRENOTAZIONI:
Tel.: 335 68 10 804
Email: nicoletta.taglieri@alice.it

PPD NEWS
Dopo l’iniziativa del 2010 “Aver cura della
cura” l’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia del
comune di Reggio Emilia propone un progetto che mette a confronto i bambini dai 3 ai 6
anni delle scuole col mondo ospedaliero. Si
intitola “L’ospedale con gli occhi dei bambini”
ed è stato presentato e vissuto sabato 21 febbraio presso il Centro internazionale Loris Malaguzzi. Oltre ai piccoli e alle loro insegnanti,
il progetto ha a vuto per protagonisti medici,
ostetriche e infermiere del Santa Maria Nuova
che hanno conversato con i bambini riuniti in
gruppi intorno a diversi tavoli. L’iniziativa si è
tenuta in collaborazione col Centro Malaguzzi
e CuraRe, la onlus impegnata nel finanziamento del progetto preliminare del MiRe (Maternità e Infanzia Reggio Emilia) la cui presidente è
Deanna Ferretti Veroni.

Si chiamerà semplicemente “Marta”.
Porterà a Milano la filosofia della cucina del territorio che, grazie a lei, a
Bottura e a un pugno di altri superchef nostrani, sta facendo diventare
Modena leader nell’alta cucina internazionale. È il ristorante che apre una
leggenda dei fornelli modenesi, Marta
Pulini, creatrice e anima di Bibendum,
nonché chef alla Franceschetta. Un locale
realizzato insieme a una delle più celebri designer milanesi, Rossana Orlandi. “Marta” aprirà in via Matteo
Bandello, in zona Magenta, con la formula di “temporary
restaurant” per il periodo dell’Expo e sarà uno spazio tutto dedicato al food e al design. Marta Pulini non nasconde
tutto il suo entusiasmo per questa operazione nata da un
incontro forse nato dal caso che ha messo in contatto due
anime affini quasi coetanee.

Anna Molinari, anima creativa della
maison Blumarine e indiscussa icona
dell’eleganza, dopo aver fatto sognare con i suoi abiti intere generazioni di donne, ora approda al cinema. La stilista carpigiana e il figlio
Gianguido Tarabini, amministratore
Unico della Blufin, sono stati infatti
recentemente a Roma alla premiere
del nuovo film di Paolo Genovese, ‘Sei
mai stata sulla luna?’, uscito nelle sale il
22 gennaio. La commedia è ambientata durante i frenetici giorni della fashion week milanese, e attesta
la partecipazione del brand Blumarine in veste di product
placement cinematografico. La maison ha dunque svelato
i segreti del backstage dello show Primavera/Estate 2015,
aprendo le sue porte alla troupe e ricreando l’ambientazione e il set della sfilata presentata lo scorso settembre. Nel
film compaiono anche Anna Molinari e il figlio Gianguido,
che interpretano loro stessi. La stilista entra in scena nella
trionfale uscita finale a chiusura dello show, mentre Gianguido è ripreso seduto accanto a Guia, la temuta e iconica giornalista di moda, protagonista del film, interpretata
dall’attrice argentina Liz Solari, che nella scena indossa abiti della collezione Blumarine Autunno/Inverno 2014-2015.

FLASH

Il 25 alla Scala di Milano è stata
osannata per la sua carriera
e poi venerdì 27 febbraio a
Modena Mirella Freni,
soprano di fama internazionale e maestra di
canto, ha festeggiato il
suo compleanno con
un appuntamento
alle 16 nel complesso
culturale del San Paolo, per l‘inaugurazione
della nuova sede del Cubec
“Accademia di Belcanto di
Modena”, e con una serata a lei dedicata, dalle ore 21, al Teatro Comunale Luciano
Pavarotti. Al Teatro Comunale di Modena Mirella
Freni - spiega una nota del Comune - debuttò
la prima volta in palcoscenico, giovanissima, nel
ruolo di Micaela della “Carmen” di Georges Bizet il 3 febbraio 1955. Al Comunale, al quale la
lega un reciproco affetto, ha cantato in spettacoli
memorabili nel contesto di una carriera che l’ha
portata per oltre cinquant’anni ai vertici del panorama lirico internazionale.

Brindisi a casa della contessa Jana Molza in occasione del suo 93°
compleanno. Ospiti numerosi amici che hanno gradito la lettura di brani
tratti dai numerosissimi manoscritti della contessa che ha sunteggiato a
sua volta da quelli del famoso avo il DIVINO Francesco Maria Molza.
Presso Labici eco-laboratorio S. Giovanni in Persiceto (Bo) “IN CA MI
US FASEVA ADCE” TESTIMONIANZE SULLA CUCINA DOMESTICA A
FORLIMPOPOLI con Antonio Tolo - Responsabile Biblioteca Casa Artusi
e l’attrice comica Tita Ruggeri che recentemente ha messo in scena
“Sabatini Maria, detta Marietta”.

L’avv. Mirella Guicciardi già Presidente dell’Associazione Magistrati Tributari di Modena, è stata eletta Presidente
del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Forense di Modena.
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NEWS
Le spose nel mondo

È un progetto nato dall’estro di Franca Bacchelli
che, legata al mondo della sposa per motivi di lavoro per molti anni, oggi
ha intrapreso una straordinaria ricerca degli usi e
dei costumi delle spose
nel mondo.
Un tour culturale realizzato con materiali originali che si sviluppa con
installazioni e tableau vivant partito con le “Spose indiane”
presentato alcuni anni fa a Profilo
Donna.

Signora Bacchelli a che punto siamo con il suo percorso di ricerca
dedicato alle spose nel mondo?
Dopo aver analizzato la sposa veneziana e la sposa indiana, mi sono soffermata sulla sposa
africana.
L’Africa ha molte etnie e rappresenta quindi un grande
progetto per me per il 2015.
Per questa ricerca Lei viaggia molto e raccoglie
ogni oggetto, tessuto o materiale che possa essere idoneo alle sue installazioni...
Sì la mia è una ricerca tra passato e presente e tutto ciò
che trovo in questo ambito nei miei viaggi stimola il
mio istinto creativo ed esplorativo.
Quali sono le culture che più l’hanno maggiormente affascinata?
Sono stata testimone di diverse comunità etniche che
iniziano i festeggiamenti tra giorni prima della cerimonia nuziale che completa la festa.

La gioia di ogni donna che porta
dentro di sè il suo progetto di vita
è condiviso dalle amiche più intime ed è poi un anziano del villaggio che viene investito del potere
di celebrare le nozze.
Adesso che è appena rientrata
dall’Africa, immagino, stia preparando qualcosa dedicato alle spose del Continente Nero.
Il 2015 promette bene, perchè ho
davvero tanti stimoli. Sono entrata
in contatto con una tribù Masai
della Tanzania e mi hanno arricchito con la loro cultura, riti, colori,
simboli e oggetti dispensatori di
prosperità. La natura mi ha dato
tanto a livello di materiale ed di
idee, così potrò rapppresentare la mia versione della
sposa Masai.
È stata una esperienza davvero unica: è affascinante
entrare nel loro mondo e vedere da vicino come vivono
le donne e come crescono i bambini.
Lei che ha sempre vissuto nel mondo delle spose e
tante ne ha viste e aiutate nella preparazione della cerimonia e nella scelta dell’abito, cosa ci può
dire delle nostre ragazze italiane quando si apprestano a fare il grande passo del matrimonio?
Ancora oggi mi piace vedere con quale responsabilità
le ragazze, da nord a sud, scelgono insieme alla famiglia l’abito del giorno più importante.
È una scelta compiuta con un maggior livello di meditazione rispetto al passato, ma sempre con la stessa
emozione!
A sinistra: la sposa indiana e la sposa veneziana, nel tondo la zucca che lo sposo
da alla sposa durante la cerimonia, simbolo di fertilità. A destra una corteccia di
palma e oggetti della sposa Masai.

Tra le novità fashion 2015 che
Vi segnaliamo, c’è la nuova
collezione di borse del brand
Sabrina Franchini Made in
Italy.Fashion designer italiana, che vanta la collaborazione con varie aziende, in Italia
e all’estero, nella progettazione di collezioni total look, ha
lanciato nel 2012, con il supporto di validi artigiani e conciatori, la sua collezione di
borse. Leggere, realizzate con
pellami stupendi e conciati
con il metodo metal free per non dare allergia al contatto
con il corpo, sfoderate per poter amare anche l’interno
della borsa e apprezzarne il profumo di pelle, capienti
per poter contenere di tutto, riducibili per avere un ingombro minimo e low cost anche nel prezzo pur essendo
un prodotto completamente Made in Italy.
www.sabrinafranchini.it
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“Una collaborazione appena nata che muove
i suoi primi passi nel mondo della moda”. L’idea “Punto M” nasce dal desiderio di creare
un sistema di vendita diretto, una produzione
a “kilometri zero”, annientando il più possibile
i passaggi che intercorrono dall’idea al cliente
finale, in questo modo passando dalla creazione del prodotto, direttamente al pubblico,
si riesce ad aumentare il valore dell’acquisto.
Lo scopo è quello di valorizzare la qualità, di
incentivare l’occupazione sul territorio e dare
lavoro a tutti i laboratori artigianali della zona.
Il progetto parte da un gruppo di ricerca stilistica tra cui Monica Ganzerli del negozio
Monica Intimo di Formigine, con l’obiettivo di
dare sempre più spazio allo studio e all’esplorazione del settore, cercando di fornire idee
sempre nuove, perché la moda è in continua
evoluzione e per essere sempre originali, occorre muoversi insieme a lei. Pronta la nuova
linea beachwear per l’estate 2015.

in collaborazione con il

presentano:

XXVI edizione
Premio Internazionale Profilo Donna
programma:
ore 10.00 - Convegno
“Cibo per il corpo e cibo per l’anima. Dalle eccellenze del food all’impegno sociale:
una responsabilità individuale e d’impresa per un mondo migliore”
ore 19.30 - Serata di Gala per Conferimento Premio Internazionale Profilo Donna 2015
Moda, Cultura, Spettacolo, Sport, Imprenditoria, Politica, Impegno Sociale al femminile
Speciale “Gemellaggio con gli USA”

26 giugno 2015

Informazioni e prenotazioni al 346 - 3152333 email info@profilodonna.com
Associazione culturale no profit Donne del 2000 - Via Buon Pastore 63 - 41125 Modena

