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EDITORIALE

In copertina uno degli abiti 
da sera della collezione Maria 
Grazia Severi.
Ispirati al look degli anni ‘50, i 
capi primavera-estate di Maria 
Grazia Severi si caratterizzano 
ancora una volta per sensualità e 
femminilità.
La griffe, famosa  in  tutto il 
mondo, realizzata dall’azienda 
MGS di  Cas ina lbo  è  in 
esclusiva presso l’attiguo fashion 
store in Via Divisione Acqui 1 
tel. 059/551707.

Sul sofà pag. 27

IN	COPERTINA

In questo momento storico caotico e dif-
ficile di perdita dei valori e stranezze (che 
scherzando si potrebbe sintetizzare nella 
simpatica pubblicità di una nota caramella 
alla menta…ndr), sembra che uno dei punti 
di riferimento che emerge con grande spinta 
e vigore sia quello legato al tema delle Pari 
Opportunità. 
La stessa Europa e le più alte Istituzioni han-
no sentito l’esigenza di affermarlo. Spero non 
solo per il dilagante fenomeno della violenza 
contro le donne o ancora oggi, per l’emargi-
nazione di qualcuno considerato inferiore. 
Mi auguro anzi, che sia solo l’inizio consape-
vole di ciò che spetta di diritto al mondo fem-
minile per riappropiarsi della dignità perduta 
e qualificarsi agli occhi del mondo intero.
Lo abbiamo auspicato e scritto moltissime 
volte sul nostro magazine, non limitandoci 
semplicemente a dichiararlo, ma a dimostrar-
lo con i fatti, premiando dal 1990 ad oggi, 
signore che si sono distinte nei vari ambiti 
delle scienze, dell’arte, della cultura, del-
l’imprenditoria e dello sport a testimonianza 
del ricco patrimonio di talenti e di valori  di 
cui le donne sono portatrici. 
“Repetita iuvant” dicevano i ns, antenati la-
tini e noi, per quel che ci è consentito fare, 
rimarchiamo abbondantemente il concetto 
appena possibile. Anche il Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano ha ammesso 
recentemente che è necessario fare di più in 
questo senso: da lì una valanga di interven-
ti  politici con proposte trite e ritrite e tanti 
bei discorsi… ma anche noi, una volta tanto, 
vorremmo vedere fatti, non solo sentire belle 
parole!
Considerando che l’ambiente e l’educazione 
fanno crescere le nuove generazioni con va-
lori importanti per il futuro; 

sensibilizziamo il più possibile a casa, a 
scuola, attraverso i media i ns. giovani sul 
tema delle Pari Opportunità.
Uomini e donne sono nati con gli stessi di-
ritti e doveri anche se con differenze di ge-
nere sostanziali (“due colonne dello stesso 
tempio”) ed è importante che si integrino e 
si possano confrontare alla pari, per riporta-
re equilibrio nel modo di gestire le cose del 
mondo. Mentre qui in Europa si fanno i pri-
mi grandi passi in questa direzione, proprio 
perché il 2007 è l’Anno Europeo delle Pari 
Opportunità, cerchiamo di strutturarci in 
modo tale da essere un esempio positivo e di 
supporto per i Paesi del 3° mondo.
Questo numero di PD Mag. in particolare 
serve allo scopo concreto che ci siamo pre-
fissati di sottolineare: lo dimostrano il ricco 
reportage del Gala di Beneficenza in Acca-
demia in occasione della presentazione del 
volume “Donne protagoniste” edito dalla 
Pagani Holding Editore che evidenzia per-
fettamente i valori delle donne attraverso 
un’ampia panoramica di profili femminili 
a cui sono stati conferiti premi e riconosci-
menti in Italia e nel mondo e vi ragguaglierà 
sulla prossima edizione di Profilo Donna che 
si terrà nei giorni 13-14 giugno a Modena 
con le anticipazioni ed i nomi delle 10 donne 
di spicco a cui verrà conferito il premio in-
ternazionale PD 2007.
Confidando da sempre come è stato detto, 
negli esempi positivi, le giornate di valo-
rizzazione del mondo femminile di cui si fa 
carico Profilo Donna, sono una breccia e un 
riferimento per crescere insieme nell’impe-
gno e nella solidarietà.

2007:	Anno	Europeo	per	le	Pari	Opportunità.
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Fa piacere sentire pronunciare 
la parola scultura in tempi 
come questi, fagocitati da 

un’ibrida oggettistica pseudo de-
sign che confonde pittura e scultura 
attraverso una sorta di manipolazione 
digitale.
In secondo luogo, abbinata al pensiero, 
la parola non può non richiamare alla 
memoria quel testo di Arturo Martini, 
“Scultura, lingua morta”, che, seb-
bene abbia molti anni, conserva una 
freschezza e un’attualità sorprendenti 
per chiunque voglia cimentarsi auten-
ticamente con questa disciplina. Infi-
ne, consente di porre l’accento sulla 
nozione, il pensiero per l’appunto, 
dalla quale la scultura di Scarabelli 
prende le mosse: ed è nozione che la 
critica non ha colto in modo preciso 
e determinato, probabilmente perché 
affascinata da altri aspetti, quali la 
dialettica forma – informe o casualità 
– programma, l’onirismo, la cultura 
dei materiali, l’estro nativo, l’insaziata 
curiosità del fare…, tutte osservazioni 
pertinenti, ma che lasciano in ombra 

Davide Scarabelli
Le	idee	della	scultura

le ragioni di necessità dell’opera di 
Scarabelli.
E allora, si dovrà dire che il pensiero 
cui si fa riferimento, in questo caso, 
non è quello freddo e distaccato di 
matrice concettuale, né quello orga-
nico e alchemico del poverismo, piut-
tosto quello tutto sensibile che nasce 
dal fare – dall’esperienza nella quale 
l’artista si trova ca-
lato e dal rapporto 
costante e ininter-
rotto coi materiali e 
gli strumenti che ha 
sotto mano – e che 
si sviluppa facendo. 
Ora, ogni pensiero che si possa 
definire tale, che non sia mera elu-
cubrazione, è il prodotto di un rap-
porto tra la mente e il suo oggetto, 
e ha una sua storia e un suo moto 
che si manifestano e consolidano 
in forma. Questo pensiero, questi 
pensieri, nell’opera di Scarabelli, 
si riassumono in alcuni modi ri-
correnti, che costituiscono, a ben 
vedere, la continuità del lavoro 

negli anni, ma che marcano anche le 
differenze e i mutamenti. Tali “modi” 
possono essere individuati nella vo-
luta, nella piega, la sutura e la faglia, 
tenendo presente che sono forme della 
materia di un linguaggio, quello usato 
da Scarabelli, che si esplica attraverso 
l’assemblaggio e sue derivazioni e va-

rianti. 
Di qui conviene 
prendere le mosse.
L’assemblaggio, si 
sa, è una delle tec-
niche centrali del 
ventesimo secolo. 
Essa testimonia, se 

mai altre (il collage, ad esempio), 
l’esplosione in atto dell’universo 
fisico, storico, culturale, sociale. 
All’interno di questa esplosione, 
ogni artista individua i propri modi 
di composizione, non per restau-
rare o ripristinare quel mondo, ma 
per individuare nuovi orizzonti e 
nuovi mondi. 
Ora, l’assemblaggio di Scarabelli è 
l’attivazione dei rumori del mondo, 

A sinistra l’artista Davide Scarabelli 

Sopra “Gioia di vivere” acciaio - Modena in Galleria 

Sotto “Libertà provvisoria“ Biennale internazionale di Montecarlo 1992
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del frastuono di fondo della vita che 
scorre, per raggiungere il silenzio. 
Il tipo di assemblaggio che egli per-
segue non mira a competere con l’im-
maginario consumistico e tecnologico 
(come fanno, invece, Chamberlain o 
Scarpitta), ma a creare una metamor-
fosi materica all’interno della quale 
l’universo di provenienza non è più 
riconoscibile. 
L’oggetto, una volta trasformato, una 
volta sottoposto al passaggio da mate-
riale a materia, è costretto a rivelare la 
propria sostanza “plastica scultorea” 
in modi che ribaltano il rapporto tra-
dizionale figura sfondo, a far sì che 
il rumore presente in esso decanti in 
una visione nella quale il frammento, 
la scheggia, il residuo siano la pausa, 
l’intervallo di quel rumore dal quale 
discendono. 
Le forme, i modi che ho citato più so-
pra, cioè la voluta, la piega, la sutura 
e la faglia, sono, nell’abbigliamento 
come nell’architettura, il contorno (lo 
sfondo) che accompagna la figura. 
Condurre a centralità queste “margi-
nalità” significa rinvenire nelle pieghe, 
nelle volute, nelle fratture e suture del 
discorso gli “intervalli” significanti, 
le pause illuminanti tra una parola e 
l’altra e a confermare al linguaggio 
plastico che “fa volume” il compito di 
riscattare l’oggetto comune. 
A questo punto occorrerebbe una disa-
mina delle opere che tenga conto delle 
coordinate che siamo venuti costruen-
do. Se motivi di spazio impediscono 
un simile excursus, tuttavia un nucleo 
davvero notevole di sedici opere si-

In alto a sinistra 
“Linfa Vitale”acciaio - 1994  Museo Bolgheri (Livorno).
In alto a destra 
“Compenetrazione” acciaio - 2003 - Museo Bargellini Pieve di Cento

A fianco 
“La Vittoria” Resina - 2006

Sotto 
“Slavina” acciaio - 1994
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gnificative di intenti e volontà idea-
tive (penso a: “Cattedrale”, “Città”, 
“Divisi”, “Rivoluzione”, “La colpa”, 
“Prova d’autore”, “19 agosto 1991”, 
“Mutevole”, “Sutura”, “Due in uno”, 
“Vertice inverso”, “Lacerata”, “Uniti 
alla base”, “Si bemolle”, “Verso il cie-
lo”, “Le colonne di…”) consente un 
paio di considerazioni, la prima del-
le quali è che quanto più i modi e gli 
strumenti di Scarabelli sono aggiorna-
ti ed attuali tanto più gli esiti sono tesi 
al dialogo con la tradizione più alta. 
La seconda ci permette di affermare 
che la sua opera non va intesa come 
ultimo sviluppo dell’informale, ma 
come meditata e sapiente ricerca di un 
estremo barocco.
Su questo e su altro ancora conviene 
appuntare l’attenzione a proposito 
dell’opera di Davide Scarabelli. 
Il sicuro mestiere e l’esperienza qua-
rantennale sono indiscutibili fonda-
menti per quanto egli saprà ancora 
comporre. 
L’afflato di infinito e il respiro del-
l’essere compressi in una misura che 
dell’inquietudine e della distorsione 
ha fatto il nucleo centrale e la disci-
plina del proprio operare non possono 
che essere i punti fermi della sua vo-
cazione.

Mario Bertoni  

Opere in fase di realizzazione

Per il Comune di Maranello è in fase di completamento l’opera “A Est di Mara-
nello” scultura monumentale composta  da 4 nuclei scultorei delle dimensione 
di mt. 10 x 15. L’opera verrà collocata prossimamente sulla Nuova Estense nella 
rotonda di Pozza di Maranello.

Anche la Chiesa dell’emigrante dedicata a Santa Francesca Saverio Cabrini è in fase 
di completamento a Groppo di Riolunato. 
La Chiesa è concepita secondo gli orientamenti del Concilio Vaticano II in cui l’ar-
tista non solo realizza le opere d’arte, ma partecipa anche alla progettazione del-
l’architettura. Un progetto in collaborazione con gli architetti S. Macchitelli e G. 
Ronchi. 
Scarabelli realizzerà oltre ad otto colonne alte cinque metri che sosterranno la cuspi-
de alta 28 metri, l’Altare, il Crocefisso, l’Ambone, il Tabernacolo e la Lanterna. 

Particolare interno della chiesa di Groppo di Riolunato.

Sopra “19 agosto 1991” acciaio Biennale internazionale di Amsterdam 1992.
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Il Comm. Ilario Pagani ha presentato in Aula Magna dell’Accademia Militare 
di Modena il volume “Donne Protagoniste - Il Valore delle Donne” 
della collana editoriale “Le Donne e gli Uomini della Repubblica”

Quando valori e cultura coniugano il presente alla storia

Il Gotha della cultura e del mondo socio-
economico - oltre 500 persone gremivano 
l’Aula Magna - presente unitamente a tutte 
le Autorità Istituzionali della provincia di 
Modena – S.E. il Prefetto Dott. Giuseppe 
Ferorelli, rappresentato dal Vice Prefetto 
Dott. Mario Ventura, il Presidente del Tri-
bunale Dott. Mauro Lugli, il Procuratore 
della Repubblica Dott. Giuseppe Figurelli, 
il Questore di Modena Dott. Elio Grazia-
no, il Dott. Ennio Cottafavi Presidente del 
Consiglio Comunale di Modena, l’Asses-
sore allo Sport Maria Carafoli, il Questore 
di Pesaro Dott. Benedetto Pansini e tutti 
i Comandanti Provinciali di Aeronauti-
ca, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo 
di Guardia di Finanza e la Senatrice Isa 
Ferraguti. Rappresentati il Sindaco della 
Città di Modena Prof. Avv. Giorgio Pighi 
ed il Magnifico Rettore dell’Università di 
Modena e Reggio Prof. Dott. Gian Carlo 
Pellacani; presenti anche il Comandante 
della Polizia Stradale Col. Annalisa Mon-
giorgi e, naturalmente, il Comandante del-
l’Accademia Militare di Modena Gen. D. 
Francesco Tarricone con il Col. Pirastru 
ed il Ten. Col. Filippo De Martini – hanno 
confermato il valore del volume “Donne 
Protagoniste – Il Valore delle Donne”, in-
teramente dedicato a “tutte le Donne del 
mondo”, edito da Ilario Pagani e presen-
tato dalla Dott.ssa Luisa Rizzitelli, Re-
sponsabile Comunicazione Italia Lavoro, 
dalla Dott.ssa Isabella Rauti, Consigliera 
Nazionale di Parità, dalla Dott.ssa Cristia-
na D’Agostino, Presidente del Comitato 
per le Pari Opportunità delle Forze Arma-

te, dalla Prof.ssa 
Mariangela Ba-
stico, Vicemini-
stro alla Pubblica 
Istruzione, dalla 
Dott.ssa Cristi-
na Bicciocchi, 
che ha illustrato 
il valore ed il 
significato dei 
premi attribuiti 
alle Donne e dal-
la Signora Maria 
Pia Fanfani con 
un apprezzato 
commento fina-
le. La Prof.ssa 
Mariangela Ba-
stico era presente 

e rappresentava ufficialmente il Governo, 
inviata appositamente per l’occasione, in 
quanto il Governo non poteva non esse-
re presente alla presentazione del primo 
volume pubblicato in Italia, interamente 
dedicato al mondo femminile. 
Erano presenti il Ministero della Dife-
sa, rappresentato dalla Dott.ssa Cristiana 
D’Agostino, il Ministero dell’Interno ed il 
Capo della Polizia di Stato Dott. Giovanni 
De Gennaro, rappresentati dal Dott. Fran-
cesco Colucci, Direttore della Direzione 
Interregionale della Polizia di Stato per le 
regioni Lombardia ed Emilia Romagna, e 

tutti i Capi di Stato Maggiore delle Forze 
Armate e dei Corpi di Polizia. Per i Capi 
di Stato Maggiore: dell’Esercito il Gen. 
D. Francesco Tarricone, della Marina il 
Capitano di Vascello Mario Caruso, del-
l’Aeronautica il Ten. Col. Nicola Gemma, 
dell’Arma dei Carabinieri il Col. Marco 
Rizzo, della Guardia di Finanza il Col. 
t.SFP. Alberto Giordano.
Il volume unico in Italia, è destinato a ri-
manere perennemente nella storia italiana 
ed entrerà nelle biblioteche del Quirinale, 
Senato, Camera dei Deputati, Consiglio 
dei Ministri, Corte Costituzionale, Far-
nesina, Ambasciate e Consolati presenti 
in Italia appartenenti all’Europa Unita e 
dello Stato Pontificio.
Nell’opera sono pubblicati i Profili Bio-
grafici delle Donne Presidenti della Ca-
mera dei Deputati, delle Donne Ministro, 
delle Donne che hanno ricevuto il Premio 
Nobel, il premio Internazionale Profilo 
Donna, fondato dalla Dott.ssa Cristina 
Bicciocchi, con alcuni flash riservati al 
Premio Marisa Bellisario, al premio Arte e 
Cultura La Bagnaia, fondato recentemente 
dalla Signora Marisa Monti Riffeser, ed i 
nomi delle Donne impegnate nelle Istitu-
zioni, dalla promulgazione della Repub-
blica ad oggi, delle Senatrici, Deputate, 
Europarlamentari e Consigliere di Parità. 
Si scrive dalla presentazione di quante dal-
la Cristianità ad oggi - l’editore ha riserva-

Relatrice Dott.ssa Cristina Bicciocchi, Dott.ssa Luisa Rizzitelli, 
Gr. Uff. Comm. Ilario Pagani, Viceministro Prof.ssa Mariangela 
Bastico, Dott.ssa Isabella Rauti, Dott.ssa Cristiana D’Agostino

Prima copia di stampa del volume autenticato dal Notaio Rolando Rosa di Modena 
per il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
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to ben 57 pagine a quelle figure femminili 
che con grande sacrificio si sono impegna-
te ad affermare il valore delle donne.
Le relatrici hanno elogiato non solo i valo-
ri storico-culturali, esposti nel prestigioso 
volume, curato con arte e sapienza in tut-
ti i particolari, ma il coraggio dell’indu-
striale Comm. Ilario Pagani, ideatore ed 
editore, che ha saputo coniugare, in 465 
pagine, le storie di donne che si sono par-
ticolarmente distinte nelle istituzioni, nel-
le professioni per affermare i loro valori 
dalla Cristianità al contemporaneo, senza 
nessuna preferenza politica.
Momento molto significativo quando il 
Comm. Ilario Pagani ha presentato al Gen. 
D. Francesco Tarricone, che rappresenta-
va ufficialmente il capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito Gen. C.A. Filiberto Cecchi, 
le Ufficiali Donna che si sono maggior-
mente distinte dell’Esercito, della Marina, 
dell’Aeronautica, dell’Arma dei Cara-
binieri e dei Corpi della Polizia di Stato 
e della Guardia di Finanza, la cui conse-
gnata. L’Editore ha consegnato una targa 
raffigurante Palazzo Ducale, sede del-
l’Accademia Militare di Modena, al Co-
mandante Gen. D. Francesco consegnato, 
dalla Signora Comm. Donatella Tringale 
Moscato Pagani, alla Signora Cavaliere di 
Gran Croce Maria Pia Fanfani per il suo 
dinamismo di donna nel contemporaneo 
ed alla Signora Marisa Monti Riffeser. 
Mai nessuna manifestazione socio-cultu-
rale privata ha sollevato tanta importanza 
da sensibilizzare e fare partecipe lo Stato, 
il Governo, le Forze Armate (ndr). Per una 
giornata la città di Modena è diventata 
il terzo salotto di primavera-estate della 
cultura, dopo quelli della Versiliana e di 
Cortina. 
Questo volume - ha nuovamente sottoli-
neato la Sottosegretaria Prof.ssa Marian-
gela Bastico, che ha concluso la presenta-
zione - rimarrà perennemente nella storia 
della cultura del nostro paese.

IL SERVICE. 
Con quello stile ed 
eleganza che, da 
sempre, distingue 
i Signori Ilario e 
Donatella Pagani, 
il 18 aprile, presso 
la sede del Grup-
po Bancario della 
Banca Popolare 
dell’Emilia Ro-
magna, la Pagani 
Holding – Editore 
e Profilo Donna 
hanno concluso 
l’impegno assun-
to con il service 
di beneficenza 
a favore della 
organizzazione 
di volontariato 
Onlus “Baby nel 
Cuore”.
Il Comm. Ilario Pagani ha pubblicamente 
ringraziato il Comandante dell’Accade-
mia Militare di Modena, la Dott.ssa Cri-
stina Bicciocchi, fondatrice del prestigio-
so premio internazionale Profilo Donna, 
ed il Cav. Massimo Nardi che unitamente 
al Dott. Guido Leoni, A.D. del Gruppo 
Bancario Banca Popolare dell’Emilia Ro-
magna, rappresentato dal Vice Presidente 
Dott. Ruggero Benassi, il Comm. Giusep-
pe Cremonini Presidente della Gi-Crem 
S.r.l., rappresentato dalla Sig.ra Cav. En-
rica Ghirri Coordinatrice editoriale, la Fa-
miglia Maletti, presente la Signora Chia-
ra, hanno contribuito unitamente alla Sua 
famiglia a titolo personale, al Service di 
Beneficenza.
In modo inconsueto, ma con quella chia-
rezza che lo contraddistingue da sempre, 
l’Editore ha consegnato alla Presidente 
di Baby nel Cuore, Dott.ssa Simonetta 
Frabboni Tugnoli, presente per l’occa-
sione anche la Vicepresidente Dott.ssa 

Da destra: Donatella Tringale Moscato Pagani consegna un 
riconoscimento a Maria Pia Fanfani

Da destra: Cristina Bicciocchi, Nicoletta Sabbioni, Simonetta 
Frabboni Tugnoli, Chiara Maletti, Donatella Tringale Moscato
Pagani

Da destra: Viceministro Mariangela Bastico e Signora Benedet-
ta Patruno Tarricone

Nicoletta Sabbioni, quanto devoluto, pun-
tualizzando che volutamente ha chiesto ai 
partecipanti di emettere assegni circolari 
non trasferibili intestati ai beneficiari, evi-
tando così che una parte del denaro rac-
colto si potesse volatilizzare, passando da 
un conto all’altro: assoluta certezza che la 
somma raccolta è stata interamente conse-
gnata al service devoluto. 
L’Addetta Stampa e Relazioni Esterne 
della Pagani Holding - Editore, Comm. 
Donatella Tringale Moscato Pagani, ha 
concluso la riunione consegnando a tutti i 
presenti una medaglia in argento, coniata 
per l’occasione, che raffigura il blasone 
della “Fidelibus Aeternum Regnum”, ed 
un guidoncino con il logo della Società 
editoriale il cui motto è “La Forza del suc-
cesso è il lavoro dell’uomo” ed una copia 
del volume “Donne Protagoniste – Il Va-
lore delle Donne“.

DTMP - a.s. & p.r.
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Gala di beneficenza
Dopo	la	parte	istituzionale	svoltasi	in	Aula	Magna,	il	folto	e	selezionato	pubblico	presente,	ha	
fatto	ingresso	dallo	Scalone	d’Onore,	agli	Appartamenti	di	Stato	oggi	sede	dell’Accademia	Mili-
tare	di	Modena	ed	è	stato	accolto	dalla	Presidente	di	Profilo	Donna	Cristina	Bicciocchi	che	ha	
organizzato	con	il	suo	Staff	grazie	al	sostegno	di	numerose	aziende,	il	Gala	di	Beneficenza.

Al ricevimento hanno preso 
parte numerose Autorità, pre-
miate di Profilo Donna, im-
prenditori e professionisti.
Un evento che segna un ulte-
riore passo avanti rispetto al 
percorso effettuato da Profilo 
Donna a favore del mondo 
femminile e che documenta at-
traverso la pubblicazione della 
Pagani Holding Editore, come 
le capacità e i talenti delle don-

ne possano essere importanti non solo per la 
famiglia, ma per tutta la collettività.
Così la poetessa Olga Nigro Murolo ha rac-
contato la straordinaria serata: 
“In data 23 Marzo 2007, al Palazzo dei Du-
chi Estensi di Modena, attualmente sede del-
la prestigiosa Accademia Militare, sembra di 
essere tornati indietro nel tempo.
L’ampio portale d’accesso, con il grande 
cancello in ferro battuto, è aperto.
Ai suoi lati, due giovani nella loro affasci-
nante divisa militare, controllano che entrino 
solo persone con invito.
Il cortile interno, spazioso e silente, è sovra-
no, in una atmosfera d’altri tempi, e stasera 
gioca con eleganza il ruolo di ospite, che ac-
coglie Fate Moderne. Solcano, infatti, il sug-
gestivo portale splendide signore, abbigliate 
con estrema cura, con gonne ampie e ricche 
di tessuto frusciante, o strette e fascianti sui 
fianchi, e poi lunghe, lunghissime, o corte, 
o addirittura anche in pantaloni neri, sfilati 
sulle lunghe gambe, invero eleganti.
E, ancora, Fate in azzurri tenerissimi, che si 
alternano a rosa shocking pennellati, a neri 
raffinati, a gialli solari e cangianti.
E mantelle blu e mantelle nere, e pellicce, e 
stole morbide e profumate. Pettinature all’in 
su, pettinature all’in giù, con capelli lunghi 
e sciolti, capelli corti o cortissimi, delicate 
e sognanti acconciature, raccolte, stile anni 
- Sessanta, smalti, trucchi e gioielli, a profu-
sione e in allegria. Uno sciame di fascino ed 
eleganza, che il tempo non ha fatto appassire, 
perché ogni signora, questa sera, è portatrice 
di una sua classe e bellezza, al di là del tempo, 
al di là dell’età o della classe sociale di ap-
partenenza. E, mentre queste Fate, luccicanti 
e perfette, scivolano come su di un morbido 
tappeto di nuvole, l’Aula Magna di Palazzo 
Ducale vede riempirsi a poco a poco tutte le 
sedute, davanti, al centro, in fondo.

Più di 500 presenze.
Ogni poltroncina ha un cuore che palpita: per 
sé stesso, per l’amica cara o per la parente, 
con cui ha voluto condividere il conferi-
mento di un riconoscimento pubblico e pre-
stigioso. Il momento è unico e magico: far 
parte dell’elitario numero di signore di cui 
un libro magnifico, dall’elegante copertina 
in pelle rossa con finiture dorate, e dal titolo 
“DONNE PROTAGONISTE”, racconta, in 
un flash, la realizzazione del loro progetto 
più importante, tanto importante da averle 
messe in evidenza, innalzate, e collocate, 

A ds. lo Scalone d’Onore da cui si accede agli 
Appartamenti di Stato dell’Accademia Milita-
re di Modena e l’arrivo di alcuni ospiti della 
serata. A sin. la foto della dott.ssa Olga Nigro 
Murolo. Sotto il Generale Comandante del’Ac-
cademia Militare di Modena Francesco Tarri-
cone, il vice questore Pansini con la moglie, la 
Principessa Silvia di Savoia duschessa d’Aosta, 
poi le relatrici Rizzittelli, Rauti e D’agostino, 
il Presidente del Tribunale Lugli e signora, il 
comm. Ilario Pagani e Regina Schreker.

Il tè delle 5

...e la casa si completa con
la nostra felice collaborazione
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in quello splendido Empireo! Grazie, infatti 
alla Casa Editrice “Pagani Holding Editore” 
che ha pubblicato questo volume in collabo-
razione con Profilo Donna prestigioso pre-
mio Internazionale fondato nel 1990 dalla dr. 
ssa Cristina Bicciocchi, si è voluto realizzare 
un progetto editoriale, che ha come obiettivo 
principale quello di proporre, in questa rac-
colta, un “pot-pourri” di signore, che hanno 
contribuito, ciascuna in modo personale e di-
verso, alla crescita sociale, culturale, morale, 
del nostro Paese, corredato di note biografi-
che, e fotografie a splendidi colori.
Intanto sopra gli ampi, ovattati, tappeti, che 
collegano i vasti ambienti dai soffitti altissi-
mi e degnamente affrescati, petali di rosa, a 
profusione reclinano l’eleganza intellettuale 
di una magnifica serata.
Ai petali sui tappeti, fanno da contraltare 
altri petali di rosa, sparsi a manciate libere, 
sul tavolo da buffet con gli aperitivi, e nelle 
raffinate postazioni conviviali.
I soffitti, in vero altissimi, densi di passato e 
glorie affrescate, si inebriano di questi profumi 
che salgono verso l´alto per poi rilasciarli nel-
l’aria con dolci ondate di essenze avvolgenti.
È un tripudio di eleganza, di dolcezza, di raf-
finatezza e di emozioni.
La gradita presenza di mariti, fidanzati, 
amici, ufficiali dell’Accademia in divisa di 
gala, mettono ancora più in risalto una spalla 
nuda, un jabot di pizzo, un orecchino di bril-
lanti ma, soprattutto, lo sfavillìo degli sguar-
di delle signore “protagoniste”.
Perché questo, ricordiamolo con orgoglio, 
il libro presentato e interamente dedicato a 
tutte le donne del mondo. E il cammino che 
esso percorrerà sarà sicuramente radioso e 

Gala di beneficenza

Il Dr. Ennio Cottafavi Presidente del Consiglio Comunale di Modena e la moglie Elettra. La prof.ssa Garofalo con il prof. Malena e la dr.ssa Bosio 
dell’Hesperia Hospital, Ornella e Luigi Guerra del Modulo Arredamenti, Donatella Selmi Blondi con il marito Piero, il dr. Ventura vice prefetto, 
Jessica Giuliani e Anna Marchetti, il Colonnello Alberto Giordano della GdF, Sen Isa Ferraguti, il dr. Roberto Franchini direttore della Cassa di 
Risparmio di Cesena e signora, il dr. Stefano Reggiani e Maria Vittoria Severi, l’arch. Laura Villani con la sig.a Silvana Dall’Orto, il collonnello 
Sergio Lenzi con la moglie Daniela, il dr. Mario Mirabelli con la consorte Alessandra.
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importante. Approderà, infatti, da proget-
to, nella Biblioteca del Quirinale, in quella 
del Senato, della Camera dei Deputati, del-
la Corte Costituzionale, del Ministero degli 
Esteri, delle Ambasciate e Consolati presenti 
in Italia, degli Stati appartenenti all´Europa 
Unita, e poi anche in tutte le biblioteche co-
munali, religiose, universitarie e degli Istitu-
ti Scolastici Superiori. Intanto, nel superbo 
salone, dedicato ad “Aldegonda di Baviera”, 
ci si dirige, ordinatamente, per l´ottima orga-
nizzazione e allo scopo di disporsi a tavola, 
dopo il saluto deferente alle autorità, civili, 
militari, e politiche presenti. Fra queste, tutte 
peraltro ad altissimi livelli di rappresentan-
za, spiccano le figure di Maria Pia Fanfani, 
di cui è noto l’impegno militante sul fronte 
del volontariato e della solidarietà! Marisa 
Monti Riffeser, la più grande editrice italia-
na, a cui fanno capo testate quali “II Resto 
del Carlino”, “La Nazione”, “Giorno” e 
il “Quotidiano Nazionale”; di Mariangela 
Bastico, sottosegretaria al Ministero della 
Pubblica Istruzione, in rappresentanza del 
governo, la dr.ssa Isabella Rauti Consigliera 
Nazionale di Parità, SAR la Duchessa Silvia 
di Savoia Aosta, la stilista fiorentina Regina 
Schereker, solo per citarne alcune.
“Ad ultimum”, dopo i discorsi appassiona-
ti di tanti personaggi importanti e noti, sul 
piano locale, nazionale e extra nazionale, si 
prova un vero tuffo al cuore di fronte alla 
delicata armonia, e alla soffusa accoglienza, 
dei tavoli bianchi, candidi e rarefatti.
Noto, al riguardo, che ogni tavolo, rotondo, 
con una decina di sedute, ha un nome.
Ma non è un nome qualunque.
È il nome di una delle signore, racchiuse nel 
libro “DONNE PROTAGONISTE,” edito 
“reperita iuvant” dalla Pagani Holding Edi-
tore, questa Casa Editrice che ha già fatto, 
ma, ancor più farà, da questo momento in 
poi, parlare di coloro che hanno ricevuto il 
prestigioso Premio Profilo Donna. Il mio ta-
volo, infatti, si chiama “Olga”, come me.
Le mie convitate hanno ricevuto un biglietto 
con il mio nome, per riconoscere il tavolo di 
destinazione, deputato al momento convi-
viale. I petali di rosa sul tavolo, infine, pro-
fumano romanticamente il catering perfetto, 
completando l´incanto di un sogno irreale, 
che posa nel cuore note e risonanze di auten-
tica felicità. A sostegno dell’iniziativa hanno 
contribuito il Modulo Arredamenti, Blondi 
Gioielli, Pellicceria Madefur’s, Grazi Cri-
stalli, Fantozzi Petroli, Vini Donelli.
Tra coloro alle quali è stato consegnato un 
attestato di riconoscenza per aver sostenuto 
e arricchito la rivista Profilo Donna Magazi-

Dall’alto a sinistra:
la sig.a Sala Laura Capanni, la dr.ssa Baggio con il marito, il notaio Flavia Fiocchi con il consorte Stefano, l’avv. Marinelli e signora, Anna 
Costanzini e il dr. Franco Rabitti della Cassa di Risparmio di Vignola, Graziella Martinelli, la contessa Giovanan Molza dei Conti di Gazzolo, 
Morris e Rita Magli di Bologna, Lanfranco Messori e l’arch. Donatella d’Angelo di Torino, Cristina Bicciocchi con le sorelle avv. Cristina e 
Daniela Botti, la commercialista Annamaria Olivieri con un’amica, la sig.a Rosalba Caffo Dallari, Chiara Maletti con il marito e la figlia, il 
gioielliere Pino Manna con Chicca e sua moglie, l’avv. Deanna Bianchini, l’avv. Giampiero Paltrinieri e la moglie Rosa, la scultrice Cristina 
Roncati, Cesare Tadolini, Anna Popoli, Ewa Pezsel con l’amica Daniela.
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ne: la sen.Isa Ferraguti, l’avv. Mirella Guic-
ciardi, Consigliere di Parità della Provincia 
di Modena e la prof. ssa Raffaella Garofalo 
dell’Hesperia Hospital.
L’allestimento dei tavoli nelle splendide sale 
degli Appartamenti di Stato, sono stati curati 
da Bologna Service Catering che ha propo-
sto il seguente menù:
Flut di ingresso con prosecco. 
Come antipasto bocconcini di scaglie di par-
migiano fritto su un letto di misticanza  con 
aceto balsamico, i Primi: Tortello taleggio 
zucchine e semi di papavero in cialda di gra-
na, Risotto con prosciutto croccante fiore di 
zucca e zafferrano, secondo:  Filettini con 
bacon al vino rosso con soufflè di verdure 
con crema di asparagi con contorno di patate 
al forno al rosmarino e pomodorini alla pro-
venzale. Come dessert torta al cioccolato con 
mascarpone e ventaglio di fragole

Gala di beneficenza

La nota imprenditrice Giovanna Ferrari con la dott.ssa Maria Sala, Andreina 
Demetri con Loretta Donnini e un’amica, il dr. Luigi Garuti, il prof. Giampelle-
grini di Parma e signora, il Capitano Carla Selvestrel e Valter Walcher di Pado-
va, la dott.ssa Anna Aspiro, Rocco Picciuolo con Chicca l’avv. Lejanita Desiderio 
e la moglie avv. Giulia Setti, la dr.ssa Cristina Ansaloni, l’avv. Giulia Grilli e la 
dr.ssa Monica Saltini, Emanuela Biasiotti della pellicceria Cavazzuti, lo Staff di 
PD che indossa la t-shirt realizzata dall’azienda carpigiana BATTE IL CUORE, 
il dr. Luciano Colombi con la fidanzata Titti e il dr. Giovanni Giovanardi noto 
commercialista di Reggio Emilia, la sig.a Irene Lugli con Marco Galletti, il dr. 
Brugnoli e il dr. Armenia, Simona Zoboli con un’amica, l’avv. Mirella Guicciardi 
al tavolo del Salone d’Onore con i suoi ospiti, la Dott.sa Luigia Santoro e Dona-
tella Quartieri De Pietri, la famosa hair-stylist Carla Bergamaschi con Morena 
Manfredini della CNA, la sig.a Anna Garagnani, il cav. Enrica Ghirri, il Capita-
no di Vascello Ugo D’Atri, il dr. James Borghi e signora, il dr. Dionigi Ruggeri, 
l’ing. Elisa Abati, l’avv. Giancarla Moscattini, Paolo Tamassia e signora, il dr. 
Bagnoli della Ceramiche B&B Group.
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Renata Tebaldi
la	leggenda	di	una	voce
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Il volume che viene presentato in ante-
prima nazionale a Profilo Donna 2007 
vuole essere un omaggio alla carriera 

di una meravigliosa artista, Renata Tebal-
di, che ha rappresentato dal secondo dopo-
guerra la tradizione del bel canto italiano, 
negli anni in cui gli artisti della lirica ri-
scuotevano l’idolatria delle grandi folle. 
Con il concerto inaugurale del ricostruito 
teatro alla Scala dopo i bombardamenti 
degli alleati nel 1943, l’11 maggio 1946, 
tra nomi noti nel cast figurava quello di 
una giovane ancora sconosciuta, Renata 
Tebaldi, scelta personalmente dal maestro 
Toscanini dopo un’audizione. I grandi 
successi, accompagnati dal graduale ritor-
no a una vita normale e alla rinascita del-
l’economia italiana riportarono la Scala 
negli anni cinquanta ai suoi antichi fasti. 
Memorabili le produzioni con le splendi-
de scenografie del direttore artistico Ni-
cola Benois e le direzioni dei leggendari 
meastri d’orchestra come Victor de Sabata 
fecero sì che la Tebaldi divenisse subito la 
beniamina del pubblico scaligero, ma non 

solo. Venne infatti subito scritturata in tutti 
i maggiori teatri d’Europa e in particolare 
al San Carlo di Napoli, dove cantò opere 
riportate alla luce dopo anni di oblio, come 
il Fernando Cortés di Spontini, L’Assedio 
di Corinto di Rossini, La Giovanna d’Ar-
co di Verdi, il Giulio Cesare di Haendel e 
diretta dallo stesso compositore, la Cecilia 
del maestro Licinio Refice. Per il Mag-
gio Musicale fiorentino fu una splendida 
Olimpia di Spontini. 
Una non cercata rivalità creata soprattut-
to dai media con l’altra grande diva della 
lirica di quegli anni, Maria Callas, farà 
spargere fiumi di inchiostro sulle cronache 
dell’epoca, dividendo gli appassionati del 
melodramma in “tebaldiani” e “callassia-
ni”; con le loro liti daranno vita a un pe-
riodo ineguagliato nella storia della lirica 
moderna. 
Per diciassette anni la Tebaldi sarà la pri-
madonna del Metroplitan di New York, 
portando al successo l’Adriana Lecou-
vreur di Francesco Cilea, che l’ultima vol-
ta che era stata rappresentata in quel teatro 

A lato: fotografia di scena della Tebaldi 
nel ruolo di Flora Tosca al San Carlo di 
Napoli. 

Sopra: Renata Tebaldi e Ramon Vinay 
durante una scena dell’Otello 
al San Carlo di Napoli.

era stata cantata da Enrico Caruso e Lina 
Cavalieri. Renata Tebaldi considerata dal-
la critica internazionale la voce di soprano 
lirico drammatico più bella del ventesimo 
secolo, pura in tutti i gradi della gamma, 
di timbro bellissimo e dagli armonici me-
lodiosi, riscuoterà un immenso successo 
nel repertorio classico, con personaggi 
quali Violetta nella Traviata, Aida, Tosca, 
Mimì nella Bohème, Manon Lescaut, Cio-
Cio-San in Madama Butterfly e altri ruoli 
verdiani e pucciniani.
Le immagini riprodotte nel volume, molte 
delle quali inedite, ci fanno rivivere uno 
tra i periodi più belli della storia della liri-
ca moderna attraverso la carriera e la vita 
di questa nostra splendida artista.



20

Sopra: uno splendido ritratto della celebre soprano.

Sotto: fotografia di scena della Tebaldi nel ruolo di Flora Tosca al San Carlo di Napoli.

Uno	dei	tanti	memorabili	trionfi
Fu nel marzo 1951 quando Renata Tebaldi 
interpretò violetta in Traviata al Teatro San 
Carlo di Napoli: “Un successo senza pre-
cedenti a teatro esaurito” scrive Alfredo 
Parente su “Il Mattino” e continua: “Re-
nata Tebaldi ci ha risposto con un esempio 
di rara, mirabile duttilità... Con una natu-
ralezza assoluta essa è calata dalle olim-
piche altezze delle sue interpretazioni di 
classico respiro nell’umanità calda, palpi-
tante dell’appassionata creatura verdiana: 
e ne ha accolto gli accenti vividi e dolenti, 
i frementi abbandoni, le ridenti speranze 
e le disperazioni, le voluttuose letizie e i 
soavi tormenti, con una vitalità rara e una 
spontaneità libera e fresca di slancio, con 
un’intuizione psicologica penetrantissi-
ma, a cogliere dalla vita interiore di così 
complesso e variante personaggio, i rapidi 
trapassi e le più sottili sfumature... Renata 
Tebaldi, sensibilmente commossa di quel 
trionfo, che ha rari precedenti, è caduta in 
ginocchio ad esprimere la sua gratitudine 
per così ferventi acclamazioni...
Il pubblico... non si stancava di chiamare 
la protagonista, sulla quale alla fine del-
l’opera si sono fatti cadere sopra fiori dai 
palchi di proscenio.”
Il critico A. Procida, su “Il giornale di Na-
poli” così descrive l’esecuzione: “Ma il 
miracolo di una voce drammatica, di così 
puro squillo e di così notevole volume, 
una voce che spazia sovrana ed intensa, e 
che sa poi piegarsi al virtuosismo di sopra-
no leggero, con una eleganza e una legge-
rezza di sogno, non è un fatto comune. Bi-
sognerà risalire alla Muzio per riscontrare 
l’eguale fenomeno. E, in più, la Tebaldi è 
cantante superiore, attrice che vive e sof-
fre e spiritualizza il personaggio, come ha 
dimostrato in modo indimenticabile nel 
divino duetto con Georgio Germont al se-
condo atto.”
Sul programma di sala del Teatro San 
Carlo si legge: “Si vuol fissare qui il ri-
cordo dell’avvenimento: perchè così e non 
altrimenti va definita la presentazione di 
questo spettacolo che protagonista, Rena-
ta Tebaldi, varca la cerchia delle consuete 
tre repliche delle opere, e, in un crescendo 
rossiniano, dalla quarta replica in poi, non 
conosce stanchezza di pubblico, il quale 
all’alba fa coda al botteghino a ogni re-
plica e gremisce il teatro, e getta fiori alla 
cantatrice, e per nove sere fa inchiodare il 
“Tutto esaurito” alle porte delle bigliette-
rie. Non sai se alla fine dell’opera era più 
commosso il pubblico o l’interprete e, se il 
calendario degli spettacoli lo avesse con-
sentito, la marcia trionfale continuerebbe 
ancora.

Tratto dal libro ‘Renata Tebaldi’
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Quello di giugno, come sempre, 
il più importante, 
il più sfaccettato 
che si articola in 
2 giornate all’in-
segna di vari mo-
menti dedicati alla 
cultura, allo sport e 
all’impegno socia-
le e soprattutto alla 
premiazione delle 10 
donne dell’anno.
Donne che diventa-
no “simboli positivi” 
perché testimoniano 
come con l’impegno 
e la serietà. si possano 
raggiungere
traguardi significativi per 
sé e per la collettività. 
Senza dimenticare che, 
per una che raggiunge un traguardo al-
tre mille, tutti i giorni lavorano nell’om-

PD 2007: 
18 anni di successi…
Non	effimeri	o	superficiali	ma	costruiti	giorno	per	giorno	con	impegno	e	sacrifici,	con	tenacia	e	dedizione;	18	
anni	condivisi	per	i	temi	trattati	nelle	varie	edizioni,	con	tutte	le	signore	che	sono	state	premiate,	che	hanno	
sostenuto	e	apprezzato	i	contenuti	di	cultura	e	di	valorizzazione	del	ruolo	della	donna	nella	società	che	dal	
1990	ad	oggi,	hanno	caratterizzato	il	percorso	di	Profilo	Donna,	con	i	suoi	appuntamenti	annuali.

bra con lo stesso im-
pegno e dedizione di 
chi ama la famiglia e 
il lavoro.
Per i suoi 18 anni, 
impor tan t i s s imi 
anche per una ma-
nifestazione che 
raggiunge così 
la sua maturità, 
Profilo Donna 
ha concentrato i 
festeggiamenti 
su 2 giornate 
con il tema 
“Omaggio a 
Renata Tebal-
di” e debutta 
ufficialmente 

come evento televisivo.  
Nell’ambito della manifestazione grazie 
alla collaborazione con il prof. Stefano 
Papi, amico ed estimatore del grande 

soprano, nonché famoso collezionista 
e storico del gioiello che lavora come 
Senior Director e Senior Specialist di 
gioielli per l’Europa da Christie’s, sia-
mo lieti di presentare in anteprima na-
zionale una mostra di foto e abiti di Re-
nata Tebaldi e il volume edito da Electa 
Mondadori dedicato alla vita e alle ope-
re della nota cantante lirica. 

Un appuntamento, unico nel suo genere, 
non solo con il patrocinio di Comune, 
Provincia di Modena e Regione Emilia 
Romagna, ma anche con il patrocinio 
del Consiglio dei Ministri, dedicato al-
l’Anno Europeo delle Pari Opportunità. 
La serata sarà particolarmente gradita a 
tutti gli amici melomani anche grazie 
alla partecipazione straordinaria delle 
allieve della Fondazione Kabaiwanska 
che si esibiranno sul palco del Forum 
Monzani ricreando l’atmosfera sugge-
stiva e magica dei grandi teatri.

LE	PREMIATE	2007
PATRICIA ADKINS CHITI  
Mezzosoprano,  Musicista, Musicologa, Presidente della Fondazione Adkins 
Chiti: Donne in Musica, Direttore artistico, Consulente per le politiche culturali 
presso istituzioni internazionali, governi, amministrazioni europee e progetti del-
la Commissione Europea. Dal ‘05 è Membro del Direttivo del Consiglio Interna-
zionale per la Musica dell’Unesco. Inglese di nascita, ha collaborato con diversi 
Ministeri italiani per progetti riguardanti la storia della donna italiana nella storia 
e nella cultura. Parla e scrive in varie lingue: ha scritto oltre 300 saggi sulla storia 
delle compositrici e direttrici musicali. Dal suo debutto al Teatro Dell’Opera nel 
‘72, ha lavorato sia nel teatro lirico sia con orchestra sinfonica ed è conosciuta in 
tutto il mondo; ha una notevole discografia, che include innumerevoli prime ese-
cuzioni mondiali e molti lavori composti per la sua voce da alcuni dei maggiori 
compositori viventi. Crea e produce eventi e rassegne musicali in diversi generi: 
dal ‘78 ha programmato oltre 1.000 lavori contemporanei, tra cui 147 solo per il 
Grande Giubileo. Coordina una rete di studiosi e musicisti in 116 paesi: lavora 
con 79 associazioni affiliate a Donne in Musica. La Fondazione è l’unica affiliata 
europea dell’Arab Music Academy.
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PD 2007: 
18 anni di successi…

STEFANIA PRESTIGIACOMO - Politico ed imprenditore italiano. Milita nelle file 
di Forza Italia. La sua esperienza politica si apre con l’esordio del nuovo movimento 
politico di Silvio Berlusconi nel 1994. Alle elezioni politiche di quell’anno, infatti, 
la Prestigiacomo viene eletta alla Camera dei Deputati nella lista proporzionale del 
partito. E’ stata componente della Commissione Lavoro Pubblico e privato, compo-
nente della Commissione Speciale per l’Infanzia e Membro supplente del Consiglio 
d’Europa e dell’UEO. Due anni dopo è stata rieletta alla Camera, stavolta col sistema 
maggioritario, nel collegio uninominale di Siracusa. In questi anni, governati dalla 
coalizione opposta, ha ricoperto l’incarico di Vice-Presidente del gruppo parlamentare 
di Forza Italia a Montecitorio, di componente della commissione Lavoro Pubblico e 
Privato e di Membro del gruppo interparlamentare Italia-Spagna. La sua carriera di 
deputato prosegue anche alle successive elezioni nel 2001, quando espugna per la 
seconda volta il collegio di Siracusa con il contrassegno della Casa delle Libertà: il 
premier Berlusconi la sceglie come Ministro per le Pari Opportunità. Rimane in carica 
fino al maggio 2006. 

SHEILA MCKINNON
Fotografa. Nata in Canada vive da molti anni in Italia. Ha lavorato in Africa, Medio 
Oriente, Oriente ed Europa come fotografa e giornalista per varie testate europee e nord 
americane: The New York Times, Newsweek, The International Herald Tribune, Die 
Welt, Beaux Arts Magazine e molte delle più importanti riviste italiane come Panora-
ma, l’Espresso, Gente, Oggi, Capital e tante altre. Ha viaggiato per il mondo con varie 
organizzazioni umanitarie, lavorando per l’Unicef, la Fao, Sant’Egidio, Africare solo 
per citarne alcune. 
Ha pubblicato vari libri fotografici:  “The sacred Fire” – sui matrimoni indiani, “On 
their side” – I diritti dei bambini, un libro per l’UNICEF e “The Islands of Italy”, un 
libro-viaggio sulla Sardegna, le Eolie e la Sicilia pubblicato da Houghton Mifflin, USA. 
Tra le sue mostre personali ricordiamo: “Eyes” al Centro Culturale Canadese a Roma, 
la mostra itinerante “Dalla parte dei bambini” con Unicef Italia in tutte le principali città 
italiane e “Invisible Women”, mostra itinerante di donne nei paesi in via di sviluppo in 
associazione con Aidos, esposta nelle varie sedi dello Shenker Cultural Club, sponsor 
dell’iniziativa. 

GERMANA MARTINELLI 
Direttrice artistica della Maison Messori, è sempre stata attratta dalla bellezza e dalla 
ricercatezza del vestire. Ama i viaggi, il cinema, il teatro e afferma che l’eleganza ma-
schile deve essere di una semplicità solo apparente che va sempre arricchita da nuovi 
dettagli e da un’attenta ricerca di materiali pregiati. L’azienda apre nel ’76 imprimen-
do subito al prodotto una ricercatezza che conquista il mercato italiano. Nell’80 la 
collezione diventa un total look e l’azienda prende il cognome del marito Lanfranco 
Messori. Forte delle competenze maturate, Messori promuove una politica commer-
ciale di penetrazione nei mercati esteri, esportando nelle principali piazze europee. 
Nell’87 la griffe debutta a NY ed espande il marchio a livello internazionale chiuden-
do i primi contratti con Cina, Giappone e Paesi Arabi. Nel ’96 apre i primi monomarca 
a Roma, Toronto, Caracas. 
Nel 2001 viene inaugurata una boutique Messori a San Pietroburgo, con una speciale 
campagna pubblicitaria su Men’s Health Russia. Nel ’06 la Maison ha festeggiato i 30 
anni di attività con un grande evento al Pitti Uomo con giornalisti da tutto il mondo e 
i testimonial della griffe tra cui Faletti, Manfredi, Minghi, Branduardi.

M. LUISA COSSO EYNARD 
Industriale del settore meccanico. Dopo un corso di specializzazione per maestri, studia 
all’estero francese e tedesco. Purtroppo a soli 21 anni, si trova a dover prendere le redini 
delle due aziende di famiglia, in seguito ad un incidente stradale dove perdono la vita 
sia il padre che il fratello. Nel ’74 sposa Sergio Eynard, dirigente SKF e per allevare la 
figlia Paola, vende l’azienda di ammortizzatori e rimane con la società di distribuzione 
di componenti per autoveicoli denominata Cosso & C. Nel frattempo, la collaborazione 
con il gruppo tedesco Freudenberg, diventa sempre più importante e la società sviluppa e 
crea collegamenti con aziende a livello internazionale. Ad oggi tra società commerciali, 
di import-export, di produzione etc., il gruppo è composto da 5 aziende per un totale di 
900 dipendenti e un fatturato globale di oltre € 170 milioni. Uno sviluppo unico nel suo 
genere, visto la tipologia dei soci: una multinazionale tedesca da una parte e una persona 
singola dall’altra. In ogni società la sig.a Cosso ha compiti di responsabilità operativa e 
strategica. E’ Cavaliere del Lavoro, Consigliere dell’Unione Industriali di Torino, è stata 
Assessore ai Servizi Demografici e ai Servizi Sociali ed è Presidente della Croce Verde 
di Pinerolo.
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ALESSANDRA BORGHESE 
Scrittrice ed imprenditrice culturale– Discendente da un’ antica e nobile famiglia 
romana, compie studi cattolici presso l’Istituto Trinità Dei Monti e in seguito con-
segue la Laurea in Businnes Administration all’Università John Cabote College, 
con specializzazione in marketing e management. Lavora 3 anni a NY presso la 
società American Express. Ritornata in Italia diventa socio azionista della Inter-
national Affairs e nel ‘90 fonda il Centro Culturale “Alessandra Borghese” con 
cui realizza eventi di grande qualità e successo di pubblico che spaziano dall’arte, 
al cinema, alla musica, seguendo il restauro di una proprietà di famiglia del ‘600 
vicino a Montecatini Terme, trasformandola da azienda agricola a polo turistico. 
E’ stata Consigliere Speciale di Rutelli per la Cultura ed il Turismo durante la 
preparazione del Giubileo 2000 e ha promosso e organizzato delle Celebrazioni 
Liturgiche nella più importanti Basiliche romane, devolvendo i proventi a scopi 
umanitari. Dal ’05 è hospitaliere del Santuario Notre-Dame de Lourdes e dal ’06 
è componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Civitas Late-
ranensis. Oggi collabora con “Gente” e “Style”. L’ultimo libro è “Sulle tracce di 
J. Ratzinger”.

LAURA SHIFF 
Dirigente dell’Assessorato al Turismo Regione Emilia Romagna. Laureata in Scienze 
Agrarie all’Università di Bologna con 110 e lode, supera l’esame di Stato per l’abilita-
zione alla libera professione di Agronomo nel 1977. Frequenta per due anni la Facoltà 
di Urbanistica all’Università di Venezia e in seguito tiene lezioni in varie Università 
d’Italia sui temi: Turismo, Verde Pubblico, Pianificazione Territoriale. In Regione gesti-
sce i finanziamenti pubblici diretti ad enti locali e imprese private per il miglioramento 
dell’offerta turistica, nonché i programmi di intervento per la manutenzione ecologica 
degli ambienti urbani e naturali, l’assistenza ai comuni costieri  per la definizione di 
nuovi interventi di miglioramento urbano. E’ vice Presidente dell’Associazione Italiana 
Direttori e Tecnici Giardini Pubblici, Membro permanente delle Giurie Internazionali 
dei più importanti concorsi di florovivaistica e dal ’99 al ’02 è stata la rappresentante 
italiana dell’IFPRA Federazione Mondiale degli Amministratori pubblici di parchi e 
aree ricreative. Ha collaborato con RAI UNO per la conduzione di Verde in Città nella 
trasmissione Linea Verde e RAI 3 per i programmi televisivi dedicata ai temi dell’agri-
coltura regionale.

DANIELA GIRARDI JAVARONE 
Presidente Associazione Amici della Lirica. L’Associazione viene fondata nel ‘74 da 
un gruppo di appassionati melomani; la prima Presidente fu il soprano Mafalda Favero, 
seguirono Renata Tebaldi e Giulietta Simionato. In diciotto anni di attività Daniela Ja-
varone ha organizzato ben 200 eventi benefici, ospitando i migliori nomi della politica, 
della cultura, della moda e dello spettacolo. Oggi, l’associazione conta oltre 250 soci e, 
grazie all’instancabile attività ed alla qualità degli eventi, le persone più note della città 
di Milano sono onorate di poter partecipare a serate di elevato livello, in cui si dibatte 
dei problemi della città e si fa beneficenza. Tra le iniziative benefiche più significative, 
ricordiamo: l’aiuto dato alla Libera Istituzione dell’Anziano “Pio Albergo Triulzio”, 
i finanziamenti all’oncologo prof. Franco Cavalli per l’ospedale dei bambini “Berta 
Calderon de Managua”, in Nicaragua , il finanziamento per il progetto “Guerrieri per la 
pace” di Sara Castelli, aiuti portati ai bambini dell’ Afghanistan e dell’ Irak, l’appoggio, 
in veste di madrina, per la raccolta fondi dei “City Angels”, volontari di emergenza sulle 
strade di Milano. Per la sua attività umanitaria ha ricevuto numerosi riconoscimenti.

VALERIA BRAGHIERI 
Giornalista professionista di “Libero”. Nata a Milano, dopo aver frequentato il Liceo 
Classico all ‘Istituto Parini e poi all’Istituto Padre Gemelli, si iscrive a Filosofia con 
indirizzo in Psicologia presso l’Università Statale di Milano. Ha iniziato la sua attività 
come collaboratrice presso il quotidiano “L’indipendente” nelle redazioni di Cronaca, 
Cultura e Società, dopodichè ha maturato innumerevoli esperienze come collaboratrice 
del quotidiano “il Giornale” e del mensile Cosmopolitan, dal 2004 è Capo Servizio 
Spettacoli del quotidiano di Vittorio Feltri. Collabora con il settimanale “A” sotto la 
direzione di Maria Latella: in questa veste ha realizzato la maggior parte degli articoli di 
copertina e vanta la partecipazione a numerose trasmissioni televisive tra cui il “Mauri-
zio Costanzo Show”, “Buona Domenica”, “Verissimo”, “Domenica In” e “Amici”. Ulti-
mamente è stata ospite della trasmissione “L’infedele” di Gad Lerner dove ha presentato 
il suo libro “L’acchiappavip” su Vallettopoli e sull’agente fotografico Fabrizio Corona 
(oltre 50.000 copie vendute). E’ co-conduttrice della trasmissione “Libero di sera” su 
Odeon Tv ed autrice occasionale per la trasmissione “Scherzi a parte”.
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VERA CARRARA 
Campionessa del mondo di ciclismo nelle corse a punti di Los Angeles 2005 e 
Bordeaux 2006. Nata in provincia di Bergamo, vive a Torino. E’ stata reclutata 
nel ’04 dalle Fiamme Azzurre, il Gruppo Sportivo della Polizia Penintenziaria, 
dove è seguita dal tecnico sociale Cristiano Valloppi, oltre che al suo tecnico per-
sonale Dino Salvoldi. Ha iniziato a correre nel 1987 con la società Interni Valoti, 
militando poi nella Selene Rama Valoti, Selene Rama, Bata Moser, Itera Team e 
Ceramiche Pagnoncelli. I risultati ottenuti in carriera le hanno fatto meritare nu-
merosi riconoscimenti istituzionali, tra i quali: l’avanzamento nel grado del Corpo 
di Polizia penitenziaria per merito straordinario, conferitogli nel settembre 2005 
dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, il Collare d’Oro del CONI 
e il Diploma d’Onore, conferitogli nell’ottobre 2006 dal Presidente del Consiglio 
Romano Prodi. Vanta numerosi titoli italiani su strada e su pista e oltre 80 successi 
nelle corse su strada, ottenuti nelle varie categorie. Si è classificata al 4° posto 
nelle Olimpiadi di Atene ed ha conquistato altresì innumerevoli piazzamenti da 
podio e diverse vittorie nelle prove di Coppa del Mondo su pista.

A sostenere ed affiancare la manifestazione, non solo Electa Mondadori, una tra le più famose case editrici a livello internazionale 
e la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, ma alcuni tra i sostenitori storici della manifestazione come Porsche-Soveco che espone 
al Forum Monzani, i modelli della famosa casa automobilistica tedesca, Pino Manna che presenta la nuova collezione di gioielli 
primavera-estate. Inoltre non mancherà un tocco fashion alla serata dal tema “One night at Opera” realizzata grazie alla partecipa-
zione del Gruppo Bergamaschi Team e delle griffes Gianmarco Messori e Maria Grazia Severi. 
Per la prima volta l’evento di Profilo Donna sarà trasmesso completamente dalle principali emittenti televisive. La conduzione 
della serata sarà a cura di Cristina Bicciocchi quest’anno affiancata dal dr. Fabrizio Binacchi Direttore Rai Emilia Romagna. Gli 
allestimenti della mostra dedicata a Renata Tebaldi saranno a cura di Galleria Ceramica ed ERA - Emilia Romagna Allestimenti 
mentre il direttore della fotografia della serata sarà Marco Alfieri, il regista Andrea Masoni, noti entrambi per le collaborazioni con 
Rai e Madiaset.

Per informazioni e prenotazioni: Segreteria di Profilo Donna Via Buon Pastore 63 - Modena - dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 
tel e fax 059/391615 - info@profilodonna.com 
 

Comitato	d’Onore

- dr. Giuseppe Ferorelli Prefetto di Modena
- avv. Giorgio Pighi Sindaco di Modena
- Vasco Errani - Presidente Regione 
  Emilia Romagna
- dr. Emilio Sabattini - Presidente della  
  Provincia di Modena
- dr. Mauro Lugli - Presidente 
  del Tribunale di Modena
- Gen. Francesco Tarricone - Comandante
  dell’Accademia Militare di Modena
- dr. Alberto Mantovani - Presidente 
  Camera di Commercio



FRANCESCA	E	MARIA	GRAZIA

S E V E R I
(	PD	‘04	-	‘94	)

SUL	SOFA’	DI	CHICCA	:
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Donna dalla spiccata personalità, ha sapu-
to imporsi con talento e capacità, partendo 
dalla classica “gavetta”. 
Eclettica e creativa sà donare alle donne, 
con estrema naturalezza, un look ricer-
cato ed esclusivo, riconoscibile per la 
femminilità e la particolarità dei capi. In 
particolare sà cogliere tutti gli aspetti del-
l’universo donna, proponendo collezioni 
camaleontiche che rispecchiano tutti i lati 
della personalità di una donna moderna 
che lavora, che viaggia, che partecipa a 
occasioni mondane e soireè. Oggi è affian-
cata in azienda dalla figlia Francesca (PD 
’04) che, mamma di 3 splendidi bambini, 
ha dimostrato di saper seguire le orme 
materne in modo egregio, diventando una 
figura importante di riferimento insieme al 
fratello Alessandro. 
Nonostante l’impegno costante che richie-
de il mondo della moda, Maria Grazia Se-
veri (Lions dal 1997) non perde l’opportu-
nità di partecipare alle serate organizzate 
dal suo Club e non manca di sostenere le 
varie iniziative di solidarietà promosse 
dall’associazione e da Profilo Donna. 

Chicca: quali sono i momenti salienti 
della storia dell’azienda ?
MGS: La storia dell’azienda è caratte-
rizzata da una rapida ascesa sul mercato 
italiano ed estero. E’ nata con proposte di 
pronto moda per un mercato ancora incer-
to davanti a un prodotto nuovo e contro 

MARIA	GRAZIA	SEVERI	E	FRANCESCA	SEVERI	GIROTTI.
Non	occorrono	grandi	 presentazioni	 per	Maria	 Grazia	 Severi:	 una	grif-
fe	esclusiva,	nata	 in	terra	modenese	e	oggi	 indirizzata	a	boutiques	 in	
tutto	il	mondo,	con	alle	spalle	un’azienda	in	forte	crescita	di	fatturato	
e	in	forte	espansione	a	livello	di	mercati.	Alla	stilista	per	la	sua	attività	
imprenditoriale	sono	stati	conferiti	il	Premio	Profilo	Donna	‘94	e	Premio	
per	l’imprenditoria	femminile	della	Camera	di	Commercio	2006,	alla	figlia	
Francesca	il	premio	Profilo	Donna	2004.		

tendenza, ma negli anni, la nostra tenacia 
è riuscita ad affermare la sua personalità. 
Dalla metà degli anni 80 la richiesta è au-
mentata di anno in anno e le proposte non 
smettono di stupire ed accattivare soprat-
tutto i mercati emergenti esteri. L’ assidua 
presenza alle fiere della moda, lo show 
room da oltre dieci anni a Milano nel cuo-
re della città, e l’investimento importante 
in pubblicità sulle più importanti riviste di 
settore e non, ci ha permesso di accentuare 
la visibilità, di farsi conoscere, con la sua 
immagine sempre nuova e il suo prodotto 
Made in Italy. 

Chicca: cos’e’ cambiato da quando e’ di-
ventata azienda a conduzione familiare?
MGS: Con l’ingresso di mia figlia, Fran-
cesca Severi, e successivamente di mio 
figlio Alessandro, laureato in economia 
e commercio, l’azienda ha assunto una 
configurazione familiare più compatta e 
forte. La loro presenza costante ha portato 
all’azienda ovvi motivi di ringiovanimen-

to e nuovi stimoli per proporsi all’esterno 
in modo giovane, mantenendone sempre 
e comunque i tratti tipici dell’azienda che 
sono la ricerca nei tessuti, l’eleganza e il 
lusso nello stile. Alla fine degli anni 80 na-
sce la linea 22 Maggio a Firenze, la nuo-
va linea di casa Severi, opera della figlia 
Francesca, che col tempo ha acquisito for-
za imponendosi sul mercato col suo carat-
tere grintoso e determinato. Mantenendo i 
tratti caratteristici della Severi. La linea 22 
Maggio. si propone a un pubblico esigente 

che cerca proposte sem-
pre nuove, allegre e gio-
vani ma allo stesso tem-
po ricche ed eleganti.

Chicca: com’e’ la don-
na Severi ?
MGS: Femminile, ele-
gante e grintosa: questa 
è la donna che amo ve-
stire e che ama le nostre 
griffes. La ns. azienda, 
attenta ai cambiamenti, 
concentrata sulla ricer-
ca di nuovi stili e aper-
ta agli stimoli esterni, 
non si dimentica mai 
della sua donna, che re-
sta una donna di classe 
ma che chiede di essere 
elegante e sexy al tem-
po stesso. Le donne che 
nella quotidianità non 
dimenticano la propria 
femminilità, ovvero non 
disdegnano un look im-
portante e lussuoso di 
giorno, romantico e sen-
suale la sera, trovano in 
Maria Grazia Severi, il 

giusto modo per esprimere se stesse. Mai 
ripetitiva e anonima, la donna severi è una 
donna versatile: dall’ufficio alle serate 
importanti, dal cocktail alle giornate di 
relax, la vasta gamma di proposte Severi 
non delude anche le donne più esigenti e 
incontentabili. Maria Grazia Severi è si-
nonimo di ricerca nei dettagli: il prodot-
to si contraddistingue sul mercato perché 
sartoriale, un prodotto made in Italy fatto 
col cuore. Per quanto riguarda la stagione 
autunno-inverno abbiamo realizzato capi-
spalla, tailleurs e piumini molto ricercati 
portabilissimi sia di giorno che di sera.

Chicca: e tu Francesca come riesci a 
conciliare la vita famigliare con il lavoro 
frenetico di stilista?
FGS: Bella domanda… come si può. 
Il lavoro della moda ti fagocita ormai tutto 
l’anno, non solo sotto collezioni. Fortu-
natamente ho qualche aiuto a casa e una 
grande flessibilità di carattere. Sono con-
tenta comunque del rapporto che ho con 
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la mia famiglia e soprattutto sul lavoro 
con mia madre. Ci confrontiamo, ci consi-
gliamo, a volte ci scontriamo anche…ma 
sempre in modo costruttivo. Di sicuro 
sono stata influenzata positivamente dal 
suo stile e dal suo modo di lavorare, dopo 
la Scuola Marangoni, è stata lei la mia mi-
glior maestra…

L’AZIENDA	
Nata nel 1990 dall’intuizione e dalle doti 
imprenditoriali della stilista Maria Gra-
zia Severi, con la commercializzazione 
di una prima collezione esclusivamente 
composta da camicie molto particolari ed 
elaborate che vengono inizialmente distri-
buite solo nel nord Italia. Grazie alla forte 
richiesta del prodotto, in breve tempo si 
approda a una distribuzione nazionale. 
Ma è negli anni successivi che avviene una 
vera e propria trasformazione: la collezio-
ne MARIA GRAZIA SEVERI diventa una 
linea “programmata”, che comprende un 
total look indirizzato a boutiques di alto 
livello. Incomincia così l’espansione del 
marchio SEVERI M.G.S. Anche in que-
sto caso, la richiesta sempre crescente del 
prodotto, porta l’azienda a programmare 
l’uscita di due nuove linee “22 MAG-
GIO... A FIRENZE” e “SEVERI DAR-
LING”. Ogni collezione ha una propria 
identità e una sua occasione d’uso, fermo 
restando le caratteristiche di femminilità, 
particolarità e ricercatezza, che da sem-
pre costituiscono il comune denominatore 
della stilista e dell’azienda stessa. 
La donna MARIA GRAZIA SEVERI è 
femminile, raffinata e allo stesso tempo 
dinamica e grintosa. Camaleontica, capace 
di usare il suo guardaroba per identificarsi 
ogni giorno in un ruolo nuovo così da met-
tere in risalto tutti gli aspetti del proprio 
carattere, della personalità, dell’umore 
che può variare anche nel corso della gior-
nata: mattina dinamica, sera sexy, grintosa 
al lavoro e languida di notte, ma sempre 

luminosa. 
22 MAGGIO...A FIRENZE, linea nata nel 
1995, è pensata per soddisfare una clien-
tela più giovane e sensibile al fluttuare 
della tendenza delle mode. La collezione 
è un total look frizzante ed elegante, ma 
al tempo stesso adatto anche ad occasioni 
quotidiane. 
SEVERI DARLING, linea lanciata nel 
2004, si contraddistingue invece per lo 
stile confort, giovanile e moderno, ideale 
per taglie comode. L’attenzione è posta ai 
volumi, senza trascurare le caratteristiche 
di fascino, eleganza ed allegria, che il pro-
dotto confort firmato Maria Grazia Severi 
deve sempre trasmettere. 
Le tre collezioni sono distribuite in tutto il 
mondo tramite una rete di vendita suppor-
tata dalla showroom direzionale di Milano 
in Via Montenapoleone. La crescita azien-
dale si sta rafforzando in queste ultime 
stagioni, nonostante il momento di mer-
cato non particolarmente favorevole per il 
settore dell’abbigliamento. Il tutto avviene 

nel più totale rispetto delle caratteristiche 
di prodotto, molto elaborato e particola-
re, che richiede uno sviluppo progressivo 
e attento. Gli ultimi anni, in particolare, 
sono stati favorevoli all’azienda di Maria 
Grazia Severi: dal 2004 ad oggi il fatturato 
si è triplicato. Ciò è stato possibile grazie 
ad una riorganizzazione delle rete vendita 
in Italia e ad uno sviluppo dell’organizza-
zione distributiva all’estero. 
Inizialmente si è cominciato con i mercati 
del Medio ed Estremo Oriente, successiva-
mente si è proseguito con i mercati nord-
africani e la Cina. In Europa in particolare, 
al momento i mercati più importanti sono 
quello spagnolo, francese ed inglese, oltre 
a quelli irlandese, greco e portoghese. 
Attualmente si sta pianificando di svilup-
pare il mercato progressivamente in modo 
equilibrato, in sintonia con le esigenze del 
prodotto e l’azienda punta ora a consoli-
dare i marchi a livello di notorietà inter-
nazionale anche attraverso l’apertura di 
negozi monomarca.
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Ritorno al Feudalesimo
POLITICA

a cura del Cav. Massimo Nardi

Prima	ci	furono		i	7	re	di	Roma,	poi	la	Roma	Repubblicana	e		la	Roma	Imperiale.	Seguirono	anni	oscuri	per	
cui	la	nostra	Patria	ben	divisa	fu	governata		prima	da	governi	dei	cittadini	e	poi	da	Signorie	emergenti:	
vedi	Visconti,	Sforza,	Gonzaga,	Medici,	Savoia	e	a	Modena	gli	Este.	

Quello che  univa in maniera mol-
to semplicistica queste grandi 
famiglie era il diritto ereditario 

di governare una parte del territorio Ita-
liano acquisito o con guerre o con ma-
trimoni. A loro volta questi signori si 
servivano di altri signorotti locali per go-
vernare il loro stato. Costoro esercitava-
no il  potere in maniera abbastanza libe-
ra, chi nel bene chi nel male, vivevano di 
privilegi   e chi ne pagava le conseguen-
ze era il popolo. Nasceva così una classe 
che fu chiamata nobiltà e che durò fino al 
14 luglio 1789. A pagarne le conseguen-
ze fu quel buon uomo di Re Luigi XVI, 
che con la consorte prese la via della ghi-
gliottina, seguito a ruota da tanti nobili 
che non avevano capito che la presa della 
Bastiglia non era una rivolta, bensì una 
rivoluzione. Nonostante tutto ciò  nel 
resto dell’Europa si affermavano grandi 
dinastie che unificavano il proprio stato 
dandogli anche una forma, se vogliamo, 
democratica e affiancando alla vecchia 
nobiltà un nuovo ceto sociale. la borghe-
sia. Noi italiani dovemmo aspettare fino 
al 17 marzo 1861, quando il Parlamento 
Italiano proclamò Re  Vittorio Emanuele 
II di Savoia, primo capo della giovane 
nazione, a cui sarebbero succeduti altri 
tre Re. Il 2 giugno del 1946, dopo un non 
ben chiaro referendum che ancora oggi 
è contestato dai monarchici,  Umberto II 
prendeva la via dell’esilio per scongiura-
re una nuova guerra civile e nuovi lutti 
alla Patria. Abbiamo poi avuto 11 Presi-
denti della Repubblica, per un totale di 
15 capi della nostra Patria.
Perché questo introduzione? Molto sem-
plice. Con l’avvento della Repubblica 
e la nascita dei  vari partiti, il popolo 
Italiano ha creduto di vedere realizza-
re le proprie aspirazioni di libertà e di 
uguaglianza, parole che molte volte ris-
pecchiano il vuoto. Poi in questo mec-
canismo democratico, qualcosa non ha 
funzionato. Infatti a mio avviso stiamo 
assistendo ad un nuovo feudalesimo 
,in tutti i settori. I figli dei cantanti vo-
gliono fare i cantanti, i figli degli attori 
vogliano fare gli attori e, salvo qual-
che raro caso, questi seguaci di papà o 
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mamma,  cantano da cani e recitano in 
altrettanto modo. Come se non bastasse 
ci sono anche trasmissioni in cui si tenta 
di trasformare delle “cozze” in ballerine 
e delle “vongole” in cantanti. Seguono 
poi i figli dei vari cattedrati,  che salvo 
rare eccezioni, hanno subito il posto as-
sicurato. Per ultimo figli, nipoti e cugini 
dei politici che vogliano fare i politici, 
o meglio, i deputati . Se il genitore era 
un fenomeno non è detto che il figlio lo 
sia, ma ciò non conta. Ora, se nei casi 

precedenti si possono evitare le loro per-
formance evitando di comprare i loro cd 
o i loro film, per il politico la cosa sta di-
ventando più difficile. Come detto prece-
dentemente, a chi ha avuto la pazienza di 
leggermi, la classe politica sta cercando, 
a mio avviso, di delegittimare il voto del 
singolo cittadino in nome di una gover-
nabilità del parlamento che sarebbe tutta 
da discutere. In tempi non sospetti ho 
dichiarato che se il cittadino non avesse 
avuto la possibilità di scegliere il proprio 
candidato saremmo stati una democrazia 

zoppa. Da qui il titolo e l’introduzione. 
Di questo passo ogni collegio elettorale 
cadrà sotto la “signoria” di quel candida-
to che ne trarrà i benefici del momento. 
Se siamo fortunati farà del bene alla pro-
pria circoscrizione, altrimenti danneg-
gerà non se stesso ma il partito. Questa 
mia considerazione viene confortata an-
che dall’articolo apparso sul “Giornale” 
del 12 aprile 2007  a firma di Francesco 
Damato che sostiene quello che io dico 
ormai da vari anni. Non ultimo, anche se 

poco pubblicizzata, è partita una raccol-
ta di firme per ripristinare la preferenza 
(vedi “Il Giornale” del 3 maggio www.
unparlamentodicittadini.net). Quello che 
succederà lo vedremo nel prossimo futu-
ro. Ciò che per il momento appare chiaro 
è che fra la varie proposte dei partiti non 
ci sono ritorni alla sovranità del popolo 
per eleggere il candidato migliore, ma 
un arroccamento delle segreteria poli-
tiche. Per ultimo, l’accorpamento dei 
vari  schieramenti politici non preannun-
cia niente di buono. Facile equazione: 

vari partiti, varie poltrone! Purtroppo in 
un partito unico la poltrona è una sola. 
Ma allora dove parcheggiamo gli altri? 
Bisognerà inventare altri enti o altre cir-
coscrizioni elettorali. Ma cosa vuol dire 
un aumento o una diminuzione dei par-
lamentari nelle circoscrizioni esistenti a 
favore delle nuove? Ma siamo seri. E’ 
possibile che tanti partiti che fino a ieri 
avevano diverse idee politiche ora di col-
po si trovino uniti sulle stesse idee? Una 
volta si diceva: “convergenze parallele”. 

Ma se sono parallele, come fanno ad in-
contrarsi? Questo vale per l’elettore  di 
sinistra, di destra e di centro. Dubito for-
temente, alla luce di quanto emerso dalle 
dichiarazioni dei redditi ed ai  privilegi 
loro concessi, che  i nostri parlamentari 
cedano facilmente il loro seggio. A pro-
posito: ho ricevuto un paio di telefona-
te per sapere se il mio precedentemente 
appello era stato recepito (ricordate… “ 
se qualche parlamentare volesse ceder-
mi il proprio posto…..”). Non ho avuto 
nessuna risposta dai nostri parlamenta-
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ri, ma c’è ancora tempo! A proposito di 
buste paga. Lo sapevate che c’è stato un 
ritocchino di 500 euro in più per i nostri 
parlamentari, e che alla fine percepisco-
no la bella sommetta di 15.872,15 netti 
mensili ( il “Giornale” del 10 febbraio 
2007). Detto tra di noi, ho qualche dub-
bio di ricevere quella telefonata. Forse se 
mi rivolgessi ai vari Berlusconi, Prodi, 
e via dicendo avrei qualche possibilità? 
Tentiamo. Anzi, inizio subito rivolgen-
domi al Cav. Berlusconi. Caro 
Presidente voglia prendere in 
considerazione la mia candida-
tura nel suo partito fra avvocati, 
dirigenti, industriali e attrici. 
Metta anche un lavoratore di-
pendente, categoria commercio. 
Forse qualche idea nuova per i 
lavoratori la potrebbe portare. 
RingraziandoLa anticipatamen-
te attendo fiducioso.
Passiamo ora alle faccende che 
più stanno a cuore all’Italia-
no medio: reddito fisso,   vita 
quotidiana, micro criminalità in 
aumento,  aggressioni a mano 
armata in villa, omicidi vari, 
spaccio di droga, interi quartieri 
in cui i cittadini devono barri-
carsi in casa…. nella nostra 
stessa città ci sono delle vie che 
dopo un certo orario e meglio 
non frequentare.  Ma cosa sta 
veramente succedendo? E qui 
bisogna stare  molto attenti a 
ciò che si dice o si scrive: si ri-
schia di “beccarsi” del razzista. 
Vediamo di provarci. Ora, che in Italia 
ci fossero dei delinquenti o associazioni 
di delinquenti era assodato. Anzi, visto 
che siamo stati un paese di emigranti ab-
biamo pensato bene di esportarla. Ma ora 
non abbiamo solo i nostri, abbiamo an-
che quelli che vengono da fuori, perciò 
le possibilità di subire un azione violenta 
sono aumentate. 
E’ una semplice questione di numeri. Se 
a questo ci aggiungiamo che la maggior 
parte di questa gente non ha fissa dimo-
ra, ne documenti è probabile che ce li 
ritroviamo in giro il giorno successivo al 
reato.  Purtroppo la situazione è ancora 
più grave se guardiamo cosa è successo a 
Milano con i cinesi. Il solo fatto che si sia 
tentato di fare valere la legalità da parte 
del comune in questione, ha provocato 
una vera e propria ribellione con tanto di 
intervento del governo “democratico”, si 
fa per dire, della Repubblica Popolare. 
Ora, se in Cina fosse successo una cosa 
del genere, non intervenivano i vigili, ma 
i carri armati. Suvvia, il governo Cine-
se pensi alla poco democraticità del suo 
governo e insegni ai propri immigrati a 
rispettare le leggi nel paese che li ospi-

ta. Per ultimo, una giovane vita spezzata 
dal fatale colpo di un ombrello a causa di 
una banalissima lite. L’assassina chiede 
perdono, il prete chiede perdono, tutti 
i buonisti si affrettano a chiedere per-
dono arrampicandosi sugli specchi nel 
difendere la “povera extracomunitaria”, 
la quale giura che non voleva uccidere. 
Ma se così fosse, perché mirare al viso 
anzichè ad una gamba? Di questo passo 
io credo che la situazione peggiorerà in 

maniera esponenziale. Prima che si arri-
vi a una contrapposizione si deve avere il 
coraggio di fare scelte che pongano fine 
ad uno stato d’anarchia in cui il paese sta 
precipitando. 
Questo lo dico non solo per noi italiani 
ma anche per gli stranieri che sono ve-
nuti qui  e si sono integrati  lavorando, 
pagando le tasse, rispettano la nostra 
identità e le nostre leggi. Ritengo che 
costoro   dovrebbero avere diritto al 
voto dopo un certo tempo, ma i  nostri 
attuali governanti stanno preparando 
una legge per concedere il voto ad una 
marea di persone che non conosce nean-
che l’italiano, figuriamoci se conoscono  
la costituzione dello stato che li ospita. 
Ci vadano piano questi signori prima di 
svendere la nostra Patria per un pugno 
di voti. Non solo, si vuole aprire le porte 
ad una infinità di persone attraverso una 
nuova legge che la sinistra più radicale ha 
in lavorazione. Cari signori che siete ben 
protetti da carabinieri e poliziotti senza 
alcuna paura di tornare a casa e trovarla 
svaligiata ( o in molti casi rovinata) da 
una micro- criminalità che  il più delle 
volte è d’importazione, non sarebbe il 

caso di fermare nuovi ingressi, invece 
d’invitarli ad entrare attraverso una au-
tocertificazione? Io credo che questo go-
verno di sinistra dovrebbe preoccuparsi 
dei propri lavoratori italiani di certe cate-
gorie non abbastanza tutelate, dei nostri 
pensionati, di rivedere questi contratti a 
termine dove certi datori di lavoro ci lu-
crano in maniera vergognosa, non ultimo 
troppi morti sul lavoro che non sono solo 
quelle dei cantieri ma anche di certe altre 

attività che apparentemente non 
dovrebbero correre dei rischi. 
Radio televisioni sono pieni di 
dibattiti su situazioni anomale, 
l’ultima e quella che quando 
una donna cerca lavoro incon-
tri subito la pregiudiziale della 
maternità. Il più delle volte se 
questa cercatrice di lavoro rien-
tra secondo i parametri d’età 
di certi datori di lavoro si può 
scordare il posto. 
Certo ci sono pure le nuove 
mamme che ci marciano sulla 
maternità e a questo punto è il 
datore di lavoro a rimetterci e 
allora comincino i nostri gover-
nanti a studiare una legge che 
vada incontro a queste neces-
sità da una e dall’altra parte. 
Cerchiamo di venire incontro 
prima ai problemi dei nostri 
che poi sono quelli che pagano 
le tasse e di conseguenza man-
dano avanti questa nazione.  
Di nomadi e zingari ne parle-
remo nella prossimo puntata, 

anche perché ci riguarda in maniera par-
ticolare, visto ciò che si sta verificando 
nella nostra città.  

Buone notizie invece dalla Francia. 
E’ andata bene. Sarkozy ce l’ha fatta no-
nostante l’invito all’astensione rivolto 
al suo elettorato da parte del vecchio Le 
Pen e il “tradimento”  del centrista delu-
so Bayrou. 
Il vincitore ha ottenuto il 53,06% dei 
consensi, prendendosi tutto l’elettorato 
di Le Pen , del conservatore tradiziona-
lista De Villiers e  metà dei voti del cen-
tro di Bayrou che non si sono fidati della 
sirena Royal. Quest’ ultima si è dovuta 
accontentare di un 46,96%, raccattando 
voti da quel 10,5% di francesi di estrema 
sinistra, più una parte di voti dei centristi 
di Bayrou, che secondo me si sono penti-
ti la sera stessa quando un accozzaglia di 
novelli sanculotti è scesa subito in piazza 
per contestare con atti di vandalismo  la 
democratica elezione del candidato della 
destra.

Concludiamo come al solito: attendiamo 
uno Zar che ci liberi da tutto questo. 



ALFONSO BORGHI
Omaggio a Chagall

www.alfonsoborghi.com
borghi@alfonsoborghi.com

Atelier - via Che Guevara  n. 1 - 42040 Campegine - Reggio Emilia



�6

E	luce	sarà...
Progettiamo la luce
per la tua casa
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E’ un gesto semplice e ormai istintivo 
quello di schiacciare un interruttore, 
spesso è il primo gesto che si compie 
dopo aver varcato la porta di casa, ma 
quello che si scatena dopo questa azione 
non è così naturale come quel ‘clic’. 
Angolo luce e Viabizzuno progettano 
insieme nello spazio Viabizzuno 6 lam-
padine di via Emilia Ovest 234. 
Per rendere la luce della tua casa un 
elemento integrato, piacevole, che ti ri-
specchi. 
La luce viene usata per valorizzare le 

Entri in casa e la vivi, la accendi. si apre un mondo che ti appartie-
ne, ti rappresenta e ti rassomiglia. ogni gesto parla di te, delle tue 
emozioni e dei tuoi pensieri e la tua casa custodisce tutto questo. 
Mario Nanni, guida progettuale di Viabizzuno dice:

‘la infilo, la giro, 
apro, entro, 
la piccola leva è sempre lì che mi aspetta. 
accendo la mia lampadina 
la mia anima è in casa’.

cose, per accompagnare lo sguardo sui 
volti, per avvolgere gli oggetti, per di-
stinguere le zone dell’abitare, creare 
ambienti diversi, sensazioni piacevoli. 
E’ una luce che non invade ma che vie-
ne posizionata solo dove serve. ogni 
abitante della casa è un colonizzatore: 
ognuno occupa uno spazio, lo cerca, lo 
scova, lo usa a suo piacimento e in tutto 
ciò ha bisogno della luce giusta che lo 
supporti e lo accompagni. 
Ogni abitante della casa ne è progetti-
sta, spesso inconsapevole; Marco Rio e 

Christian Corradi, progettisti di luce da 
20 anni, collaborando con Viabizzuno 
mettono a disposizione la loro esperien-
za per strutturare e costruire l’idea di 
‘luce che ognuno di noi ha in mente’. 

Una casa non sarà mai uguale ad un’al-
tra: la personalizzazione del progetto, 
lo studio ad hoc, la scelta dei corpi il-
luminanti e il loro posizionamento pro-
gettato a seconda delle singole esigenze 
permettono di creare di volta in volta 
ambienti non omologati.
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La Fondazione 
Kabaivanska
Incontrare	“	dal	vivo”	una	vera	star,	una	delle	regine	della	musica	lirica,	applaudita	ed	
acclamata	dal	pubblico	di	tutto	il	mondo,	che	ha	cantato	nei	teatri	più	prestigiosi	dalla	
Scala,	al	Covent	Garden,	al	Metropolitan,	beh,	non	lo	nego,	mi	emoziona,	e	non	poco.

Mi dà appuntamento nella sua casa, lumi-
nosa, elegante, ma nello stesso tempo ac-
cogliente, calda. E la signora Kabaivanska 
(PD ‘94) è totalmente affascinante, soprat-
tutto perchè la scopro assolutamente restia 
a manifestarsi, a rendere pubblico il suo 
impegno a favore dei bambini abbandona-
ti. Non parla neppure delle onorificenze ri-
cevute. Credo che mi incontri solo perchè 
l’amore verso questi ragazzi è immenso e 
il desiderio di aiutarli - e anche di trovare 
aiuti - lo è altrettanto. Sono sincera, è una 
sorpresa: non mi aspettavo una donna tan-
to ricca di sentimenti, umanità, capace di 
angosciarsi e commuoversi anche al solo 
ripensare allo stato di abbandono e solitu-
dine in cui sono rimasti i bambini che ha 
lasciato in Bulgaria.  
“Noi siamo ancora “abituati” a pensare alla 
fame, alla malnutrizione, alle privazioni 
- dice - come se riguardassero soltanto i 
bambini o i popoli africani. Ma anche in 
Bulgaria la situazione è veramente grave. 
In un paese di 7 milioni di abitanti, sono 
oltre 40mila i bambini abbandonati, non 
tutti orfani, ma lasciati negli orfanatrofi: la 
povertà e la miseria sono tali che  i genito-
ri abbandonano i figli almeno per assicu-
rare loro cibo e istruzione.  E la maggior 
parte di questi bambini non sono adottabi-
li, proprio perchè hanno da qualche parte 
qualche parente. Fino a qualche tempo fa 
il comunismo teneva tutto ben nascosto, 
questi orfanatrofi erano simili a lager.”
 “Sono una persona che dalla vita ha rice-
vuto tanto - si confida - certo anch’io ho 
fatto sacrifici, niente, a parte il talento, mi 
è stato regalato. E proprio per questo non 
posso sottrarmi a quello che ritengo essere 
un mio dovere: occuparmi di chi ha neces-
sità. Voglio poter ricambiare, almeno un 
po’. Ma nello stesso tempo, intendo lottare 
per salvare qualcosa della cultura del mio 
paese, questa eredità enorme, magnifica, 
che rischia di essere perduta. In un mondo 
malato di egoismo, avvelenato dall’indif-

La solidarietà di PD

di Daniela Moscatti
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ferenza e dall’odio - sinceramente mi ero 
illusa che il 2000 portasse almeno un po’ 
di saggezza - credo che i bambini siano 
l’unica nostra speranza, e meritino di es-
sere aperti al valore dell’arte”.
Proprio per questa ragione Raina Kabai-
vanska nel 1992 assieme alla poetessa e 
scrittrice Blaga Dimitrova, personalità emi-
nente della vita culturale, ha istituito una 
fondazione benefica tramite la quale viene 
offerta assistenza e formazione ai bambini 
bulgari che, privi di famiglia, abbiano svi-
luppato particolari doti artistiche.
“Anche se ho incontrato bambini vera-
mente tanto ricchi di talento, lo ammetto, 
non è un’impresa facile! Come si fa a met-
tere nelle mani di un bimbo un violino o 
metterlo seduto davanti ad un pianoforte, 
quando prima di tutto gli si deve insegnare 
a che cosa serve sapone e dentifricio? Ma 
ci provo perchè sono convinta che la mu-
sica, l’arte, possa dare un senso alla loro 
vita, oltre che la possibilità di offrire un 
futuro, lontano dalla strada”.
Da molti anni, dunque, la famosa can-
tante dedica tempo, energie e denaro per 
sostenere i ragazzi più dotati, aiutandoli a 
realizzare i loro sogni artistici attraverso 
l’istituzione di borse di studio e la promo-
zione di inziative culturali negli orfana-
trofi. Ora sono tre le insegnanti che nella 
casa-orfanatrofio si occupano dell’educa-
zione musicale dei più piccoli di età tra i 6 
e gli 11 anni.  E il coro della Fondazione 
sta già ottenendo successi lusinghieri. 
 Ma non è tutto “Assieme ad una commis-
sione di cui faceva parte anche il Rettore 
dell’Accademia di belle arti, ho appena 
selezionato i lavori dei ragazzi delle scuo-
le medie e superiori che hanno partecipato 
a due concorsi per musicisti e pittori. Dap-
prima avevo pensato a 10 borse di studio, 
ma poi ho incontrato studenti talmente 
dotati, pianisti, violinisti, pittori, un po’ 
meno cantanti, che alla fine ho offerto aiu-
ti economici concreti a ventinove di loro. 
Non potevo rifiutare aiuto a chi ha poten-
zialmente tante capacità”. 
Quest’anno Raina festeggia i 50 anni di 
attività con una serie di concerti in tutto 
il mondo per salutare gli ammiratori che 
l’hanno seguita e sostenuta durante la sua 
lunga e luminosa carriera.

Com’è	nata	una	stella
Ero poco più di una ragazzina, frequenta-
vo il conservatorio e, senza false mo-
destie, ero brava. Allora, non dimenti-
chiamolo, la Bulgaria era uno dei paesi 
satelliti dell’Urss e noi non conoscevamo 
praticamente altro. Dico praticamente 
perchè, invece, un amico aveva una radio 
ed ascoltava le stazioni occidentali, le sta-
zioni radio proibite. La sera ci sintonizza-

vamo e io scoprii ... quella che seppi poi 
essere la voce di Maria Callas. 
Pensai di voler assolutamente diventare 
un’interprete come lei, completa. 
Era il 1958 e vinsi una borsa di studio per 
il Bolshoi di Mosca, cosa potevo deside-
rare di più? Solo studiare canto in Italia. 
Con coraggio - il coraggio dell’incoscien-
za? - chiesi di essere ricevuta da chi pote-
va decidere il mio futuro. Feci ore e ore 
di anticamera, ma fui premiata. Succedeva 
che ogni tanto qualcuno facesse un gesto 
magnanimo. 
E dopo 4 giorni partii per Milano. 
Avevo 160 mila lire, una grossa cifra per 
allora, certo, ma non tanto per assicurarmi 
la preparazione agli studi che ero decisa 
ad intraprendere. 
Oltre al talento, nella vita occorre sempre 
un pizzico di fortuna, ed io sul mio cam-
mino incontrai la maestra Zita Fumagalli 
che non solo mi diede lezioni di canto, ma 
mi trattò come una figlia. Nel ‘59 debut-
tai a Sanremo. Andai in treno: ero in ter-

za classe, ma indossavo la sua pelliccetta 
perchè, mi disse, “un soprano si presenta 
sempre in pelliccia”. Dopo solo due anni 
la Scala, e poi il Covent Garden, il Metro-
politan .... il successo.
E la musica le ha anche fatto conoscere 
l’amore, un amore modenese. “Mio mari-
to, l’ho conosciuto qui a Modena in oc-
casione della prima della “Tosca”: Franco 
era il regista dell’opera. 
Molto, molto bravo, ma per amore mio e 
di nostra figlia ha preferito i medicinali 
(è farmacista, ndr)  al palcoscenico, rico-
prendo spesso non solo il ruolo di padre, 
ma anche, quando ero in tournèe, quello 
di madre. Sono molto orgogliosa di Fran-
cesca, nostra figlia, ora è un’archeologa di 
successo. 
E’ per amore loro che la mia carriera si è 
concentrata prevalentemente in Italia, ho 
rinunciato alle lunghe trasferte negli Stati 
Uniti, in Sud America, ma non rimpian-
go nulla, perchè la mia famiglia, è sempre 
stata ed è tutt’ora la mia “isola”.

Come	opera	la	fondazione
La Fondazione Raina Kabaivanska, fondata dalla stessa cantante
- cerca fra i numerosi orfani in Bulgaria quelli dotati di talento artistico
- finanzia, per i ragazzi abbandonati, l’istruzione individuale nel campo dell’arte
- organizza iniziative culturali negli orfanatrofi
- assicura borse di studio e segue i giovani talenti nella loro formazione
- promuove adozioni a distanza 
- si preoccupa che le famiglie dei bambini adottati - prevalentemente in Australia, 
Stati Uniti, Austria, Germania - possano seguirli nella loro formazione artistica

Come	aiutare	la	fondazione:
Fondazione Raina Kabaivanska Carisbo - Filiale di Modena Via Taglio 22
ABI 06385  CAB 12903  CC: 731

Per	le	adozioni	a	distanza:
UPAS - Un Ponte di Amicizia e Solidarietà - ONLUS - Via Gamberi 3, S.Lorenzo 
- 40037 Sasso Marconi  (BO) - Telefax: 051 840304 - CC postale: 24442402 
- Banca: Carisbo SpA, Agenzia di Sasso Marconi
ABI 06385 - CAB 37100 - CC 2701-1
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Baby nel cuore

Baby nel Cuore è una ONLUS, ovvero una 
organizzazione di utilità sociale che non 
ha fini di lucro. E’ Ente Morale e opera 
a titolo completamente gratuito, cioè sen-
za raccogliere denaro ma promuovendo il 
contatto diretto tra coloro che desiderano 
aiutare e le istituzioni che hanno bisogno 
d’aiuto (missioni, ospedali, centri di recu-
pero, scuole…).

Fino a oggi hanno chiamato il Numero 
Verde di Baby nel Cuore più di 33.000 
persone. Oltre 14.000 sono stati gli aiuti 
a distanza per bambini di Albania, Ango-
la, Argentina, Bosnia Erzegovina, Brasile, 
Cile, Congo, Croazia, Ecuador, Etiopia, 
Guatemala, India, Kenya, Libano, Ma-
dagascar, Messico, Palestina, Paraguay, 
Romania, Sudan, Tanzania, Uganda, Uru-
guay.

Baby nel Cuore è iscritta all’Albo del 
Volontariato, P.G. n.46789, ed è stata eret-
ta Ente Morale, con personalità giuridica, 
legalmente riconosciuto con Decreto del 
Ministero dell’Interno pubblicato sulla 
G.U. n.295 del 19/12/00. La sua Presi-
dente Simonetta Tugnoli Frabboni (PD 
‘05) ha dato vita a numerose iniziative 
per raccogliere fondi a favore dei bambini 
bisognosi tra le quali il portale www.efor-
people.com 

Baby nel Cuore ha la sua sede in:
Viale Masini 60 – 40126 Bologna – Italia
Numero Verde: 800-861359
C.F. 92034790375
Tel.: 0039-51-245975 Fax: 0039-51-
4216667
info@babynelcuore.org

Baby	nel	Cuore	è	una	organizzazione	di	volontariato	nata	nel	199�	a	Bologna	con	l’obiettivo	di	pro-
muovere	progetti	di	aiuto	a	distanza	e	interventi	di	solidarietà	a	favore	di	bambini	bisognosi.

Il portale www.eforpeople.com, dove la 
moda sostiene la solidarietà, aperto nel-
l’ottobre 2006 su iniziativa di Simonetta 
Tugnoli Frabboni, presidente dell’asso-
ciazione Baby nel cuore onlus, mette in 
vendita a prezzi incredibilmente competi-
tivi le collezioni regalate dagli stilisti più 
famosi e ha raccolto in soli sei mesi ben 
132.000 euro.  I proventi sono stati utiliz-
zati per finanziare quattro importanti pro-
getti di solidarietà per i bambini in Italia e 
nel mondo: l’ampliamento del laboratorio 
della Comunità l’Arcobaleno in provincia 
di Bologna per ragazzi con handicap men-
tale o fisico; la costruzione di reparti ope-
ratori in un  Ospedale in Nigeria; una casa 
famiglia per bambini orfani in Congo; un 
reparto materno-infantile per l’assistenza 
dei neonati prematuri in un piccolo Ospe-
dale della Guinea.

www.eforpeople.com, grazie alla tradu-
zione in inglese del sito, è stato visitato da 
migliaia di utenti che si sono collegati da 
tutta Europa e dall’America e che hanno 
concluso veri affari usufruendo della se-
zione Asta,  che mette all’incanto non solo 
i migliori capi ma anche curiosità di moda 
e oggetti di particolare interesse e del Ma-
gazine per i consigli di tendenza.

 La varietà e qualità dei capi di abbiglia-
mento ha soddisfatto ogni esigenza di età, 
taglia e stagione: dalle tutine Brums  per 
i piccoli ai capi junior griffati Versace e 
Armani, dai preziosi abiti Dolce e Gabba-
na e Prada ai completi Les Copains dagli 
inimitabili piumini  Aspesi, Moncler e 
Blumarine alle borse di Furla, Ferraga-
mo e Tod’s  fino agli intramontabili abiti 
Pucci,   Chanel e Scervino.

Straordinario successo hanno avuto anche 
le valigie Louis Vuitton degli anni ‘60 e 
‘70, i gioielli e le borse di Roberta Balsa-
mo e Hermes anni ‘70 nella sezione Asta e  
la sezione Vintage con capi e accessori di 
Roberta di Camerino, Yves Saint Laurent, 
Dior, Lanvin Paris e Hermes.

 In ottobre sarà presentata a Milano in 
conferenza stampa la III^ edizione del 
sito www.efopeople.com con una nuova 

campagna pubblicitaria, un look comple-
tamente nuovo, importanti testimonial  e 
celebrities di fama internazionale che met-
teranno a disposizione i loro capi e acces-
sori (es. sandali Zanotti di Beyoncè, borsa 
Valentino di Naomi Campbell ecc.)., per 
proseguire l’impegno preso nei confronti 
dei bambini di tutto il mondo

Hanno partecipato alle precedenti edizio-
ni: Alberta Ferretti, Alberto Aspesi, An-
gela Mele, A Fault, Blu Girl, Blu Marine, 
Botondi Milano, Brums, Carlo Tivioli, 
Daniela Drei, D&C, Fay, Ferragamo, Fer-
rè, Furla, Giorgio Armani, Grazia Bagna-
resi, Hogan, Holiday In Monaco, Custom 
More by 120% lino, I Blues, Interiors on 
Web, Kenzo, Les Copains, Loro Piana, 
Luisa Spagnoli, L’Inde, Marina Babini, 
Marta Marzotto, Mariella Burani, Mo-
schino, Messaggerie, Missoni, Moncler, 
Nicola Luccarini, Philosophy, Sonia For-
tuna, Shirt Passion, Oriana Neri e Isa Neri, 
Paola Frani, Prada, Emilio Pucci, Ralph 
Lauren, Scervino, Sissi Rossi, Stefanel, 
Ter et Bantine, Tod’s, Trussardi, Versace, 
Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana.

 www.eforpeople.com è stato finanziato 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Bologna.

Si ringraziano Endurance S.r.L che ha co-
struito il sito,  Testawebedv per la parte 
grafica, l’agenzia Armando Testa.

La solidarietà di PD
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Baby nel Cuore collabora con realtà mis-
sionarie e laiche che operano in Paesi po-
veri in cui i bambini hanno maggiormente 
bisogno di aiuti. 
Oltre a promuovere adozioni a distan-
za sostiene progetti di cooperazione per 
realizzare obiettivi specifici, ad esempio 
la costruzione di una scuola, di una casa 
d’accoglienza, di strutture sanitarie. 
Baby nel Cuore Opera diffondendo gli 
appelli e le richieste di aiuto attraverso i 
mezzi di comunicazione, organizzando 
la raccolta del denaro e dei materiali ne-
cessari di volta in volta a raggiungere gli 
obiettivi fissati. 
 Come sempre con Baby nel Cuore, tutto 
ciò che viene raccolto è inviato diretta-
mente ai destinatari.

Costruzione di un ospedale in Guinea 
Equatoriale, nel villaggio di Nkuè 
Un ospedale ai confini della Foresta 
Equatoriale
La dottoressa Grazia Manca, missionaria 
laica che da 4 anni lavora ai confini della 
foresta equatoriale, sta aiutando la tribù 
dei Fang, una popolazione in via di estin-
zione. Il progetto prevede la costruzione 
del reparto materno-infantile, per l’assi-
stenza dei neonati e dei prematuri, la sala 
chirurgica, l’ambulatorio con possibilità 
di assistenza specialistica (cure dentarie, 
cure ottiche), formazione professionale 
con aggiornamenti medico-scientifici pro-
grammati. 

Referente locale
Dr.ssa Grazia Manca – Nkuè Guinea 
Equatoriale – Tel. 00240 86700
Il progetto prevede la costruzione di un 
ambulatorio di circa 300 m., una palestra 
per la riabilitazione, la scuola e il dormito-

rio per i bambini che alloggeranno presso 
la struttura e un centro di accoglienza per 

bambini handicap-
pati. In complesso 
mancano circa 600 
metri di costruzione. 

Impegno economi-
co
B a b y  n e l  C u o r e 
intende aiutare la 
dr.ssa Grazia Man-
ca con la raccolta di 
50.000 euro.
Segreteria in Italia
A s s o c i a z i o n e 
Volontariato Sardo, 
Pres. Rocco Celen-
tano, via E.Lussu 18, 
08020 Posada (NU), 
Tel. 348/0817443 
– 0784/854089

Costruzione di una casa/famiglia in 
Congo, presso la città di Bukavu, a cura 
della Comunità Mamma della Pace di 
Modena 
Una casa per tutti gli orfani
La Comunità Mamma della Pace di Mo-
dena costruirà un villaggio/famiglia com-
posto da 40 case atte ad ospitare ciascuna 
12/14 bambini orfani e i componenti della 
famiglia adottante. Ognuna delle case di-
venta una vera casa famiglia con un padre 
e una madre che accudiranno, oltre ai loro 
figli naturali, anche i bambini affidati loro 
dalla Comunità. Al villaggio è annesso un 
terreno per la realizzazione di un grande 
progetto agricolo di vitale importanza per 
il sostentamento della Comunità. 
Il progetto prevede la costruzione di un 
villaggio/famiglia composto da 40 case 
atte ad ospitare ciascuna 12/14 bambini 
orfani e i componenti della famiglia adot-
tante. 
Impegno economico
Baby nel Cuore intende aiutare la Comu-
nità Mamma della Pace con la raccolta di 
50.000 euro.
Segreteria in Italia
Comunità Mamma della Pace, c/o SO-
RIN, viale Virgilio 42, 41100 Modena, tel. 
059/848800

Costruzione di un ospedale in Nigeria 
nella città di Ibadan a 150 Km. da La-
gos, a cura della Congregazione delle 
suore domenicane di Santa Caterina da 
Siena di Roma. 
Doniamo un ospedale ai bambini nigeriani.
La Congregazione delle suore domenica-
ne di Santa Caterina da Siena di Roma ha 
in progetto la costruzione di un piccolo 
ospedale, dove sono presenti con una pic-
cola missione, perchè una delle necessità 

più urgenti in quel luogo è la sanità, per la 
totale assenza di ospedali, medici e medi-
cine. Una semplice dissenteria, bronchite 
o infezione intestinale portano alla morte. 
Il progetto prevede la realizzazione di un 
blocco centrale con piano terra e primo 
piano per l’accettazione, tutto il reparto 
operatorio e la sala parto, la farmacia, tre 
ambulatori e la lavanderia. Al primo piano 
una parte di degenze e il laboratorio anali-
si. Inoltre ci saranno altri due blocchi per 
le degenze 

Impegno economico
Baby nel Cuore intende aiutare la Con-
gregazione delle Suore domenicane con la 
raccolta di 50.000 euro.
Segreteria in Italia
Congregazione Suore Domenicane di 
S.Caterina da Siena, via Massimi 114/b, 
00136 Roma, email priorgen@pcn.net

Costruzione della seconda casa ed am-
pliamento del laboratorio della Comu-
nità “L’Arcobaleno” 
Allarghiamo l’ambulatorio e costruiamo 
un nuovo “focolare”
La Comunità “L’Arcobaleno” fa parte del-
la Comunità dell’Arca fondata da Jean Va-
nier nel 1964 e diffusa in tutto il mondo. 
In Italia l’Arca esiste dal 1981 a Ciampi-
no (Roma) dove ha sede la Comunità “Il 
Chicco”. In provincia di Bologna, la Co-
munità “L’Arcobaleno” fa parte della Co-
munità dell’Arca fondata da Jean Vanier 
nel 1964 e diffusa in tutto il mondo. E’ for-
mata da una casa, detta “il focolare”, che 
ospita giovani con handicap mentale ed 
altre persone provenienti da diverse parti 
d’Italia, che desiderano vivere in comuni-
tà. Il centro diurno, detto “il laboratorio”, 
dove si svolgono lavori nella misura delle 
capacità di ognuno, offre un servizio al 
territorio accogliendo anche altre persone 
disabili. 

Il secondo focolare accoglierà un grup-
po di 12 persone. Si devono realizzare: 
camere da letto; bagni; ripostigli; salone; 
cucina; magazzino; stireria; dispensa. 
L’ampliamento della struttura del Centro 
diurno (laboratorio) darà la possibilità di 
poter inserire 15 persone con handicap 
nelle attività di carta/pittura/disegno; ce-
ramica/manipolazione della terra/creazio-
ne piccoli oggetti; cucina. 

Impegno economico
Baby nel Cuore intende aiutare la Co-
munità L’Arcobaleno con la raccolta di 
50.000 euro.
Segreteria in Italia
Comunità “L’Arcobaleno”, via Badini 4, 
40050 Quarto Inf. (BO), arcabologna@
libero.it

Progetti	di	cooperazione
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Il ristorante 

Baia del Re
La	“Baia	del	Re”	nasce	nei	primi	anni	venti	come	stazione	di	posta	per	il	cambio	dei	cavalli.

Successivamente si trasforma in un pun-
to di ristoro e di alloggio per tutti coloro 
che trasportavano merci dalla provincia 
al centro città, un luogo di ritrovo, una 
vecchia osteria che offriva accoglienza e 

un piatto sempre caldo.
Nel 2001 la società Hotel Real Fini ha 
acquisito tutta l’area, ristrutturando 
completamente il vecchio ristorante e  
costruendo un albergo a quattro stelle 

con 84 camere. La scelta e’ stata quella 
di non cambiare il clima familiare, che 
regna da decenni, per cui  sono stati ap-
positamente scelti pavimenti in legno e 
pareti in tinte pastello con arcate e colon-
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ne in pietra a vista.
Il pezzo forte rimane sicuramente la cu-
cina, che e’ rimasta legata ai piatti tipici 
della tradizione emiliana, dai tortellini 
fatti a mano alle tagliatelle al ragù, dal 
carrello dei bolliti al maialino arrosto, 
per poi concludere in dolcezza con la ti-
pica zuppa inglese, il tutto accompagna-
to da una ottima selezione di vini e da un 
servizio professionale e discreto.
Durante il periodo estivo i clienti pos-
sono cenare nel fresco giardino che si 
affaccia direttamente sulla campagna 
modenese.
Con l’arrivo dell’autunno il menu , che 
varia secondo le stagioni, viene arricchi-
to, proprio come vuole la nostra tradi-
zione, da gnocco fritto, tigelle e affettati 
misti.
Direttamente collegato al Ristorante, 

l’Hotel Baia del Re offre la possibilità 
di pernottare in camere modernamente 
arredate, all’insegna del comfort e della 
funzionalità.
A disposizione dei clienti anche un am-
pio centro congressi e un elegante area 
fitness e wellness.

Alcuni scorci del nuovo ristorante - alber-
go Baia del Re.
Comodissimo da raggiungere proprio al-
l’uscita dell’autostrada Modena sud.

Ristorante Baia del Re
Via Vignolese 1684
41100 Modena (MO)
+39 059 469135
+39 059 4792167
Booking@hrf.it
www.hotelrealfini.it
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Vivono a Modena da 8 anni e, senza 
dubbio, caratterialmente sono diversi: 
Raffaella ha scelto una facoltà umani-
stica, Stefano una scientifica. Lei ama 
l’arte e la solidarietà, lui lo sport e i mo-
tori, ma tutti i due amano gli animali e 
la dinamicità e l’obiettivo comune per 
entrambi è quello di sposarsi e di tra-
smettere ai propri figli la serenità e la 
sicurezza che loro stessi hanno ricevuto 
dai genitori.
L’importanza dell’esempio che hanno 
avuto in famiglia ha dato a Raffaella e 
Stefano un “imprinting” fondamentale 
in questo senso e dai loro discorsi emer-
ge sempre l’amore, il rispetto, la fiducia 
e tutti quei valori insostituibili che pos-
sono trasmettere genitori maturi e amo-
revoli come i loro. 
Per tutti e due la famiglia quindi come 
valore fondamentale nella vita e per 
quanto riguarda il lavoro direi che i fra-
telli Romeo hanno imboccato la strada 

I	protagonisti	dello	staff	di 
Profilo Donna

Nome: Raffaella Romeo
Nata a Modena il Roma il 5/2/73 (Acquario)
Studi: Liceo Classico e Laurea in Giurisprudenza
Professione: Vice titolare dell’AG2 di Bologna della Cassa 
di Risparmio di Ferrara
Dinamica e solare, ama mettersi in sfida con sé stessa per 
raggiungere obiettivi sempre più alti.
Le piace viaggiare, l’arte e la natura ed è sempre pronta a 
tendere una mano a chi ne ha bisogno.
Adora lo sport in particolare sci e nuoto che ha praticato 
anche a livello agonistico.
I suoi punti di riferimento: mamma, papà e suo fratello.
L’aspirazione per il futuro: una famiglia solida e tanti bambini.

IDENTITY	CARD

Sono	giovani	studenti,	laureandi	o	professionisti	che	seppur	giovani	e	giovanissime,	rispecchiano	già	le	affinità	di	impegno	
e	professionalità	delle	premiate.	In	un	gioco	di	affinità	“	elettive”	vi	presentiamo	di	volta	in	volta	le	ragazze	e	i	ragazzi	che	
fanno	parte	dello	staff	di	accoglienza	di	Pd	e	che	si	adoperano	per	la	buona	riuscita	di	ogni	evento,	con	la	loro	spigliatezza	
e	voglia	di	fare…	In	questo	numero:	Stefano	e	Raffaella	Romeo.
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Nome: Stefano Romeo
Nato a Roma il 2/5/1976 (Toro)
Studi: Liceo Scientifico e Laurea 
in Ingegneria Meccanica 
Professione: Responsabile sale 
prova motori nel reparto di svilup-
po prodotto ( Testing, product de-
velopment) della CNH (ex New 
Holland, Gruppo Fiat). Precedenti 
esperienze sia in campo motoristi-
co, sia automobilistico che moto.
Avventuroso e sportivo ama la 
compagnia e gli animali: soprat-
tutto i cani con i quali ha un fee-
ling particolare.
Nella vita ama il dinamismo in 
ogni situazione: dalle cose alle 
persone. Ha praticato 15 anni di 
Calcio a livello agonistico, per poi 
passare a calcetto, pallavolo e pu-
gilato.
Oggi gioca ancora a calcetto a li-
vello agonistico e pratica nuoto, 
corsa e sci (purtroppo solo d’in-
verno).
Legatissimo alla famiglia, vorreb-
be diventare un Amministratore 
Delegato e sposarsi.

IDENTITY	CARD

giusta, lei vuol diventare direttrice di 
una filiale di banca e intanto è già vice 
a Bologna della Cassa di Risparmio di 
Ferrara, lui sogna di diventare Ammi-
nistratore Delegato e intanto si impe-
gna con passione ad accrescere la sua 
esperienza nella sala prova motori della 
CNH.

Entusiasti e consapevoli che con l’im-
pegno si possono raggiungere grandi 
traguardi, condividono tra le tante pas-
sioni, quella di far parte dello Staff di 
Profilo Donna, un’esperienza di grup-
po unica nel suo genere, che li mette a 
contatto con altri giovani volenterosi al 
servizio di iniziative culturali e di soli-
darietà.

A Raffaella e Stefano per il futuro tanti 
auguri e figli… maschi o femmine non 
importa!
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Giovanni Pico Della 
Mirandola:  
In questo numero tratterò di una famosa figura del XVI secolo, lontana nel tempo ma vicina 
ai nostri cuori: Giovanni Pico della Mirandola.
Mi preme innanzi tutto ringraziare il al Dott. Giampaolo Ziroldi, membro del Comitato Scien-
tifico e del Consiglio Direttivo del Centro Internazionale di Cultura Giovanni Pico Della 
Mirandola, per avermi fornito le scritture di Giovanni Pico che ho potuto esaminare.

a cura dell’Avv. Cristina Botti

Genio	dell’umanesimo

Giovanni Pico è universalmente conosciu-
to come uno delle figure più illustri del Ri-
nascimento.
Insieme ad altri famosissimi personaggi 
del calibro di Angelo Poliziano, Marsi-
lio Ficino e Luigi Pulci fece parte quello 
straordinario circolo di intellettuali, poeti 
e pensatori che introdussero l’Europa nel-
l’Umanesimo.
Di lui sono note la cultura vastissima e la 
memoria prodigiosa; la sua scrittura, inve-
ce, è  ostica da decifrare.
Si narra che l’illeggibilità della grafia del 
Pico procurò innumerevoli problemi al ni-
pote Gian Francesco, il quale pubblicò a 
posteriori le opere dello zio.
Come ricorda Jader Jacobelli nel suo li-
bro, infatti, “era talmente nota la sua brut-
ta calligrafia che chi si rallegrava con Gian 
Francesco per la pubblicazione non man-
cava di aggiungere “tanto più che tuo zio 
scriveva in modo quasi incomprensibile”. 

La grafia di Giovanni Pico della Mirando-
la ci mostra una natura umana poliedrica e 
ricchissima  di sfaccettature.

Aspetto intellettivo

Le forme ricche di personalizzazioni e 
l’elaborazione originale delle lettere ci ri-
velano una mente vivace e  curiosa,  sia  
riguardo agli aspetti  pratici della vita, che 
per quelli più speculativi, con accentua-
to interesse per l’Uomo e per le materie  
umanistiche.

Il Pico dimostra un’insaziabile  desiderio 
di conoscenza, supportato da una grande 
rapidità nell’apprendimento e dalla capa-
cità di elaborazione personale dei concetti 
appresi.
Sulle straordinarie capacità mnemoniche 
di Pico della Mirandola si è scritto molto.  
Alcuni studiosi hanno ipotizzato che Gio-
vanni Pico fosse un maestro nell’applica-
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Biografia
Giovanni Pico della Mirandola nacque da fa-
miglia principesca nel castello dei signori di 
Mirandola e Concordia il 24 febbraio 1463. 
Rivelò precocemente una straordinaria capacità 
di apprendere, che gli diede come un’ ansia tu-
multuosa di abbracciare tutto il conoscibile per 
conquistare la verità. Studiò diritto canonico a 
Bologna nel 1477-78, si recò a Ferrara nel ‘79, 
poi a Padova dove frequentò quello Studio nel 
1480-82, e l’ anno seguente a Pavia. Nel 1484 è 
a Firenze, dove stringe rapporti di amicizia con 
Lorenzo de Medici, col Poliziano e con Mar-
silio Ficino. Passando dal clima della filosofia 
scolastica, aristotelica e avverroistica di Pado-
va, a quello della filosofia platonica instaurato 
dal Ficino a Firenze e di qui radiantesi per l’ 
Italia e per l’ Europa, Pico non si pone il pro-
blema della scelta tra le due filosofie, ma piut-
tosto quello di una loro possibile conciliazione. 
Insofferente delle eleganze stilistiche del latino 
nell’ uso degli umanisti italiani, nell’ 85 lascia 
Firenze per andare a familiarizzarsi a Parigi con 
lo stile aspro dei filosofi e teologi della Sorbo-

na, ma l’ anno appresso è di nuovo a Firenze 
con un immenso, anche se ancora incomposto, 
corredo di cognizioni sul pensiero filosofico e 
teologico non solo della tradizione cristiana, ma 
dei Greci, Latini, Ebrei- dei quali in particolar 
modo gli apparvero rivelatori i libri cabalisti-
ci -, Caldei, Egizi. Pico ha la convinzione di 
scoprire che, sotto un’ apparente diversità di 
manifestazioni di pensiero di popoli diversi e 
lontani fra loro, si cela un senso unico che atte-
sta la dignità dell’ uomo e il suo valore predo-
minante nell’ universo, l’ amore universale che 
lega le creature fra di loro e le creature a Dio, 
l’ immensa varietà delle cose in tutto il creato 
come segni della parola di Dio. A 23 anni gli 
pare di poter trarre il frutto delle sue meditazio-
ni nella proposta di novecento tesi da discutere 
in un convegno di dotti da radunare a sue spe-
se a Roma il 7 gennaio 1487. Ma il convegno 
non potrà aver luogo perchè la pubblicazione 
della sua tesi provoca la condanna da parte di 
una commissione di teologi e di giuristi, che le 
giudica eretiche, e l’ apertura di un processo a 
carico di Pico. L’atto di sottomissione che fece 
il 31 luglio dell’ 87 non gli lasciò tranquilla la 
coscienza, si ribellò apertamente e, per sfuggire 
alla cattura, lasciò Roma, mettendosi in viaggio 
per la Francia. Il suo arresto quando era già in 
territorio francese, vicino a Lione, suscitò cla-
morose proteste a Parigi, anche alla Sorbona, 
e Pico fu liberato con l’ obbligo di lasciare il 
suolo francese nell’ estate del 1488. Se ne tor-
nò a Firenze, accettando l’ invito di Lorenzo, 
che si adoperò inutilmente fino agli ultimi 
giorni della sua vita a fargli ottenere il perdono 
da Innocenzo VIII. L’ assoluzione dall’ eresia 
gli verra da Alessandro VI il 18 giugno 1493. 
Vivrà ancora poco più di un anno (morì il 17 
novembre 1494), dedito agli studi e a pratiche 
religiose col conforto e l’ amicizia del Savona-
rola. Di non grande rilievo quel poco che Pico 
scrisse in volgare: dei sonetti e un commento 
in prosa a una canzone dottrinale di Girolamo 
Benivieni sull’ amore divino, ispirata alle teorie 
di Marsilio Ficino. Il momento più fervido delle 
sue meditazioni filosofiche e teologiche è con-
sacrato nell’ orazione De hominis dignitate che 
Pico avrebbe dovuto pronunziare al convegno 
dei dotti del 7 gennaio 1487, e che fu stampata 
solo dopo la sua morte. La dignità dell’ uomo, 
dominatore della natura e responsabile del suo 
destino, vi è affermata con trasporto lirico sor-
retto dalla profonda e meditata convinzione che 
nella storia umana di titti i popoli si attua un 
cincorde sforzo d’ amore che conduce verso la 
luce divina. Una risposta fortemente polemica 
all’ accusa di ersia è l’ Apologia, composta e 
divulgata prima della fuga verso la Francia. Del 
1489 è l’ Heptaplus, dedicato a Lorenzo, nel 
quale interpreta il Genesi col metodo cabalisti-
co, che rivelerebbe l’ esistenza dell’ universo di 
quattro mondi: il mondo intellettuale che è di 
Dio e degli angeli, il mondo celeste che è quel-
lo delle sfere, il mondo sublunare che è degli 
elementi, e finalmente il mondo dell’ uomo che 
partecipa di tutti e tre i mondi precedenti e che 
è simile a Dio perchè anche l’ uomo ha facoltà 
creatrici. Di un’ opera di grande impegno che 
doveva dimostrare la concordia sostanziale dei 
sistemi filosofici diversi, pubblicò soltanto il li-
bro De ente et uno dedicato al Poliziano (1491). 
Fra le opere a cui attendeva, e che la morte gli 
impedì di condurre a termine, fu ritrovata fra le 
sue carte un’ ampia trattazione in dodici libri , 
De astrologia, in cui si dimostra l’ inconsistenza 
scientifica delle divinazioni del futuro fondate 
sul corso degli astri.

zione delle tecniche di memorizzazione in 
voga nel Medio Evo e nel Rinascimento.
A quei tempi, infatti, i libri erano rari e co-
stosi; essi venivano custoditi come tesori 
in poche biblioteche, ed il sapere era tra-
smesso oralmente dai Maestri agli allievi 
utilizzando tecniche di memoria.
Attribuire le doti straordinarie del Pico alla 
sola applicazione di tecniche di memoria  
ci sembra troppo  parziale e riduttivo.
La sua grafia, infatti, rivela che sua la me-
moria  non era dovuta ad abilità tecniche, 
quanto alla sua innata sete di Conoscenza.
Questo profondo desiderio di sapere lo 
portava appropriarsi delle nozioni apprese  
“assimilandole”, quasi fossero cibo,  fino 
a farle diventare parte integrante di sé.
Una volte acquisite, pertanto, le conoscen-
ze non erano più dimenticate.
Oltre alle ampie facoltà logico-deduttive, 
la grafia di Giovanni Pico dimostra doti di 
profonda intuizione, che gli consentivano 
di cogliere immediatamente l’essenza dei 
concetti e di elaborare strategie di pensie-
ro assolutamente innovative.
La sua  versatilità mentale lo portava a tra-
valicare le barriere che avevano arrestato 
il pensiero di altri studiosi, e di andare 
oltre.

L’eloquio
La scrittura di Giovanni Pico ci rivela che 
il suo eloquio era gentile ed appropriato, 
capace di guizzi improvvisi di acume e di 
pungente ironia.
L’Autore era persona amante del dialogo 
e del ragionamento vivace, ed era invece 
ostile allo scontro, sia fisico che verbale.
Ne deriva che il Pico, di fronte a coloro 
che avevano opinioni avverse alla sua,  
preferiva combattere con il fioretto del-
l’ironia e della conoscenza, piuttosto che 
con la sciabola del  diverbio plateale.

Affettività	e	Socializzazione
Nella scrittura di Giovanni Pico si riscon-
trano indici di affettività pronta e vivace, 
capace di dare e ricevere.
Il sottofondo grafico inquieto, tuttavia, de-
nota il continuo bisogno di stimoli  nuovi.
Per tale fatto tendeva  a selezionare  ami-
cizie ed affetti in base alla ricchezza della 
personalità, confidandosi solo con chi sen-
tiva al proprio livello.
I numerosi segni assimilabili al concetto 
junghiano di  “Anima”, indicano che nella 
vita di Giovanni Pico  ci sono state una o 
più figure femminili, che hanno influenza-
to la sua educazione.
La conoscenza del pensiero femminile  gli 

ha consentito di aprire la sua mente agli 
aspetti più profondi dell’affettività, sen-
za limitarsi ai soli aspetti logici e pratici, 
come avveniva in forza dell’educazione 
rigidamente maschile praticata all’epoca.
Se ciò da un lato ha apportato ricchezza al 
carattere dell’Autore, dall’altro lo ha reso 
decisamente superiore alla sensibilità me-
dia dell’epoca, comportando il rischio di 
farlo sentire  a volte “isolato” dagli altri.

Per concludere il nostro breve excursus 
sulla figura di Giovanni Pico, possiamo 
dire che, nonostante la sua breve vita non 
gli abbia concesso di produrre altre  ope-
re, egli rappresenta un esempio  mirabile  
dell’Uomo che, nato in una cultura medie-
vale improntata al sapere rigido “dell’ipse 
dixit”, manifesta passione, intelligenza e 
curiosità per  fondare l’Uomo Nuovo  del 
Rinascimento italiano.
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CONSIGLIERE	DI	PARITA’	

A tal proposito,  le Consigliere di parità 
della Provincia di Modena hanno parteci-
pato il  03 maggio 2007 a Roma all’even-
to nazionale dell’Anno europeo delle Pari 
Opportunità per Tutti organizzato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Mi-
nistero  per i Diritti e le Pari Opportunità. 
L’iniziativa, alla  presenza del Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano, ha 
visto la partecipazione e gli interventi del 
Presidente del Consiglio, Romano Prodi, 
del Commissario europeo per l’Occupazio-
ne, gli Affari sociali e le Pari opportunità, 
Vladimir Spidla, della Ministra per i Diritti 
e le Pari Opportunità, Barbara Pollastrini 
e della Vice Presidente della Camera dei 
deputati, Giorgia Meloni. Il programma 
prevedeva oltre i citati interventi della mat-
tinata,  tre focus group-workshop, dedicati 
ai temi: “Diritti umani“, “Crescita, equità, 
lavoro” e “Europa, cittadinanza e convi-
venza” coordinati da rappresentanti delle 
Istituzioni. 
Tali lavori sono stati occasione di dibattito 
per discutere con Ministri, Sottosegretari, 
Parlamentari,  rappresentanze della socie-
tà civile, esponenti delle forze sociali, del 
mondo associativo, della cultura e dell’in-
formazione, al fine di accogliere stimoli, 
idee, sollecitazioni da chi pensa e opera su 
tali ambiti, fondamentali per la crescita cul-
turale e civile della nostra comunità.
In tale ottica, le Consigliere di parità repu-
tano opportuno riportare alcuni passi della 
relazione della Ministra per i diritti e le pari 
opportunità, Barbara Pollastrini.
“Il 2007 è l’Anno Europeo delle pari op-
portunità per tutti. E aggiungo subito io, in 
primo luogo per le donne.
Nel rispetto delle indicazioni dell’Europa 
il Governo poteva darne varie interpreta-

2007 Anno europeo 
delle pari opportunità

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

Sen. Isa Ferraguti  - Consigliera di Parità 
Effettiva della Provincia di Modena. (PD ‘91)
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L’Unione	 europea	 ha	 dedicato	 l’atten-
zione	quest’anno	alla	promozione	delle	
pari	opportunità	e	alla	lotta	contro	le	
discriminazioni	per	sensibilizzare	i	cit-
tadini	europei	sui	vantaggi	della	diver-
sità	-	risorsa	e	non	problema	-	e	per	
sensibilizzarli	sul	loro	diritto	a	godere	
di	un	uguale	trattamento	e	di	una	vita	
priva	 di	 discriminazioni	 determinate	
dal	 sesso,	 l’origine	 etnica,	 la	 razza,	
l’handicap,	 l’orientamento	sessuale,	 la	
religione	o	le	convinzioni	personali.

zioni.
Nel nostro caso le scelte di fondo sono state 
due. Due scelte condivise da tutti i ministri, 
le ministre e arricchite dai loro programmi 
importanti e creativi.

La prima scelta è stata fare del 2007 un vo-
lano: una gara di progetti nelle e con le Re-
gioni, Province, Città per promuovere una 
ventata di freschezza, di cultura del rispetto 
delle persone, di ogni colore, appartenenza, 
età, genere, orientamento sessuale.
La seconda scelta è mettere a punto un pro-
gramma d’urto efficace per l’inclusione, 
l’uguaglianza di partenza, il riconoscimen-
to dei meriti. Un programma che trova una 
premessa nella sicurezza e nella la libertà 
delle persone.
Questi sono anche i tratti della missione a 
cui si ispira il Ministero dei diritti e delle 
pari opportunità.
Essere un radar tra corazzate più potenti, 
ma un radar che aiuta a vedere le donne e 
gli uomini del Paese per ciò che sono e che 
chiedono.
Qualche giorno fa Dacia Maraini ha in-
vitato a non dimenticare Hina, la ragazza 
pachistana uccisa perché voleva essere una 
donna libera, senza per ciò rinunciare alle 
sue radici.
E’ giusto. Non possiamo dimenticare lei e 
le altre come lei.

C’è un libro nero che nessun governo, 
nessun parlamento, nessuna democrazia 
può rimuovere: ed è il libro nero dei di-
ritti umani delle donne nel mondo. E con 
esso l’odiosa sopraffazione verso bambini 
e bambine.
Ecco, vorremmo un anno europeo che la-
sciasse traccia di sé per la promozione 
ovunque (dalla famiglia alla scuola, dal-
l’impresa all’immagine delle donne) di una 
cultura della non violenza, dell’amore per 
la vita, della tolleranza, del rispetto delle 
differenze e della legalità.
L’ho ripetuto spesso in questi mesi: nel 
mondo è in corso una guerra di vecchi e 
nuovi fondamentalismi per il dominio sulle 
donne e sul loro corpo.
E allora questo 2007 sarà un anno ben spe-
so se sapremo costruire piattaforme comu-
ni in Europa per affermare la cultura della 
prevenzione, la lotta a soprusi e disugua-
glianze inaccettabili, e contro ogni discri-
minazione.
Per fortuna non siamo fermi. L’Italia sta 
guadagnando autorevolezza come capofila 
per la moratoria contro la pena di morte. 
Siamo apprezzati per una presenza in aree 
di guerra volta al dialogo, agli aiuti alle 
popolazioni e alla pace. Stiamo investendo 
risorse contro aids, fame e malaria. 
Nel nostro Paese va sostenuto il programma 
contro la tratta e le mutilazioni genitali. C’è 
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un dato, vedete, che inchioda le coscienze.
In Europa e in Italia le donne tra i 15 e i 
50 anni muoiono più a causa di violenze 
che per malattie o incidenti. E ciò avviene 
nella maggior parte dei casi in famiglia o 
per mano di persone conosciute.
Anche per questo stiamo costituendo l’Os-
servatorio contro la violenza. Anche per 
questo è in discussione alla Camera. il 
disegno di legge del Governo. Spero che 
venga migliorato o cambiato dove serve. 
Ma spero che il Parlamento, con una larga 
maggioranza e in tempi brevi, possa dare 
al Paese una sicurezza in più in termini di 
prevenzione, tutela delle vittime e certezza 
della pena.
Ormai si sa, le ragazze corrono come frec-
ce, studiano in tempi più brevi e con esiti 
migliori. Si tengono per mano col loro coe-
taneo. Ma al momento del lavoro si sgretola 
il muro della fiducia e prende forma quello 
delle chiusure, delle opacità e dei ricatti.
Oggi le donne, i giovani, fotografano l’Ita-
lia. Le nostre chance. I nostri handicap.
Hanno il volto di Giovanna, bambina di 15 
anni morta bruciata insieme a una donna di 
40 anni qualche mese fa mentre cucivano 
materassi in un sottoscala del salernitano.
Hanno il volto di tante donne che deside-
rano un figlio e rinviano quel momento 
perché non ce la fanno. Ma hanno anche il 
volto di tante giovani donne che nei labo-
ratori scientifici, nelle professioni, nel fare 
impresa o nello sport come è avvenuto l’al-
tro ieri, esplodono coi loro talenti.
Quindi potenzialità enormi e problemi 
antichi convivono. Siamo un Paese dove 
il dinamismo sociale è bloccato, i ragazzi 
vivono in famiglia oltre il lecito, si leggono 
pochi libri, e sono pochi i laureati, si è al-
largato il differenziale tra stipendi di donne 
e uomini, gli asili nido coprono il 7% del 
fabbisogno e pensionati, lavoratori di un 
tempo, faticano a tirare avanti. Siamo al 
settantesimo posto per numero di elette.

Ed è un bel banco di prova per i tavoli sulla 
concertazione scegliere se iniziare a voltare 
pagina o continuare con qualche aggiusta-
mento.
Ecco perché dico grazie a quanti hanno 
aperto un confronto, come ha voluto il di-
rettore De Bortoli, sulla partecipazione al 
lavoro delle donne come leva di innova-
zione e crescita del Paese. L’Italia è maglia 
nera in Europa per numero di occupate. Al 
Sud siamo 20 punti sotto la media euro-
pea. Se continuasse così tutto il Paese non 
avrebbe una ripresa stabile e correrebbe ri-
schi evidenti nella competizione.

Gli innovatori oggi si collocano su questa 
frontiera. Quella delle pari opportunità. 
A partire da quei diritti di cittadinanza fonda-
mentali come il sapere e un lavoro nei dritti. 
Tutti: anche quello alla maternità. Perché due 
stipendi in casa, significa più consumi, più 
lavoro indotto, più sicurezza. E aggiungo, un 
aumento del Pil. Il Governatore della Banca 
d’Italia ha preso parola su questo.
Così il Presidente del Consiglio. E, nel suo 
discorso solenne di fine anno, il Capo dello 
Stato.
Eppure io so che non basterà. Ci sono mon-
tagne da scalare in termini di mentalità, 

condivisione di un’idea di futuro, dei tempi 
e degli orari, di modernità.
Ecco perché parlo di un piano pluriennale 
straordinario, di misure d’urto da speri-
mentare. Saranno molti i tasti da toccare: 
incentivi alle aziende, leva fiscale, forma-
zione. L’unica cosa che non si può fare è 
stare fermi.
All’inizio di questo secolo la grande chan-
ce per rideclinare il progresso è questa.
L’investimento sulla persona, sulla sua 
autonomia, sulla sua responsabilità, sul-
la liberazione delle sue risorse creative 
e solidali. Sul premio alle capacità e al-
l’impegno. Sull’esempio che deriverebbe 
da classi dirigenti selezionate sui meriti e 

l’onestà. Anche da tutto questo uno spirito 
civico condiviso.
Rientra nelle pari opportunità una idea di 
crescita che tiene insieme democrazia a 
economia. In cui diritti umani, civili, so-
ciali sono centrali. I diritti dei portatori di 
disabilità, di malati, di anziani e migranti, 
di chi soffre di malattie dell’anima, i diritti 
a un ambiente tutelato, a decidere delle
terapie di non accanimento nel momento 
più drammatico della vita, sono questioni 
e doveri di tutti.
Ma certo alle istituzioni e alla politica 
spetta una responsabilità in più. E’ quella 
di non inseguire ma di anticipare. E spesso 
- mi rivolgo a tutti gli schieramenti, anche 
al mio – la politica non ci è riuscita.
Se siamo qui oggi, con una presenza tra-
sversale anche agli schieramenti politici di 
donne e non solo è perché il problema della 
credibilità della politica e della democrazia 
in Italia riguarda ognuno.
E’ in corso un confronto sulla riforma elet-
torale. Non sta a me entrare, in questa oc-
casione, nel merito se non per dire che ogni 
riforma dovrà avere tra le sue premesse la 
piena applicazione dell’articolo 51 della 
Costituzione. Modifica proposta dal cen-
trosinistra e approvata a larga maggioranza 
col centrodestra.
Almeno per quanto mi riguarda il governo 
non starà a guardare.
Avanzeremo proposte di regole mirate e 
transitorie per dare alle donne lo spazio che 
meritano nelle carriere, nelle nomine, nelle 
liste. Perché partecipazione al lavoro, tra-
sparenza nelle carriere fino ai punti più alti, 
presenze nelle istituzioni, nuovi strumenti 
di pari opportunità per tutti sono facce della 
stessa medaglia.
E sarebbe un bel segnale se quest’anno 
europeo, mi rivolgerò alla Presidenze di 
Camera e Senato, si concludesse con la 

costituzione della XV commissione perma-
nente di Camera e Senato per i diritti e le 
pari opportunità.
Sono certa che anche così si è al servizio 
della parte migliore del Paese, di chi non 
rinuncia a sperare, a impegnarsi, che tra i 
diritti fondamentali di ogni essere umano 
debba esservi la certezza della propria di-
gnità, autonomia, libertà e su questo inve-
ste una parte della propria responsabilità.”.
In qualità di Consigliere di parità possia-
mo rilevare che da tale discorso emerge 
chiaramente la necessità di adottare tutte le 
misure necessarie, volte ad eliminare ogni 
forma di discriminazione, perché equivale 
a contribuire a realizzare una società più 

giusta, una società concretamente demo-
cratica, una società dove vengano garantiti 
pari diritti di cittadinanza, pari opportunità, 
eguaglianza nei diritti, armoniosa collabo-
razione e solidarietà tra i sessi. E’ al divieto 
di ogni forma di discriminazione a causa 
di fattori, quali: la razza, l’età, la lingua, 
l’etnia, la cultura, la religione, l’handicap 
e  il sesso, è alla tutela della dignità del-
la persona e del lavoro che si ispirano i 
principi fondamentali della nostra Carta 
costituzionale, la legislazione europea e la 
Carta dei diritti fondamentali dell’uomo.  
E’ sotto la spinta fondamentale di direttive 
e raccomandazioni europee che sono state 
introdotte nel nostro ordinamento leggi si-
gnificative di contrasto alle discriminazioni 
e finalizzate alla promozione di azioni po-
sitive, tese  al raggiungimento di un riequi-
librio della presenza di uomini e donne in 
tutti gli ambiti della vita sociale, a partire 
da quello del lavoro. Contribuire a realiz-
zare la democrazia sostanziale significa 
agevolare l’applicazione delle normative 
recepite nel nostro ordinamento, significa 
diffonderne la conoscenza ed avere come 
obiettivo un modello di società organizzata 
sulle esigenze della famiglia, degli uomini 
e delle donne, dei bambini e degli anziani, 
delle donne madri, mogli, figlie. 

Ciò presuppone una rivoluzione culturale, 
un abbattimento delle barriere dei pregiudi-
zi e delle ironie, che ancora permangono in 
troppi ambienti e in larghissimi strati della 
nostra società, attorno  alle tematiche delle 
pari opportunità. L’obiettivo della realizza-
zione dell’uguaglianza sostanziale tra tut-
ti i soggetti, uomini e donne, richiede un 
percorso di  impegno costante da parte di 
tutti: istituzioni, organismi di parità, asso-
ciazioni di genere, organizzazioni sindacali 
ed imprenditoriali.. 
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Prof.sa Raffaella Garofalo.
Specialista in chirurgia plastica 
ricostruttiva ed estetica.

Titolo: Naso lungo, naso 
corto...naso “armonico”

PROGETTO	VENERE	

La bellezza di un  volto è data dall’armonia 
degli elementi che lo compongono. Infatti 
non sempre un naso importante è da cor-
reggere chirurgicamente: potrebbe essere 
“lungo” ma armonico rispetto al resto. 
E’ consigliabile quindi sempre rivolgersi 
ad uno specialista che valutando l’insieme 
dell’estetica del viso vi saprà consiglia-
re circa la necessità o meno di ricorrere 
all’intervento di rinosettoplastica. Que-
st’ultimo tuttavia è quasi indispensabile 
quando oltre ad un problema estetico esi-
ste quello funzionale, ovvero vi sia una 
deviazione del setto che rende difficile la 
respirazione. 
Bisogna allora ricorrere alla  rinosettopla-
stica. Solitamente questo intervento viene 
effettuato in anestesia generale breve e 
nella stragrande maggioranza dei casi in 
day-hospital.
La durata dell’intervento è di circa una ora 
e mezzo, con delle variazioni a seconda 
delle difficoltà incontrate durante l’opera-
zione. Le incisioni vengono eseguite tutte 
all’interno del naso. L’osso e la cartilagine 
saranno modificate in modo da correggere 
i difetti della morfologia del naso. Potrà 
essere asportata la gobba sopra il dorso, 
ristretta o accorciata la punta. La forma 
definitiva del naso dovrà essere in armo-
nia con il resto del viso. La correzione 
deve rispettare l’estetica di tutto il viso e 
l’obiettivo è quello di correggere i difetti 
senza alterare la fisionomia iniziale. Un 
risultato buono di rinoplastica deve esse-
re visibile di profilo e appena percettibile 
frontalmente. Solo così l’estetica del viso 

risulterà migliorata. Un naso perfetto non 
ben integrato nel viso può portare ad un 
risultato grottesco. 
E’ per questo che ritengo sia di fondamen-
tale ausilio, soprattutto per questo tipo di 
intervento, il servizio di fotosimulazione 
che metto a disposizione dei miei pazien-
ti. Con la fotosimulazione computerizzata  
il paziente può decidere, congiuntamente 
con il chirurgo, il risultato estetico desi-
derato, prendendo così confidenza con 
quello che sarà il suo nuovo naso e il suo 
nuovo aspetto.
Durante l’intervento al paziente verranno 
applicate due  piccole spugnette assorben-
ti che potranno essere rimosse 24 ore dopo 
l’intervento. Sul naso inoltre verrà appli-
cato un tutore che dovrà essere indossato 
per almeno 7gg .
Sarà importante inoltre avere una serie di 
controlli nei mesi successivi all’intervento 
per valutare insieme al Chirurgo le piccole 
modifiche che intervengono successiva-
mente: mentre il risultato del profilo potrà 
essere apprezzato dopo 7 giorni, il risulta-
to frontale sarà più evidente solo dopo 15 
giorni. Nei mesi successivi il naso subirà 
ulteriori modifiche per stabilizzarsi circa 

dopo un anno. L’intervento non costringe 
ad un post operatorio molto lungo. 
La maggior parte dei pazienti riprende la 
normale attività dopo 3/7 giorni dall’in-
tervento. Negli ultimi anni spesso si pre-
ferisce utilizzare una tecnica detta open 
che viene scelta soprattutto nei casi di nasi 
complessi o asimmetrici o per reinterventi. 
Questa tecnica lascia una piccola ed invisi-
bile cicatrice sotto la columella e permette 
una visualizzazione molto più precisa di 
tutta l’anatomia del naso. Quindi consente 
di ottenere dei risultati molto più “precisi” 
rispetto al passato evitando molte volte la 
necessità dei cosiddetti “ritocchi”!
Quindi chi proprio non sopporta più il suo 
naso, non tema i “famigerati” tamponi o i 
dolori di cui si parlava fino a 10 anni fa!! 
La tecnica si è evoluta e la tendenza di 
tutta la chirurgia plastica estetica è quella 
di ottenere degli ottimi risultati nel modo 
meno traumatico possibile. Quindi un po’ 
di edema sotto gli occhi e talvolta un po’ 
di mal di testa dato soprattutto dal fatto 
che i primi giorni sarà necessario respirare 
con la bocca, credo siano “fastidi” soppor-
tabili contro la soddisfazione di trovare il 
proprio volto più dolce e armonioso.
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L’Arch.	Laura	Villani	(PD 03) ha organizzato nell’ambito della Triennale di Milano, “De-
sign on Stage” l’evento Palcoscenico del Fuori Salone. Ogni giorno ha proposto un in-
contro con un nuovo protagonista del design o dell’Arte: Elio Fiorucci, Romina Power, 
Michele de Lucchi, Karim Rashid, Peter Halley, Sandra Bermudez, sono stati presenti  
per commentare le loro opere, intrattenersi con gli invitati, concedendo interviste e po-
sando con il pubblico sul set del celebre fotografo dei divi, Claudio Porcarelli. 

Caterina	Caselli	(PD 99) da vera talent scout qual 
è, ha sempre una sorpresa in scaletta: L’ultima 
della serie è la produzione della colonna sonora 
del film in fase di montaggio, “Zulu meets jazz”, 
con brani inediti di Paolo Fresu e di altri artisti 
sudafricani. “Questa è la prima volta che affron-
to un progetto di musica etnica – spiega la Ca-
selli – e ci piacerebbe fare degli ascolti con al-
cune radio mirate per avere un riscontro e capire 
come proseguire. Non è stato difficile diventare 
editore del disco di Paolo Fresu perché lo stimo 
moltissimo e quando mi ha raccontato del pro-
getto mi ha letteralmente conquistata!”

La Compagnia Artemis Danza di Monica	Casadei (PD 
02) ha messo in scena “Vocal Vox” il meccanismo 
singhiozza: creazione per 7 danzatori e 4 musicisti 
nell’ambito di Angelica – Festival Internazionale del-
la Musica al Teatro Duse di Bologna. Vocal Vox è 
l’onirica unione tra la voce del corpo e la voce della 
musica. Come in precedenti occasioni, la coreografa 
Monica Casadei incontra la musica dal vivo, per que-
sta pièce il violoncellista olandese Tristan Honsinger 
che ha voluto accanto a sé i musicisti Pasquale Mirra 
al vibrafono, Enrico Sartori al clarinetto ed Antonio 
Borghini al contrabbasso.

Annamaria	Artoni, Presidente di Confi-
dustria Emilia Romagna (PD ’03), ha 
lanciato l’appello: “Uniti per scuotere 
la politica. Basta campanilismi, serve 
l’alleanza fra imprese piccole e gran-
di. La locomotiva Emilia Romangna 
viaggia veloce e vanta buoni risul-
tati per occupazione, produzione ed 
export, anche verso la nuova frontiera 
di Paesi come la Cina e l’India. Sul-
lo sfondo c’è la voglia, da parte degli 
imprenditori, di rafforzare il ruolo di 
rappresentanza tra le imprese. E qui 
si affaccia la discussione sulla fusio-
ne bolognese di grandi e piccoli indu-
striali in Unindustria. Il nuovo sogget-
to associativo sarà attivo da giugno. 
L’operazione, per ora è giocata, sotto 
le Due Torri, ma il dibattito è aperto e 
coinvolge tutta la Regione.”

NOTIZIE	FLASH:	
Continua con successo in Sicilia il live tour “Tributo a Madre Teresa di Calcutta” di 
Maheya con al pianoforte il M.o Sandro Barbieri e l’ Orchestra M.T. Sound. 
Mostra nell’ambito delle Serate Estensi, al Caffè Concerto-Caffè dell’Orologio “Il tempo: 
specchio magico” sei artiste e una poetessa a cura di Michele Fuoco dal 14 giugno al 5 lu-
glio 2007, Cristina	Roncati (PD 91) espone le donne dei tarocchi fusioni in alluminio197. 

Regina	Schreker (PD ’06) ha sfilato la sua nuova collezione di abiti nell’ambito del 3° 
Torneo femminile internazionale di Tennis a Roma presso il Circolo Antico Tiro a Volo. 
Si è svolta recentemente a Roma  la rassegna itinerante tutta al femminile, ideata e pro-
mossa dalla Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica di Patricia	Adkins (PD ’07) che 
continua la sua attività di promozione e riscoperta della creatività femminile celebrando 
la Primavera con due concerti. In essi riecheggiano le tradizioni strumentali femminili 
in Europa e nelle Americhe, e le musiche di alcune compositrici che sono state allieve o 
colleghe di Wolfgang A. 
SAR la Principessa Silvia	di	Savoia (PD 02) ha visitato la pelletteria di Franco Parmeggia-
ni a Modena, dove ha apprezzato tutti i prodotti di lusso e il lavoro artigianale dell’azien-
da che esporta in tutto il mondo borse e accessori di coccodrillo e struzzo. 

La pittrice Lilia	Bruni (PD 91) ha esposto a Modena al Caffè dell’Orologio la mostra di 
quadri “Hollywood party”, nuova serie di dipinti ispirati ai volti noti del cinema. 



NEWS
Maria	 Carafoli, responsabile all’Assessorato allo Sport del 
Comune di Modena (PD ‘94), ha messo a punto la prossima 
edizione di Serate Estensi, le rievocazioni storiche della città 
dedicate agli usi e costumi del passato. Il tema di quest’anno: 
TEMPUS FUGIT, A MODENA IN MOSTRA TRE SECOLI 
DI ARTE OROLOGIERA e poi tornei, giochi, sfilate in costu-
me, banchetti e balli sono in programma dal 14 al 24 giugno 
in un susseguirsi di appuntamenti, mostre, incontri e spettacoli 
che allieteranno i modenesi. 
Prenderanno parte agli eventi: Elisabetta	Ferrari	Barbolini	(PD 
‘93), Franca	Lovino (PD ‘04) .
L’ufficio stampa e la presentazione di molte serata saranno a 
cura di Annarosa	Ansaloni (PD ‘93), le acconciature realizzate 

dal Gruppo degli Acconciatori Estensi coordinati da Carla	Bergamaschi	(PD ‘91).

La Stilista Anna	 Marchetti Presiden-
te di Apid (PD ‘91), ha dato vita all’ 
importante progetto di solidarietà 
“Cuore di Donna” che ha per scopo 
la donazione di una nuova auto-am-
bulanza per la Croce Rossa Italiana 
di Modena. La raccolta avviene attra-
verso libere donazioni che potranno 
essere effettuate direttamente sul C/C 
della CRI Comitato Locale di Mode-
na, n° 3832669 - Abi 05024 - Cab. 
12902 con la causale “Apid- progetto 
Cuore di Donna”, ma anche attraver-
so alcuni momenti di promozione 
programmati in città, dove verranno 
offerti i prodotti donati dagli stessi 
imprenditori dell’Associazione Pic-
cole Medie Industrie.

Vi segnaliamo a Roma dal 21 al 23 giugno  il convegno 
“Wonbit – Donne e Biotecnologie, approcci femministi 
e scientifici a confronto”, organizzato dall’associazione 
Donne e Scienza e dalla Fondazione G. Brodolini  presso 
l’Aula Convegni del Cnr e l’Auditorium Frentani.

Il termine biotecnologie si riferisce all’utilizzo di organismi 
viventi o dei loro prodotti per modificare la salute umana e 
l’ambiente umano. La biotecnologia rappresenta una fron-
tiera nello sviluppo scientifico e la sua importanza va dalle 
questioni etiche a quelle ambientaliste a quelle economiche 
visto che ridisegna le possibilità di trasformare la vita.

Lo scopo di Wonbit è di promuovere un dibattito ampio e 
interdisciplinare tra i femminismi e la scienza. Abbiamo de-
finito quattro aree di discussione:

- Donne scienziate nella ricerca biotecnologica
- Corpi, culture e metafore scientifiche

- Effetti ambientali delle biotecnologie
- Affrontare l’impatto: la società e le biotecnologie

La conferenza sarà in Inglese con traduzione simultanea all’italiano.
La partecipazione alla conferenza è gratuita, per registrarsi e per ulteriori informazioni: 
www.wonbit.net
Segreteria organizzativa info@wonbit.net Barbara Leda Kenny, Fondazione Giacomo 
Brodolini, via di Villa Massimo 21, tel +39 06 44 24 96 25, fax +39 06 44249565
Ufficio stampa moriconi@galileoedit.it Tiziana Moriconi, Galileo Servizi Editoriali, 
Via Farfa 22-24, tel + 39 06 54602121, fax +39.06.54602129.




