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EDITORIALE

Uno scorcio del palco e del soffitto 
affrescato del Teatro Comunale 
Luciano Pavarotti di Modena dove, il 
26 giugno scorso, si è svolta la XIX 
edizione del Premio Internazionale 
Profilo Donna.
 
Numero speciale dedicato all’evento 
pag. 6, 10, 13, 18, 22, 24
 
Foto: Roberto Vacirca

IN	COPERTINA

Già… oggi quello che abbiamo sempre 
considerato il futuro cominciamo a perce-
pirlo e a viverlo nel quotidiano. 
Per esempio ci troviamo in fila per l’I-
phone, mandiamo messaggi sms per co-
municare con gli amici e per lavoro, con-
sultiamo on-line le informazioni che ci 
interessano e compriamo con e-bay qual-
siasi prodotto, la nostra casa diventa ogni 
giorno più “domotica”, i canali televisivi 
con il digitale si sono centuplicati, e a bre-
ve tutte le case automobilistiche usciranno 
con nuovi modelli a doppio motore con 
design sempre più futuristici e, sui gior-
nali specializzati, si vede già qualche pro-
totipo di automobilina-elicottero che, per 
chi potrà permetterselo, eviterà il traffico 
delle grandi città o le code in autostrada. 
Quasi come nei cartoni animati dei “Pro-
nipoti” che vedevo da bambina!
Senza accorgercene stiamo cambiando 
ogni giorno il nostro modo di vivere e di 
relazionarci, senza parlare di quando tra 
qualche anno, la robotica diventerà sem-
pre più famigliare e ognuno di noi, potrà 
comprarsi una colf-meccanica o un mag-
giordomo-cibernetico da interpellare al-
l’occorrenza. Senza parlare delle straordi-
narie tecnologie che potremo permetterci 
sempre di più nei settori della chirurgia e 

nella medicina…
A dimostrazione di come quando la mente 
umana lavora per il progresso dell’umanità 
trova delle soluzioni davvero impensabili. 
Almeno per chi come noi ricorda ancora la 
televisione in bianco e nero, le macchine da 
scrivere o i mangiadischi degli anni ’60… 
ormai tutta roba da collezionisti e da museo.
Impossibile fermare l’ondata di novità che 
ci ha travolto: anche il più tradizionalista 
ha dovuto soccombere all’idea di avere un 
cellulare, di spedire una e-mail o di abbo-
narsi a Sky.
E anche il linguaggio, senza volere, si è ade-
guato ai tempi: un’infarinatura di che cosa 
è un blog, un hard disk o un lettore dvd devi 
averla, altrimenti sei tagliato fuori… questi 
i limiti della ns. “globalizzazione”.
Il bello è che siamo solo agli inizi di que-
sto grande e “meraviglioso” futuro che 
ci auguriamo porti molto progresso ma 
anche tanta umanità… Guai a non privi-
legiare e ad approfondire la nostra consa-
pevolezza e “fragilità” di uomini e donne, 
solo così sapremo cogliere i veri vantaggi 
del nostro tempo.
Il futuro è stato descritto molte volte con 
varie sfaccettature da scrittori e artisti. La 
visione che preferisco è quella di Lucio 
Dalla nella sua bellissima canzone “Fu-
tura”; un testo intriso di stupore, timore, 
ma anche tanto amore per tutto quello che 
dovrà succedere e quello che l’uomo rea-
lizzerà. Ce lo auguriamo di cuore…

Il	futuro	
è	alle	porte...
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Floriana Ferrari e Nicoletta Pavarotti sono 
infatti salite insieme sul palco, dove le at-
tendeva Cristina Bicciocchi, che ha rivol-
to a loro le prime domande della serata. 
Più disinvolta Floriana, più emozionata 
Nicoletta. Del resto, la Mantovani in quel 
teatro ha vissuto il momento più bello del-
la sua storia con il grande Luciano.É stato 
infatti in quel luogo tanto significativo, 
che si è unita in matrimonio con il grande 
tenore.
Ho partecipato anch’io all’evento e gra-
zie alle loro testimonianze, ho rivissu-
to momenti emozionanti della mia vita 
ricordando che ho avuto la fortuna di 
conoscere in prima persona due dei più 
grandi Miti del nostro secolo: Enzo Fer-
rari e Luciano Pavarotti.
Entrambi figli della terra nella quale an-
ch’io sono nata, hanno portato il nome di 
Modena nel mondo. Entrambi hanno avu-
to nei confronti della nostra città un gran-
de amore e non sono mai riusciti a tagliare 
quel cordone ombelicale, che li ha sempre 

I miti di Modena
a Profilo Donna
SPECIALE	PROFILO	DONNA	2008

di Edda Ansaloni

In	occasione	della	serata	di	gala	“Profilo	Donna”,	il	Teatro	Comunale	“Lu-
ciano	Pavarotti”	di	Modena	era	pieno	di	calore,	di	ospiti,	di	personaggi	
che	hanno	riservato	il	primo,	caloroso	applauso	a	due	donne,	amiche	nella	
vita,	i	cui	nomi	rappresentano	nel	mondo	l’essenza	stessa	della	nostra	
città:	Ferrari-Pavarotti.

tenuti ancorati a questa terra.
Enzo Ferrari e Luciano Pavarotti, per uno 
strano disegno del destino, hanno avuto, 
anche nella vita privata, tanti avvenimenti 
molto simili.
Entrambi hanno avuto due famiglie, en-
trambi hanno dovuto vivere la terribile 
esperienza della perdita di un figlio.
All’apparenza i loro mondi erano lontani 
anni luce, ma questo è vero solo in parte, 
perché ognuno di loro amava il lavoro del-
l’altro ed entrambi si stimavano.
“Quando il lavoro me lo consente seguo le 
gare di Formula 1 e tifo per la Ferrari- mi 
ha confidato un giorno Luciano Pavarotti-. 
Quando parliamo di automobili è necessa-
rio fare, per la Ferrari, un discorso a parte, 
perché queste macchine hanno un presti-
gio tale, che non possono essere rapporta-

A proposito di miti, Cristina Bicciocchi insieme 
alle due donne più rappresentative in tal senso 
della città: Floriana Ferrari, moglie dell’ing. Pie-
ro figlio di Enzo Ferrari e Nicoletta Mantovani 
moglie del Mo tenore Luciano Pavarotti.
Entrambe hanno partecipato al galà e sono sali-
te sul palco per salutare il pubblico presente alla 
XIX edizione del Premio Internazionale Profilo 
Donna, ricordando con stima e ammirazione il 
valore dei due grandi personaggi che hanno fatto 
conoscere Modena nel mondo e portato il mondo 
a Modena, rispettivamente a vent’anni e a un anno 
dalla scomparsa.
 

Sotto: sullo schermo gigante del Teatro, un primo 
piano del Mo Pavarotti. Nei mesi di settembre-otto-
bre saranno numerose le iniziative che ricorderan-
no il Tenorissimo a un anno della sua scomparsa, 
sia in Italia che all’estero; come il Concorso Inter-
nazionale per voci nuove a Modena e il mega-con-
certo con alcuni degli artisti più noti del “Pavarot-
ti and Friends” a Petra in Giordania. Anche Enzo 
Ferrarri viene commemorato a vent’anni dalla 
scomparsa in tutto il mondo e a breve si attende 
l’inaugurazione della casa-Museo del Drake.
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te a nessun’altra vettura”.
Ma com’è stato l’incontro di Luciano Pa-
varotti con il mondo delle quattro ruote?
Questo Luciano me lo confidò in un tie-
pido pomeriggio di primavera: lui aveva 
male ad una gamba e mi chiese se pote-
vamo parlare in macchina, perché faceva 
fatica a scendere. Ricordo che quell’auto-
mobile era una Mercedes di colore rosso. 
Eravamo nel cortile del Club Europa ‘92 
e fu in quell’occasione che Pavarotti mi 
spiegò quale fu il suo primo approccio 
con l’automobile: “Il mio rapporto con 
l’automobile è nato nel 1961 quando ho 
conseguito la patente - mi disse - La mia 
prima macchina fu una “Topolino”, che io 
soprannominai “Veleno”, perché era velo-
cissima: arrivava a fare i 120 chilometri 
all’ora. La prima volta che la guidai fu 
per me una vera conquista. Avevo sempre 
invidiato chi possedeva una macchina. Bi-
sogna considerare che negli anni ’60 l’au-
tomobile veniva vista in modo particolare, 
perché rappresentava una vera e propria 
conquista sociale. Ora è tutto diverso: 
considero la macchina solo un mezzo di 
trasporto ed è per questo che mi piace di 
serie e comoda”.
Anche Pavarotti, da buon modenese, ama-
va le corse e la Ferrari, così come Enzo 
Ferrari amava la lirica ed apprezzava il 
grande tenore.
“Visti anche i nostri impegni, non avevo 
con Ferrari una frequentazione assidua, 
ma i nostri rapporti sono sempre stati di 
grande cordialità - mi confidò Pavarotti-. 
Ogni volta che avevamo l’occasione di 
incontrarci era sempre molto piacevole, 
perché avevamo un rapporto da uomo a 
uomo, senza tanti formalismi”.
Già, i formalismi… Nonostante uno fosse 
il più grande costruttore di auto al mondo 
e l’altro il più grande tenore, Ferrari e Pa-
varotti erano due persone molto semplici, 
con le quali era piacevole conversare: due 
Miti che hanno sempre conservato un rap-
porto speciale con gli amici più intimi e 
che hanno avuto nei confronti di tutte le 
persone una cordialità e una disponibilità 
incredibili.
Ricordo il giorno nel quale mi recai dal 
Maestro nella sua villa di Saliceta San 
Giuliano. Ero insieme a mio marito e do-
vevamo consegnargli un riconoscimento. 
Quando arrivammo Pavarotti era ancora 
a letto. Noi aspettammo circa mezz’ora, 
poi Luciano arrivò. Ricordo che si pre-
sentò con un vaso di miele ed una tazza 
di un liquido che fumava (latte o the, non 
ricordo). Era visibilmente raffreddato e si 
scusò del ritardo. 
Mi venne da ridere e pensai a tutti quegli 
pseudo artisti senza talento che avrebbero 
disdetto l’appuntamento per molto meno. 
Anche quel giorno riconobbi in Luciano 
il tipico modenese, per il quale la parola 
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data è cosa sacra.
Anche per Enzo Ferrari vale lo stesso di-
scorso di serietà e di rispetto nei riguardi 
di tutte le persone. Mentre scrivo ho qui 
davanti il libro che mi ha regalato il Gran-
de Vecchio “Piloti, che gente… “ e le tante 
lettere che ci siamo scambiati. 
Era sempre per me un piacere ricevere 
quelle buste giallo chiaro e leggere quelle 
parole tracciate con l’inconfondibile in-
chiostro violetto.
Enzo Ferrari e Luciano Pavarotti hanno 
affrontato la vita con stile, con eleganza, 
con semplicità. Avevano il mondo ai loro 
piedi e si commuovevano per un bambino 
malato, per una persona bisognosa. 
Amavano le donne, ma senza ostentarle. 
Amavano la buona tavola: avevano una 
passione grande per la cucina modene-
se. Amavano stare con gli amici, ma so-
prattutto amavano Modena e non sempre 
Modena li ha amati. Facevano del bene in 
silenzio, senza farlo sapere a nessuno.
Erano due grandi Miti e forse non ne era-
no consapevoli sino in fondo.
Ricordo un giorno in particolare: era il 27 
aprile 1991. Telefonai a Cesare, il gesto-
re del Club Europa ‘92, e gli dissi che il 
grande pilota Juan Manuel Fangio sarebbe 
venuto a Modena, per ritirare un premio 
assegnato al grande campione dal Club 
Ferrari di Maranello. Il Maestro, che era 
socio del sodalizio, era a Modena in quel 
periodo ed espresse il desiderio di essere 
lui a ricevere Fangio. 
Dietro questa decisione vi è un aneddoto 
molto simpatico: a Pavarotti, in tournée a 
Buenos Aires, gli venne chiesto come de-
siderava muoversi in città ed egli fece una 
battuta scherzosa, dicendo che avrebbe 
voluto Fangio come autista. La sua sorpre-
sa fu grande quando il mattino seguente 
trovò il grande pilota argentino, che era 
ormai diventato una vera leggenda, che lo 
aspettava davanti all’albergo.
“É stato molto bello visitare la città di 
Buenos Aires in compagnia di Fangio - mi 
disse Pavarotti - .Ora che lui viene nella 
mia città voglio essere io a fargli da au-
tista”.
Non potrò mai dimenticare l’espressione 
di Juan Manuel Fangio quando, uscendo 
dall’hotel Fini, vide Luciano Pavarotti che 
lo aspettava, per fargli da autista. Il grande 
campione era accompagnato dal fratello 
Ruben e dall’Ing. Luis Carlos Barragan, 
che era il Presidente del Museo di Bal-
carce, città natale di Fangio. L’abbraccio 
che si scambiarono il grande Campione e 
il Maestro era pieno di affetto e i momenti 
che seguirono indimenticabili. Mentre li 
osservavo seduti vicini, nel locale di Pa-
varotti, dove era stato approntato un rin-
fresco, ho pensato, con orgoglio, che ero 
stata l’artefice di quell’incontro storico e 
ne fui molto felice.

Nella pagina precedente una Ferrari fiamman-
te davanti all’ingresso del Teatro Pavarotti in 
occasione della XIX edizione di Profilo Don-
na e due foto del fotografo Alberto Moruzzi, 
una scattata presso il ristorante “Europa ‘92”, 
meta esclusiva di ferraristi doc, situato all’in-
terno del Club Europa ‘92, “tempio” del Pava-
rotti International e una presso il Ferrari Club 
di Maranello dove il Presidente Alberto Becca-
ri sorride con Big Luciano, socio ad honorem.
 
In questa pagina: ancora foto “amarcord” di 
Foto Prisma di Alberto Moruzzi. Alberto Bec-
cari Presidente del Ferrari Club di Maranello 
con la moglie Edda a fianco della sig.a Floria-
na e il marito ing. Piero Ferrari.

Al centro: Luciano Pavarotti incontra al Club 
Europa il grande campione Manuel Fangio.
A lato: uno scatto insolito dall’alto, delle “mi-
tiche rosse” ad un raduno storico del Ferrari 
Club di Maranello.
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Con l’esposizione “TRASPARENZE E 
VOLUMI IERI, OGGI E DOMANI” gli 
ospiti del Premio hanno potuto ammirare 
interpretazioni di abiti da sfilata di stilisti 
internazionali quali Gattinoni, Nicola Del 
Verme e Alessandro dell’Acqua scelti dal-
l’Archivio di Modateca Deanna. Fonda-
mentale è stata proprio la collaborazione 
dell’azienda di San Martino in Rio (Re) 
dell’imprenditrice di moda Deanna Ferret-
ti Veroni, tra le premiate della XIX edizio-
ne, che dal 2005 è Centro Internazionale 
di Documentazione Moda. Punto di rife-
rimento per stilisti di fama mondiale e per 
studenti e ricercatori di moda che voglio-
no toccare con mano le loro idee creative, 
l’archivio di Modateca conta migliaia di 
riviste e volumi di fashion design pro-
venienti da tutto il mondo e oltre 20mila 
capi tra cui la signora Deanna, la figlia So-
nia Veroni e l’arredatore Ilario Tamassia, 
amici di lunga data, hanno scelto ad hoc i 
quattro esposti a Teatro. 
Da gran sera e da sfilata, tutti nelle tonalità 
tra il grigio e il nero, gli abiti di alta moda 
sono stati trasformati per l’occasione in 
oggetti d’avanguardia.

SPECIALE	PROFILO	DONNA	2008

Arte e Moda 
nel foyer del Teatro
Sono	gli	ingredienti	che	hanno	arricchito	la	serata	del	Premio	Internazionale	Profilo	Donna	e	accolto	gli	invitati	nel	foyer	
del	Teatro	Comunale	Pavarotti	di	Modena	che	si	è	trasformato	per	una	sera	in	scrigno	di	opere	d’arte.

Una panoramica del foyer dove è stata realizzata la mostra: “Trasparenze e volumi ieri, oggi e 
domani”, grazie alla collaborazione con Modateca. I quattro abiti d’alta moda esposti, partico-
larmente scenografici, fanno parte della collezione del Centro Internazionale di Documentazione 
Moda di San Martino in Rio e sono stati trasformati per l’occasione, in oggetti d’avanguardia. 
Sono stati scelti e curati nell’allestimento da Sonia Veroni e Ilario Tamassia.

di Cecilia Brandoli
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“La scelta è stata speciale - commenta 
Ilario Tamassia -. Gli abiti sono di tessuti 
ricercati e splendidi, mentre gli accesso-
ri sono di materiale sintetico, futuristici. 
Abiti di ieri dalle forme semplici, ma che 
sfilano oggi e sono proiettati nel futuro. 
L’accessorio in questo caso è determinan-
te. Nei quattro modelli torna sempre la 
trasparenza come in un quadro futurista: 
la donna non viene avvolta e nascosta dai 
cappotti o dalle mantelle ma chi è sotto 
traspare, risalta. Come quando si versa lo 
spumante nei calici di cristallo. 
Tra gli accessori, una giacca che all’epoca 
sarebbe stata di cincillà per una serata im-
portante. Per noi invece è diventata in ma-
teriale tecnologico, con trasparenze, fiori 
neri e un grande sole d’oro. Nell’ideare 
questa esposizione con Sonia Veroni ho 
immaginato una signora come che vives-
se in casa mia e ho fatto sì che stesse nel 
modo migliore”.

Nata come magliaia, Deanna Ferretti Ve-
roni ha girato il mondo e conosciuto quel-
li che sarebbero diventati qualche anno 
dopo stilisti di fama mondiale come Kri-
zia, Kenzo, Armani e tantissimi altri. 
Oggi è la figlia Sonia a proseguire accan-
to a lei un percorso e un servizio che si 
contraddistingue per alta professionalità e 
impegno intenso. Entrambe insegnano in 
corsi universitari e di formazioni in Italia e 
all’estero per trasmettere la loro esperienza 
di altissimo livello ai giovani talenti.

Le ispirazioni delle artiste...
Un contesto internazionale, dunque, creato 
non solo dalle carriere delle premiate 2008 
ma anche dalla collaborazione di Modate-
ca Deanna, per l’esposizione in anteprima 
delle ultime opere delle due artiste mode-
nesi Lilia Bruni e Cristina Roncati. 

I gesti di Lilia Bruni, la pittrice “a tutto 
tondo”, hanno realizzato e interpretato il 
ritratto della coppia del balletto classico 
Margot Fonteyn - Rudolf Nureyev espo-
sto nella parte sinistra dell’atrio e conse-
gnato come fotolito alle dieci premiate in 
copie rigorosamente numerate e limitate. 
“Ho trovato molto stimolante la scelta di 
Cristina Bicciocchi di dedicare alla grande 
ballerina classica Margot Fonteyn la sera-
ta di Profilo Donna di quest’anno – rac-
conta la Bruni -. Il quadro che ho dipinto 
è ispirato a una delle tante fotografie che 
si trovano sul web. Ho scelto questa im-
magine perché in essa traspare tra i due 
grandi della danza una forte empatia che è 
al tempo stesso spirituale e carnale”. 
Spiega così Lilia Bruni la scelta di un ge-
sto particolarmente dolce tra i due balle-
rini.
Data la location storica dell’evento non 

poteva mancare un’opera de-
dicata a colui al quale è stato 
dedicato il Teatro Comunale 
di Modena: Luciano Pava-
rotti. 
Un omaggio al Teatro, al Te-
norissimo ma anche alla città 
quello che ha realizzato Cri-
stina Roncati plasmando il 
busto esposto per l’occasione 
nella parte destra dell’ingres-
so, come controaltare al di-
pinto della Bruni. 
Una creazione polimateri-
ca, dedicata da un’artista ad 
un altro artista che Modena 
l’aveva nel cuore.

“Dopo la morte di Luciano 
Pavarotti ho iniziato subito 
l’opera – spiega la Roncati -,
Conoscevo il Maestro per 
fama e talento. 
L’importanza della sua per-
sona l’ho percepita in modo 
particolare attraverso la città: 
la cittadinanza era talmente 
coinvolta e così partecipe che 
ho avuto un vero e proprio 
impulso nel dedicarmi sùbito 
all’opera. Non è mia abitudi-
ne scolpire busti, ma di fronte 
a personaggi così importanti, 
soprattutto di teatro, e che mi 
coinvolgono come Pavarotti 
o Maria Callas non riesco a 
tirarmi indietro”.

A giudicare l’opera sono le 
parole di Renato Barilli, cri-
tico d’arte tra i più autorevoli 
d’Italia e docente all’Univer-
sità di Bologna: “anche in 
questa opera Cristina Roncati 
conferma la sua virtù prima 
di riuscire a realizzare delle 
sculture che tuttavia, pur fis-
sandosi nell’immobilità del 
gruppo plastico, non perdono 
i colori, le pelli sensuose, la 
freschezza di tessuti e di ma-
teriali con cui si presentano 
le persone viventi, quasi che 
per colpo di bacchetta magi-
ca la vita si sospendesse nell’eternità, ma 
mantenendo tutte le caratteristiche della 
quotidianità. 
E così - continua Barilli - il faccione 
cordiale del grande tenore si offre a noi 
suadente, accattivante, come eravamo 
abituati a vederlo nell’immediatezza delle 
immagini televisive, e come i concittadini 
modenesi lo incontravano all’angolo delle 
strade, icona mobile, solenne e arguta, e 
pronta quasi a emettere una travolgente 
onda sonora”.

In alto il busto dedicato alla memoria del tenore 
Luciano Pavarotti realizzato dalla scultrice Cristi-
na Roncati. La creazione polimaterica che ritrae il 
Mo sorridente, è stata notata ed apprezzata sulla 
stampa dal famoso critico d’arte Renato Barilli.
In basso il quadro di Lilia Bruni dedicato alla me-
moria di Margot Fonteyn e di Rudolf Nureyev i due 
più grandi ballerini del XX secolo.
“Ho scelto questa immagine” commenta l’artista 
“perchè in essa traspare tra i due grandi della 
danza, una forte empatia che è al tempo stesso spi-
rituale e carnale”.
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“Donna che non vidi mai”
La	sigla	cantata	dal	Maestro	Luciano	Pavarotti	dedicata	alla	XIX	edizione	di	Profilo	Donna	ha	
meritato	una	standing	ovation	in	memoria	del	grande	tenore.

SPECIALE	PROFILO	DONNA	2008

di Cecilia Brandoli

Alla XIX edizione, il Premio Profilo Don-
na si è svolto in autentica veste Interna-
zionale. Oggi si propone come luogo che 
documenta una parte di storia contempo-
ranea al femminile. La mission: spronare 
il talento che è “donna” e dare sempre più 
visibilità attraverso i tanti mezzi che ha 
creato.

Oro, beige, amaranto i colori che hanno 
illuminato il palco del Teatro Comunale 
Luciano Pavarotti di Modena nella serata 
di gala del 26 giugno scorso. La sceno-
grafia allestita per l’occasione del Premio 
conferito alle dieci donne dalle carriere 
particolarmente significative, ha voluto ri-
prendere i colori del Teatro. Per dare onore 
a una istituzione culturale che sul territorio 
modenese è presente da più di 160 anni 
sempre con una ricca proposta di concer-
ti, danza, opera, Sky Gres, Srs e Italian 
Style hanno unito le loro competenze nel 
mondo della ceramica e della lavorazione 
delle materie vitree. Tasselli di mosaico 
dorato ornavano il maxi schermo e il pro-
scenio trasformando il palco in un grande 
quadro. O in un grande schermo televisivo 
davanti al quale assistere a uno spettacolo 
dai contenuti speciali. Con il Patrocinio 
del Consiglio dei Ministri, Regione Emilia 
Romagna, Provincia di Modena, Comune 
di Modena la serata di gala è stata presen-
tata da Cristina Bicciocchi con la parteci-
pazione straordinaria di Fabrizio Binacchi, 

direttore Rai Emilia Romagna. La regia è 
stata diretta da Andrea Masoni.
Anche Margot Fonteyn era presente. 
Figura di spicco del XX secolo nella sceno-
grafia ricorreva in due fotografie, sullo sfon-
do sempre il Teatro. Le è stato reso omag-
gio con i balletti di Mary Falcade e Carla 
Colonna, entrambe allieve della Scuola di 
Ballo del Teatro San Carlo di Napoli.

Addobbi floreali curati da Center Garden 
che ha anche creato i bouquetes, omaggio 
irrinunciabile alle tante signore salite sul 
palco, alcune per premiare e tutte le altre… 
per ricevere il Premio Internazionale!

Nelle prossime pagine in esclusiva le fo-
tografie di tutte le protagoniste della serata 
di gala e un sunto dei loro discorsi.

In questa pagina due scorci del palco del Teatro Comunale di Modena. Nel primo i due conduttori della 
serata Cristina Bicciocchi, produttrice dell’evento, e Fabrizio Binacchi direttore di Rai 3 con alle spalle 
uno spezzone del video della sigla “Donna che non vidi mai” dalla Manon Leascaut di Puccini, cantata 
da Luciano Pavarotti. Nel secondo il grande schermo con la base di mosaico e le quinte dedicate a Margot 
Fonteyn, realizzate da Skygres, SRS, e VD Italian Style.
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“Io dico che la donna deve comandare 
lei”. Con queste parole il Maestro Lucia-
no Pavarotti ci ha salutato e ha espresso 
la sua opinione sul tema della serata, le 
donne, attraverso il video mandato in 
onda all’inizio dello spettacolo. Sul palco 
la moglie  Nicoletta Mantovani  che visi-
bilmente commossa, ha ricordato il con-
corso internazionale per voci nuove che si 
terrà proprio al Teatro Pavarotti in autun-
no, progetto che lo 
stesso Tenore ave-
va a cuore. “Ama-
va molto le donne 
- ricorda la Man-
tovani - è stato cre-
sciuto con le donne 
e ne era sempre 
circondato. Diven-
tava il più grande 
fan  delle  persone 
che gli erano vici-
no”.
Altro tema della 
serata la Ferrari. 
Marchio che ha 
fat to  conoscere 
Modena a livello 
internazionale. 
“Pavarotti e la Fer-
rari  penso  siano  i 
migliori ambascia-
tori dell’Italia nel 
Mondo”, ha com-
mentato Floriana 
Ferrari.

Anche la direttrice d’orchestra Nicolet-
ta Conti (Foto 1) ha ricordato Pavarotti. 
“Prima di una performance mi ha stretto la 
mano dicendo “dammi coraggio”. Aveva 
un grande senso di umanità e responsabi-
lità. Vediamo gli artisti sul palco, ma non 
ci ricordiamo o non vediamo la loro fatica 
e il loro coraggio avuto prima e anche du-
rante l’esibizione”. Nell’ambiente musica-
le, ricorda la Conti, l’opportunità di farsi 
dirigere da una donna è vista ancora con 
tanta reticenza. 
É stata premiata da Ennio Cottafavi, Presi-
dente del Consiglio Comunale di Modena.
Alessandra Graziottin (Foto 2), medi-
co specialista in ginecologia, ostetricia e 
oncologia, è stata premiata da Elio Gra-
ziano, Questore di Modena. “Ciò che noi 
medici dovremmo fare quotidianamente è 
l’ascolto del linguaggio non verbale, delle 
emozioni. Questo richiede la capacità di 
ascoltare quello che la malattia sta signi-
ficando per lui o lei, per i famigliari che 
l’accompagnano. […] L’Italia è il ventesi-
mo paese in Europa su ventuno per la qua-
lità delle cure. Per le donne le cure sono 
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ancora meno attente ed efficaci”.
“L’editoria d’arte è l’eredità che ha lascia-
to papà (Franco Cosimo Panini, ndr), Co-
mix è la mia vita professionale perché ho 
seguito tutto il suo percorso progettuale. 
Ciò che è di più nel mio cuore sono i li-
bri per bambini. Abbiamo l’ambizione di 
avvicinare i bimbi al mondo della lettura 

In alto ancora i volti delle ospiti speciali, Nicoletta Mantovani e Flariana Ferrari, sedute in prima 
fila. Uno scorcio della platea del Comunale gremita durante lo spettacolo.

attraverso autori come Altan e la Costa 
e creare futuri lettori”. A Laura Panini  
(Foto 3), presidente Franco Cosimo Pa-
nini Editore Spa e Franco Panini Scuola 
Spa, il Premio è stato consegnato da Al-
berto Mantovani, presidente Camera di 
Commercio di Modena.
Anna Razzi (Foto 4), étoile, premiata da 

1 2
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Daniela Girardi Javarone, presidente asso-
ciazione Amici della Lirica di Milano, ha 
ricordato i momenti con la ballerina Mar-
got Fonteyn e non solo. “Nella danza oggi 
il livello tecnico è sempre più alto. Senza 
rigore assoluto non si può fare assoluta-
mente. Ed è anche una lezione di vita. In-
fatti invito tutti a danzare. Musica e danza 
è un connubio fantastico, sono due forme 
d’arte importanti per i giovani perché li 
rendono più sensibili, li aiutano ad avere 
gusto, armonia nel modo di porsi”.
Diana Bianchedi (Foto 5), pluricampio-
nessa di fioretto, premiata dal Gen. Fran-
cesco Tarricone Comandante dell’Acca-
demia Militare di Modena. Atleta minuta, 
dimostrazione vivente che il carattere e la 
voglia di arrivare sono a volte molto più 
efficaci dei muscoli. “Il doping è una scor-
ciatoia. Il compito difficile è trasmettere ai 
bambini il principio di lealtà e correttezza 
e stimolarli a perseguire i propri obiettivi. 
Lo sport è un’arma molto importante che 
abbiamo noi educatori”. 
Maria Grazia Cavenaghi-Smith (Foto 
6), direttrice Ufficio d’Informazione del 
PE a Milano, ha ricevuto il premio dalle 
mani di Aldo Sisillo direttore Teatro Co-
munale Pavarotti di Modena. “In Italia si 
sente l’Europa. Occorre però riprendere 
il cammino che si sta interrompendo con 
qualche incidente di percorso. È impor-
tante che i giovani capiscano che non c’è 
alternativa. Per essere tutti in pace e porta-
re avanti una vita di qualità dobbiamo fare 
in modo che i giovani partecipino attiva-
mente. […] Mancano donne nella politica: 
la sensibilità femminile nel posto in cui si 
prendono le decisioni farebbe sì che si 
possa dare alle donne di oggi la possibilità 
di lavorare pur avendo famiglia. Una man-
canza che in Italia si sente parecchio”.
Deanna Ferretti Veroni (Foto 7), tecnica 
della moda, premiata da Simona Arletti 
Assessore Pari Opportunità di Modena. “A 
Modateca Deanna sono custoditi 40 anni 
di lavoro, tutte le collezioni degli stilisti 
con cui ho collaborato. Agli allievi cerco 
di trasmettere quello che ho imparato, la 
passione e continuare la sperimentazione. 
[…] Il ricordo più emozionante è l’incontro 
con Kenzo, avvenuto oltre 35 anni fa. Lo 
ricordo per il suo modo di pensare e tratta-
re la maglia inusuale, attraverso il colore e 
la mescolanza di oriente e occidente. Una 
sfida”.
Madlena Zepter (Foto 8), imprenditri-
ce, premiata da Sandra Albanelli Zinelli 
presidente Aidda Emilia Romagna. “La 
passione per l’arte è con me da sempre. 
L’arte si esprime attraverso tutti i nostri 
sensi, non ha limiti. L’obiettivo principa-
le del Gruppo Zepter è dettato dal motto 
“mente sana in corpo sano”. Per questo ci 
sono parole come benessere, bellezza al-
l’interno del nostro lavoro quotidiano. Le 

donne da sempre in tutte le società hanno 
rappresentato ciò che meglio riusciva a 
esprimere questa vocazione”.
Loretta Goggi Brezza (Foto 9), attrice e 
cantante, premiata da Alberto Giordano 
Comandante Guardia di Finanza di Mo-
dena. “Per tirare fuori le qualità durature 
occorre tanto tempo, tanto amore, rispetto 
per il lavoro e il pubblico. 
Questo ti permette di investire le tue risor-
se con calma. Non insegui il denaro o la 
popolarità, ma la stima e la celebrità che 
sono cose molto diverse. Io devo ringra-
ziare il pubblico. “Se stasera sono qui” è 
un atto di amore verso il pubblico, che mi 
segue da tanti anni”.

3

4 5

6 7

8 9
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Durante le premiazioni gli omaggi alla 
Fonteyn. Entrambe allieve della Scuola di 
Ballo del Teatro San Carlo di Napoli diret-
ta da Anna Razzi, Mary Falcade (7° cor-
so) ha eseguito il preludio de “Le Silfidi”, 
musica di Chopin e coreografia di Michel 
Fokine. La neo-diplomata Carla Colonna 
ha invece eseguito la variazione del III 
atto del balletto “La bella addormentata” 
di Ciajkovskyj, coreografia di Rudolf Nu-
reyev.
Dato l’impegno e il successo dei dician-
nove anni di attività, la Presidenza delle 
Repubblica oltre ad aver inviato i migliori 
auguri per la buona riuscita dell’evento, 
ha conferito alla manifestazione del Pre-
mio Internazionale Profilo Donna, una 
medaglia. Al termine dello spettacolo è 
stata consegnata direttamente nelle mani 
di Cristina Bicciocchi dal Prefetto di Mo-
dena dr.ssa Giuseppina di Rosa.

Si ringraziano le testate che hanno segui-
to l’evento oltre a Radiostella, il Gruppo 
É Tv Emilia Romagna - Sky 891 e l’In-
formazione media partners dell’evento, 
Aidda News, Balletto.net, È-in comune, 
Emme, ermesimprese.it, Fatti Nostri, Gaz-
zetta di Modena, gazzettadiparma.it, Gaz-
zetta di Reggio, ilboemilia.repubblica.it, Il 
Resto del Carlino di Bologna, Il Resto del 
Carlino di Modena, Il Resto del Carlino di 
Reggio Emilia, La Repubblica-Bologna, 
La Repubblica-Napoli, Linea Radio Mul-
timedia, Modena Radio City, RaiTre, Re-
pubblica.it, Romagnaoggi.it, Sestopotere.
com, Telestudiomodena, solo per citarne 
alcune...
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In alto gran finale con la sigla di Luciano Pavarotti e tutte le premiate sul palco. Da sin. Loretta 
Goggi Brezza, Deanna Ferretti Veroni, Madlena Zepter, Maria Grazia Cavenaghi Smith, Anna Raz-
zi, Diana Bianchedi, Cristina Bicciocchi, Laura Villani, Laura Panini, Nicoletta Conti, Alessandra 
Graziottin. Al centro le allieve della Scuola di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli, Mary Falcade 
e Carla Colonna. 
Sotto: il Prefetto di Modena dr.ssa Giuseppina di Rosa consegna la medaglia del Presidente del Re-
pubblica all’ideatrice e produttrice del Premio Internazionale Profilo Donna, Cristina Bicciocchi.
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“La chiave alla 
pace nel mondo”
Assente	per	gravi	problemi	famigliari,	Tehmina	Durrani	ha	
ricevuto	il	Premio	Internazionale	Profilo	Donna	ritirato	da	
Laura	Villani,	presidente	Tehmina	Durrani	Foundation.	In	una	
lettera	le	scuse	insieme	a	un	forte	messaggio	di	pace.

“La pace mondia-
le è la questione 
di cui avrei voluto 
parlare”, scrive così 
Tehmina Durrani 
nella lettera inviata 
a Profilo Donna e 
indirizzata a Laura 
Villani grazie alla 
quale possiamo ave-
re un filo diretto con 

la scrittrice e pittrice pakistana celebre 
nel mondo in particolare per la sua auto-
biografia e i suoi racconti, ma anche per 
i dipinti. 
Attraverso l’arte delle parole e della pittu-
ra, Tehmina Durrani ha iniziato nel 1990 
a raccontare pubblicamente i tredici anni 
passati insieme all’ex marito, eminente 
uomo politico, dal quale è stata costretta 
a subire angherie e violenze fisiche e psi-
cologiche. 
Un lungo percorso per arrivare alla liber-
tà, raccontato in My feudal lord (ed. ita-
liana Schiava di mio marito) scritto non 
solo come denuncia della violazione dei 
diritti umani ma anche come strumento 
di disanima dei conflitti socio-politici del 
Pakistan. Il merito di Tehmina è di avere 
trasformato la battaglia personale in lotta 
collettiva dando voce e forza alle donne 
del suo Paese e a tutte le musulmane in 
cerca di libertà: libertà da una società e da 
relazioni di tipo feudale, dalla 
sottomissione e dalla violenza 
dei mariti, dalle umiliazioni 
legate all’essere donna. Nella 
trama di My feudal lord è sem-
pre presente il tessuto politico 
degli anni più burrascosi del-
la storia recente del Pakistan, 
con in primo piano le vicende 
che coinvolgono la lotta per 
il potere e personaggi come 
Zulfikar Ali Bhutto e la figlia 
Benazir. Tante le questioni 
che emergono… il bisogno di 
identità, la cortina di silenzio 
che circonda le donne, l’ipo-
crisia, la mancanza di dignità, 
umiliazioni, tradimenti, la sete 
di potere.
Vi invitiamo a leggere la tra-

duzione della lettera inviata da lei il 25 
giugno 2008 riportata in questa pagina. 
L’assenza di Tehmina Durrani alla serata 
del Premio è stata fonte di grande dispia-
cere per tutti coloro che volevano cono-
scerla e ascoltare le sue parole. Dall’Italia 
ci sentiamo però più vicini alla sua lotta e 
rimaniamo in ascolto di quella ricerca di 
libertà e difesa dei più elementari diritti 
che donne appartenenti a società molto 
diverse dalla nostra hanno bisogno di con-
tinuare a cercare.

La lettera del 25 giugno 2008 a Lau-
ra Villani per Profilo Donna
Carissima Laura, mi scuso moltissimo 
e sinceramente per aver dovuto cancel-
lare la mia visita in Italia e deludere 
gli apprezzati componenti del consiglio 
che hanno scelto di premiarmi. In veri-
tà, il loro apprezzamento del mio lavo-
ro e lotta rinforza la mia intenzione a 
fare di più in ogni e qualunque capaci-
tà che mi sarà data dall’universo. At-
traverso un’amica che conosce e crede 
nel mio lavoro sinceramente come fai 
tu, sarò onorata se accetterai il premio 
dato a me dai nostri amici. Mia figlia 
verrà a prenderlo presto. La pace mon-
diale è la questione di cui avrei volu-
to parlare. Come sappiamo, questa 
crescente, rampante guerra sui popoli 
del nostro pianeta ha avuto effetto su 
quasi tutti i nostri paesi. Ma dobbiamo 
essere d’accordo che sono le decisioni 
e le scelte, le influenze e i pregiudizi 
della razza maschile che ha gestito e 
diretto il mondo verso il presente caos.  
Le donne sono state negate e elimina-
te (letteralmente).  La loro assenza è 
molto forte e quasi spaventosa. Dipin-
ge chiaramente che loro stanno in un 

piccolo posto segnato “SPECIE NON 
ESISTENTE” e se non le svegliamo a 
prendere una posizione come la metà 
migliore della razza umana, la metà che 
crede nella pace e nel progresso, nello 
studio e nella prosperità,  NON saremo 
più capaci di controllare il sempre più 
forte e confuso mondo virile… Le don-
ne sono perciò la chiave alla pace del 
mondo. Rinforziamole; non importa di 
quale parte del mondo siano, è nell’in-
teresse del mondo intero.
Ringrazio i componenti del consiglio 
per il riconoscimento del mio lavoro. È 
un tale riconoscimento che darà forza 
alle donne per prendere posizione ed 
essere considerate. 

Ancora grazie T. Durrani

In alto a sin. un primo piano di Tehmina Durra-
ni la scrittrice, pittrice pakistana di fama inter-
nazionale, famosa per il suo impegno sociale a 
favore delle donne musulmane.
In alto a ds. Fabrizio Binacchi con Laura Villa-
ni Presidente della Tehmina Durrani Founda-
tion che ritira il premio a nome della Durrani, 
assente per gravi motivi famigliari.
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Ad	accogliere	gli	ospiti	lo	staff	di	Profilo	Donna,	lo	staff	di	Mediagroup,	il	cav.	Massimo	Nardi	e	Cristina	Bicciocchi.	É	uno	dei	momenti	più	
frenetici	dell’evento:	accreditamento,	saluti,	interviste	e	foto	ricordo	prima	dello	spettacolo.	Una	carrellata	di	volti	e	personaggi	che	non	
hanno	voluto	mancare	alla	premiazione	delle	10	donne	dell’anno.
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Gli invitati alla soirée
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Nella pagina precedente Daniela Girardi Javarone Presidente degli Amici della Lirica di 
Milano, madrina della serata, mentre rilascia un’intervista.
Seguono il marito il dr. Mario Javarone Presidente NBHA Italy, la sig.a Giordana Mill 
Senior Vice - President di Zepter International e la sig.a Madlena Zepter.
Tra i vip della serata erano presenti inoltre la stilista Francesca Severi Girotti, figlia di 
Maria Grazia Severi con il marito, l’ing Piero Ferrari con la moglie Floriana e Nicoletta 
Mantovani, il dr. Paolo Rossi Barattini con la moglie, il noto arredatore Ilario Tamassia 
con Deanna Ferretti Veroni e la sig.a Silvana Dall’Orto.
A destra Chicca con Maria Carafoli, responsabile dell’Assessorato allo Sport del Comune 
di Modena che ringraziamo per la collaborazione.
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Nella pagina precedente una carrellata 
di volti noti e delle Autorità del Comita-
to d’Onore sedute in prima fila al Teatro 
Comunale di Modena tra le quali da ds.: 
il Prefetto di Modena dr.ssa Giuseppi-
na di Rosa, il Gen. Francesco Tarricone 
Comandante Generale dell’Accademia 
Militare di Modena, il dr. Mauro Lugli 
Presidente del Tribunale di Modena, il 
dr. Elio Graziano Questore di Modena, 
il dr. Alberto Giordano Comandante del 
GDF, il dr. Alberto Mantovani Presidente 
della Camera di Commercio di Modena, 
solo per citarne alcuni.
Tra i numerosi ospiti della serata notiamo 
tra gli altri una rappresentanza di Cadette 
dell’Accademia Militare di Modena, molte 
signore di Profilo Donna, vari rappresen-
tanti di associazioni come Rotary, Lions e 
Aidda e noti professionisti e imprenditori 
del comprensorio.
In questa pagina a lato una foto dello Staff 
di Profilo Donna a cui va, come sempre, 
un sentito e pubblico ringraziamento.



L’azienda Severi M.G.S. nata all’inizio 
degli anni ’90 dall’intuizione e dalle doti 
imprenditoriali della stilista Maria Grazia 
Severi (PD ’94) è cresciuta e si è imposta 
sul mercato internazionale già da alcuni 
anni.

Oggi le collezioni sono 3, non solo la li-
nea top MARIA GRAZIA SEVERI, ma 
anche 22 MAGGIO rivolta a una donna 
giovane che desidera essere chic ed ele-
gante anche durante il giorno, ironica, 
estremamente femminile e perché no, 
sexy. La linea Severi Up è conosciuta 
con il marchio SEVERI DARLING de-
dicata a donne che vestono dalla 44 alla 
54: offre il mood della Main Collection, 
elegante, raffinato, con una particolare 
attenzione alla vestibilità.

Il posizionamento delle 3 collezioni Se-
veri è all’interno del mondo glamour 
dove la ricercatezza dei materiali, la per-
sonalizzazione e l’alta qualità delle rifini-
ture le rendono uniche.
La ricerca stilistica apre la porta a propo-
ste nuove e di tendenza senza dimenticare 
lo studio delle forme, la ricerca accurata 
dei tessuti e la preziosità degli accessori.

La tradizione imprenditoriale dell’azien-
da è rafforzata dalla presenza della fa-
miglia Severi: il ruolo della sig.a Maria 
Grazia, art director dell’omonima linea, 
la figlia Francesca (PD ’04) designer del-
la linea 22 MAGGIO, la figura del figlio 
Alessandro nell’area commericiale, fan-
no la forza di una azienda nata dalla pas-
sione di una famiglia che lavora per una 
mission comune.

Le Collezioni Severi si stanno afferman-
do in tutto il mondo e sono distribuite tra-
mite una fitta rete commerciale suppor-
tata dal prestigioso Show Room di Via 
Montenapoleone, nel triangolo milanese 
della moda. Attualmente i punti vendita 
sono 800, la quota export copre il 50% 
del fatturato totale. Sono stati ottenuti 
importanti risultati nei nuovi mercati del 
lusso in Russia, Medio Oriente e nei nuo-
vi mercati emergenti come Cina, Azer-
baijan, Kazakistan, Uzbekistan.
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La griffe 
Maria Grazia Severi
Ancora	una	volta	ha	affiancato	Profilo	Donna	presentando	in	
anteprima	video	le	collezioni	della	Maison

L’Azienda ha in programma di aprire 
boutique monomarca sia in Italia che al-
l’estero.

La collezione Autunno-Inverno 2008-2009 
si caratterizza per le alte vite stile impero, 
ampi e morbidi cappotti dalle inconfondi-
bili forme anni ’60, mini dress dalle geo-
metrie marcate: modernità e tradizione, 
con un nostalgico gusto retrò-chic. 

Questo è il mood Maria Grazia Severi 
per la prossima stagione. Giochi di sobrie 
trasparenze, dettagli in preziosa pelliccia, 
fiocchi, paillettes e cinture alte. Anche in 
questo caso la griffe di Maria Grazia Seve-
ri si distingue per l’attenzione nei dettagli 
e nella ricerca di sempre nuove tendenze 
moda. 
Questo senza perdere di vista il proprio 
status più che mai attuale: uno styling ra-
gionato per una donna di classe che predi-
lige la qualità e l’eleganza.

Fashion Store
Via Divisione Acqui 1
Casinalbo di Formigine (MO) 
Tel. 059/551707
Orari di apertura: 
da lunedì al venerdì 14.30 – 19.00 
sabato 9.00 – 12.00 / 14.00 – 18.30
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“La Secchia Rapita”, 
accogliente ristoro

Tranne i più affaticati dal caldo che han-
no giustamente chiesto un passaggio ad 
Auto Blu, servizio cortesia dell’evento. 
Gli ospiti erano infatti attesi per una ri-
stretta cena di gala… sicuramente molto 
desiderata anche per trovare ristoro dal 
grande caldo, scambiando qualche com-
mento sorseggiando un drink.

Inaugurato a fine giugno dopo un lungo 
restauro, nato in stile liberty, oggi rivisi-
tato in stile minimal dall’arch. De Gen-
naro. Locale storico di Modena, porta il 
nome del poema eroicomico di Alessan-
dro Tassoni, scrittore modenese dalla for-
mazione filosofica, la cui edizione defini-
tiva fu pubblicata a Venezia nel 1630.
 
Secondo un’antica cronaca, i modenesi 
sottrassero la secchia (un secchio di le-
gno) a un pozzo bolognese, e la portaro-
no in città come trofeo. Questa vicenda 
unita alla battaglia di Zappolino del 1325 
vinta dai modenesi, ispirò “La Secchia 
Rapita”, opera che narra della guerric-
ciola medievale tra Modena e Bologna 
ai tempi dell’Imperatore Federico II. 
Fatti storicamente provati, di cui Tassoni 
liberamente inverte l’ordine, sono anco-
ra oggi simbolo di una ipotetica compe-
tizione tra le due città emiliane.

All’ingresso del ristorante non poteva 
quindi mancare una riproduzione della 
secchia (l’originale rimane custodita al 
Palazzo Comunale di Modena e ricorda 
ai cittadini la vittoria medievale). 
A dare un ulteriore tocco modenese doc, 
le fotografie che ritraggono Enzo Ferrari, 
tanti campioni ferraristi, Montezemolo in 
momenti storici di vittoria e amicizia. 
E ancora, autentici motori di auto Ferrari. 
Un piccolo forziere arricchito in questa 
serata da modellini artigianali in scala 1:3 
del 250 Testarossa: realizzati dalla Car-
rozzeria Brandoli di Montale Rangone, 
specializzata in restauri di carrozzerie di 
auto d’epoca e in pezzi speciali, sono una 
produzione del sig. Terzo Dalia.

Al termine della cena, lotteria dedicata 
alle borse di studio per le ballerine, con 
ricchi premi grazie alla collaborazione di 
Gioielleria Montecchi, Maria Grazia Se-

Dopo	la	premiazione	a	Teatro	tutti	insieme	a	piedi	lungo	corso	Canalgrande	per	raggiungere	il	ristorante	
La	Secchia	Rapita,	che	ha	 inau-
gurato	e	rinnovato	la	sede.

Una panoramica della sala del risotran-
te La Secchia Rapita dove al termine del 
galà a Teatro, si è svolta la cena per po-
chi e selezionati ospiti.
A tavola Nicoletta Mantovani è a fianco 

di Cristina Bicciocchi e Giordana Mill Senior Vice-President di Zepter International 
sorride al fotografo con Daniela Girardi Javarone, presidente Amici della Lirica di 
Milano.
Sotto: il tavolo dei premi della lotteria e due dei vincitori, il dr. Aldo Berti di Modena che 
ha vinto l’orologio di Buti della gioielleria Renzo Montecchi e la nipote del cav. Elvezio 
Lugli di Carpi, che ha indossato subito lo splendido abito di Maria Grazia Severi.
Molto apprezzato a fine serata l’intervento molto discreto dello Staff di Profilo Donna 
che ha soccorso Nicoletta Mantovani che non si è sentita bene per il caldo e l’emozione 
e ha allontanato curiosi e fotografi.

veri, le pelletterie Parmeggiani, Rosanna 
Ansaloni lingerie e i cadeaux di Matilda. 
In palio anche i dischi rarissimi di Lucia-
no Pavarotti.
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“La Secchia Rapita”, 
accogliente ristoro

Erano presenti tra gli altri, Loretta Goggi Brezza con il Presidente del Consiglio Comunale di 
Modena dr. Ennio Cottafavi e la moglie Eletta Bernardi, Sonia Veroni figlia di Deanna Ferreti Ve-
roni, il gioiellerie Renzo Montecchi con la fidanzata Yana, i sigg. Sgarbi dell’omonimo show room 
di pavimenti e rivestimenti, la stilista spagnola Ana Segura, Sandra Albanelli Zinelli Presidente 
Aidda Emilia Romagna, l’avv. Giulia Setti con le amiche e Roberto Brandoli della Carrozzeria “I 
Brandoli” di Montale, solo per citarne alcuni. A lato, l’ingresso della rinnovata sede del ristorante 
“La Secchia Rapita”.



ANGELA	VETTESE
SUL	SOFA’	DI	CHICCA	C’E’:

(	PD	‘06	)

bulthaup e Dimensioni: nuova apertura a Modena!
Visitate la nuova showroom bulthaup di Modena! I nostri progettisti saranno lieti di
condurvi alla scoperta dei sistemi cucina bulthaup, in cui ingegneria, tecnologia ed
architettura si fondono creando una nuova generazione di mobili componibili per la
cucina e lo spazio living. Vi aspettiamo!

Dimensioni
Corso Canalchiaro, 50. 41100 Modena. tel. 059 211400. fax. 059 216916

bulthaup

D1_00_I_210x297_4c_Dimen.qxd  05.09.2008  11:17 Uhr  Seite 1
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É	Presidente	della	Istituzione	Fondazione	Bevilacqua	la	Masa,	Direttore	della	Galleria	Civica	di	
Modena,	Professoressa	di	ruolo	presso	l’Università		IUAV	di	Venezia,	facoltà	di	Design	e	Arti.

Chicca: Dr.ssa Vettese come si diventa 
importanti critici d’arte come Lei?
“Per passione e per caso. Ma non senza un 
grande sforzo di volontà. E altra volontà 
mi ci sarebbe voluta per avere un profilo 
più credibile sul piano internazionale. Poi 
oggi, rispetto al tempo in cui ho studiato 
io, ci sono molti corsi universitari allettan-
ti, in Italia e all’estero. 
Finalmente anche l’arte contemporanea la 

Laurea in Filosofia presso l’Università degli 
Studi di Milano (tesi in Storia della Filosofia 
Medievale). Perfezionamento in Storia del-
l’Arte presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano (tesi in Storia dell’Arte Con-
temporanea).

Dal 2001 dirige il CLASAV (Corso di Laurea 
Specialistica in Arte Visiva) presso l’Univer-
sità IUAV di Venezia, dove è Professore As-
sociato della cattedra di Teoria e Critica delle 
Arti. Dal 2000 al 2007 ha insegnato Storia 
dell’arte presso il CLEACC (Corso di Laurea 
in Economia per le Arti, la Cultura e la Comu-
nicazione) dell’Università Bocconi di Milano; 
ha insegnato Storia dell’Arte presso l’Accade-
mia Carrara di Bergamo (1994-2000); ha inse-
gnato  presso il Politecnico de la Universidad 
di Valencia, Spagna, nell’ambito del master in 
Ingenieria Cultural, corso di Valorization de 
las obras de arte contemporaneo (1996-1999); 
ha insegnato Storia dell’Arte presso le Acca-
demie di Belle Arti di Milano e di Venezia 
(1991-1997); ha progettato insieme a Marino 
Folin, Marco De Michelis e Germano Celant 
la Facoltà delle Arti presso lo IUAV di Vene-
zia, dove dal 2001 è direttore del corso di Lau-
rea in Arti Visive. É stata curatrice insieme a 
Giacinto Di Pietrantonio del Corso Superiore 
di Arte Visiva della Fondazione Antonio Ratti, 
Como (dal 1995 al 2004). Ha fatto parte del 
Comitato Scientifico della Fondazione San-
dretto Re Rebaudengo per l’Arte Contempo-
ranea (1995-1997).  É stata curatrice insieme 
a Chiara Bertola e Giacinto Di Pietrantonio 
del Premio annuale per giovani artisti italiani 
Querini-Furla per l’Arte, presso la Fondazio-
ne Querini Stampalia di Venezia. Dal 2003 al 
2006 è stata membro della Commissione opere 
pubbliche e arredo urbano del Comune di Mi-
lano. Dal 2003 è consulente per l’arte contem-
poranea del Fondo Ambiente Italiano, con particolare rilevo all’attività espositiva di Villa Panza di Biumo  e ai cicli di lezioni presso 
l’Università Statale di Milano.
Dal luglio 2002 è Presidente della Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia. Dal luglio 2005 è Direttore della Galleria Civica di 
Modena. Dal 2008 è assistente alla Direzione della Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano. Dal 1986 è critico d’arte contemporanea 
per il supplemento domenicale de “Il Sole 24 Ore”. Dal 2000 al 2006 ha collaborato con una rubrica mensile a “Il Giornale dell’Arte”. 
Ha collaborato a riviste specializzate tra cui Abitare, Frieze, Domus, Flash Art, Parkett. Da Gennaio 2006 collabora al Magazine Ven-
tiquattro del Sole 24Ore. Collabora ai programmi di Raisat Art con la serie “Storie dalla Biennale” (2003), Raisat Ragazzi con la serie 
“Giocare l’arte” (2003) e Rai-Radiotre. Collabora con una rubrica fissa alla rivista Illywords. Dal 2008 è membro del comitato scienti-
fico Palazzo Grassi – Punta della Dogana, Venezia. É membro del comitato d’onore della Triennale di Yokoama (settembre 2008).

si studia davvero, a me Marisa Dalai Emi-
liani sconsigliò di proseguirne lo studio 
alla Statale di Milano. 
E infatti passai a Filosofia e il mio percor-
so non è stato ortodosso, anzi, al limite 
dell’autodidatta”.

Chicca: Per capire e apprezzare l’arte con-
temporanea da dove si deve incominciare?
“Dalla frequentazione dei musei, delle 

mostre, delle fiere. L’inizio deve essere 
una indigestione. Meglio se con delle gui-
de - dai professori agli amici, per me sono 
stati soprattutto gli amici. Poi, ripeto, oggi 
si può scegliere dove e con chi studiare. 
L’offerta è buona, soprattutto se si ha il co-
raggio di passare qualche tempo all’estero 
dopo la laurea triennale”. 
 
Chicca: Lei insegna, scrive libri e saggi, 
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dirige Fondazioni e famose gallerie e si 
occupa di curare mostre prestigiose di 
arte contemporanea...
“In fondo in fondo anche Lei potrebbe 
essere definita “un’ artista” con qualche 
specificità in più...
La parola “artista” vuole dire tutto e nien-
te... certo posso dire di fare un lavoro mol-
to inventivo e vario, e forse, essendo per 
carattere un po’ “tarantolata”, non potrei 
farne a meno”. 
 
Chicca: Rispetto ad altri Paesi, a che po-
sto è l’Italia come promotrice di eventi 
culturali legati all’arte contemporanea e 
quali sono i giovani emergenti che me-
glio si impongono sul mercato interna-
zionale?
“L’Italia ha il posto che le spetta rispetto 
alla sua dimensione geografica ed econo-
mica, cioè ha un piccolo posto. Ci sono 
paesi come gli Stati Uniti, la Cina, l’India, 
che hanno enormi risorse umane. 
E altri che, come la Germania, la Francia e la 
Spagna, credono più di noi nell’arte contem-
poranea e quindi investono in grandi musei 
e in una politica meno legata al numero di 
visitatori, alla quantità, per privilegiare la 
qualità. L’Italia ha il mito dell’imprenditore 
di mostre, più che del vero curatore: cioè di 
quello che riesce a fare le code e forti incas-
si. Ma raramente le mostre nate in Italia han-
no un impatto significativo sul fronte della 
riuscita “scientifica”: quasi nessun ammini-
stratore è disposto a premiare questo aspetto 
invisibile se non in tempi lunghi. 
Per contro, non ci mancano alcuni buo-
ni artisti tra cui, nell’ambito dei giovani, 
cito volentieri Roberto Cuoghi e Claudia 
Losi”. 
 
Chicca: Dall’alto della sua esperienza, 
come sta evolvendo l’arte contempora-
nea e quali sono le reali opportunità per 
chi vuole inserirsi in questa nicchia?
“É un linguaggio fortemente internaziona-
le che si presta a superare i confini. 
É anche un mondo in cui è possibile la 
speculazione economica, al confine tra 
spiritualità e lusso, tra acquasanta e diavo-
lo. É interessante per questo. Credo però 
che avremo anni di trasformazione legata 
alla mondializzazione dei linguaggi in cui 
sarà difficile orientarsi. 
Non ci sono più dieci riviste da leggere, 
ma cento, non più venti musei da visitare, 
ma mille. Per chi voglia inserirsi in questo 
mondo ci vuole una motivazione di ferro 
e una cosa chiara in testa: non è un mondo 
in cui si procede per raccomandazioni. 
Al contrario di quanto si pensi, solo chi è 
estremamente devoto all’arte può sperare 
in un premio. Artisti si diventa, ma non ci si 
improvvisa. Solo a queste condizioni arriva 
chi può dare una mano e si fa avanti anche 
il gallerista che, eventualmente, dopo, potrà 

anche decidere di speculare su quel nome. 
 
Chicca: Venezia è una delle città mag-
giormente legate al suo nome e alla sua 
attività; immagino per chiunque una 
meta prestigiosa per l’arte a livello inter-
nazionale...
Venezia ha un momento di rinascita artisti-

ca legata alla fondazione della Facoltà De-
sign e Arti dell’università Iuav, la sola del 
suo tipo in Italia e ben diversa dai Dams. 
L’arrivo di Pinault a Palazzo Grassi e alla 
Punta della Dogana ha significato molto e 
ha anche avuto il merito di fare lavorare 
insieme i due atenei, Cà Foscari e Iuav. 
I Musei Civici hanno sentito la necessità 
di dedicarsi anche al contemporaneo ed 
esiste una serie di gruppi di artisti che si 
incontrano e che dibattono. 
Spero solo che non sia solo un momen-
to: in pratica, la città ha bisogno di resi-
denze a poco prezzo e di un sistema di 
vita alternativo a quello del turista che 
consenta di riempire ancora  una volta la 
città, come nei secoli passati, di intelli-

genze oltre che di portafogli. 

Chicca: In questo periodo e per l’imme-
diato futuro, quali sono i progetti a cui si 
sta dedicando?
A.V. Come sempre, il progetto di proget-
tare. Ho immaginato - sempre con altri, si 
intende - il Corso Antonio Ratti, il Premio 

Furla, il Corso di Arti Visive dello Iuav, 
una gestione articolata e nuova della Fon-
dazione Bevilacqua La Masa, una versio-
ne più internazionale della Galleria Civica 
di Modena. 
Mi piace costruire strutture nuove o rinno-
varne di vecchie. 
Continuerò su questa falsariga, qualco-
sa di tutto questo andrà lasciato (come è 
successo in passato) e qualcos’altro è in 
arrivo”.

Chicca: Sogni nel cassetto?
“Se si esprimono i desideri non si realiz-
zano...  
A medio termine, comunque,  vorrei avere 
la forza d’animo di scrivere un altro libro”. 
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Nei tempi di tramonto anche i piccoli uo-
mini hanno lunghe ombre…, recita una 
canzone, ed è così che l’On. Brunetta, che 
certo non è una picca, con poche e chiare 
dichiarazioni è diventato, per  un certo nu-
mero d’italiani, il fenomeno che ha risolto 
il problema del lavoro pubblico: l’assen-
teismo e la conseguente accelerazione  del 
disbrigo delle pratiche burocratiche in 
tempi ragionevoli. Tutto ciò è suffragato 
anche da un sondaggio dal quale risulta 
che fra gli impiegati pubblici il tasso di 
malattia è sceso del 25%  con picchi del 
50%. A parte che ci sarebbe solo da ralle-
grarsi per la salute degli statali, il fenome-
no Brunetta va preso con le molle. Vengo 
e mi spiego. A prescindere che sul lavoro 
pubblico ci sarebbe da scrivere non 4 ri-
ghe ma un volume,  mi chiedo: “ma fino 
adesso chi ha controllato il suddetto im-
piegato?”. Da quello che mi risulta gli enti 
pubblici (Inail, Inps e via dicendo) hanno 
direttori profumatamente retribuiti, che a 
loro volta hanno vicedirettori altrettanto 
ben retribuiti. Cosa hanno controllato fino 
ad ora? E’ possibile che non abbiano mai 
alzato il fondo schiena dalla poltrona e fat-
to un giro per gli uffici? E’ possibile che 
vedendo tante scrivanie vuote, vuoi per 
malattia, vuoi perché il dipendente si era 
assentato per fare la spesa o era da ore al 
bar a leggere il giornale non abbiano fat-
to qualcosa? Era meglio fare finta di non 
vedere? Il detto che la mano sinistra non 
sappia cosa fa la mano destra è ancora va-
lido? Partendo da questo presupposto non 
credo che ci sia differenza tra nord o sud... 
sempre impiegati vaganti sono! 
Ed inoltre siamo poi sicuri che l’assunzio-
ne tramite concorso sia la più valida? 
Vi prego non mi rispondete che così si evi-
tano le famose raccomandazioni. Sono si-
curo che si possa truccare un concorso per 
fare assumere chi si vuole. Quante inchie-
ste giornalistiche  l’hanno documentato: 
basta citare quanto detto pochi giorni fa 
dal Prof. Stefano Zecchi sul Resto del Car-
lino: “posso già dire chi vincerà la prova 
di Filosofia. Per fare davvero pulizia biso-
gna bloccare tutto e cambiare alcune  re-
gole”. Un discorso a parte va riservato 
agli impiegati delle varie amministrazioni 
cittadine mi riferisco ai comuni, province, 
regioni, anche lì non c’è controllo! 
Ma chi deve controllare ha poi i mezzi per 
farsi rispettare, oppure anche lì il detto 

Con la libertà tutto è possibile. 
Senza, tutto è perduto.

POLITICA

sopra citato è va-
lido? 
Mi viene in men-
te quanto letto 
poco tempo fa 
su un quotidia-
no locale dove 
candidamente un 
esponente della 
sinistra diceva 
grossomodo che 
dove governa la 
sinistra vanno a 
posto quelli della 
loro area, vice-
versa dove go-
vernano gli altri 
vanno a posto i loro e chi non è schierato 
rimane disoccupato. Bella democrazia! 
Questo succedeva nella prima repubblica, 
ma siamo sicuri che questo non succede 
anche adesso? Certo, la destra su questo 
argomento è più seria, o meglio è più 
avara. Conosco una persona che ha votato 
a destra convinta del cambiamento:  rima-
sta poi disoccupata ha fatto domanda di 
lavoro a destra e a manca senza  trovare 
nulla, pur essendo molto valida. Ora lavo-
ra grazie all’aiuto di una persona di centro 
sinistra che ha ritenuto che il disoccupato 
in questione fosse persona seria e capace. 
Volete sapere per chi voterà alle prossime 
amministrative la persona sopracitata? 
Busta numero 1 sinistra, busta numero 2 
destra, busta numero 3 altro. Mandatemi 
le vostre risposte per e-mail dal nostro 
sito, sono curioso di sapere le vostre opi-
nioni.  Chi indovinerà con un commento 
simpatico riceverà un bel libro. Attendo 
fiducioso. Per concludere, l’On. Brunetta 
non ha scoperto nulla ma bisogna dargli 
atto che ha avuto il coraggio di dire quello 
che milioni d’italiani dicono apertamente 
o l’hanno pensato almeno una volta. Gra-
zie On. Brunetta, che Dio la mantenga in 
salute e le faccia da scudo agli accidenti 
che le stanno mandando quella parte di 
impiegati che rubano lo stipendio, perché 
infatti siamo noi che li manteniamo pa-
gando le tasse. Detto questo, attendiamo 
però che alle parole seguano i fatti, cioè 
i provvedimenti disciplinari per questi di-
pendenti colti in fragranza di reato. Spe-
ro che il prossimo sondaggio non sia su 
quanti dipendenti non si sono ammalati, 
ma su quanti dipendenti sono stati scoperti 

e che cosa è stato fatto per punirli. Ho sot-
tomano un’ intervista fatta dal Il Giornale 
del 15 agosto al nostro  premier, Cav. Sil-
vio Berlusconi che, guarda caso,  non è un 
gigante. Badate bene non ce l’ho con chi 
è basso! L’articolo faceva  riferimento ai 
primi 100 giorni di governo: faceva molto 
Napoleone. Sappiamo tutti che dopo 100 
giorni dal suo rientro in Francia, Bona-
parte fu sconfitto a Waterloo e, scusate la 
sottolineatura, ma anche lui non era un gi-

a cura del Cav. Massimo Nardi
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gante. Scherzi a parte il Premier elenca 20 
paragrafi di cose fatte. Dopo averle  lette 
devo purtroppo constatare che solo una 
parte è effettivamente applicata, l’altra è 
tutta da venire. Ci vorranno anni perché 
siano applicate e, se mai lo saranno, chi 
ci dice che la sinistra una volta tornata al 
governo, non blocchi quello che è stato 
fatto. Esempio: ritorno al nucleare. Prima 
c’è da trovare il denaro per costruire le 
centrali, poi il luogo, il progetto... poi cosa 
accadrà, perchè sicuramente accadrà visto 
che per creare un in-
ceneritore a Napoli si 
è dovuto mobilitare la 
forza pubblica o come 
in Val di Susa per l’alta 
velocità,  se si deciderà 
di fare una centrale in 
provincia di Modena? 
Lotta alla criminalità? 
Ma scherziamo! 
É di fine agosto la noti-
zia dell’aggressione di 
due turisti a Roma da 
parte di due romeni: li 
hanno selvaggiamente 
bastonati e violentato 
la donna. Non erro se 
dico che era rumeno 
anche colui che uccise 
una donna alcuni mesi 
or sono sotto la giunta 
guidata da Veltroni. Ma 
adesso che c’è Aleman-
no,  mi risulta essere di 
destra, e visto che si 
dice essere anche lui  
sindaco di tutti, che fa?  
Ripercorre anch’ egli le orme di Veltroni? 
Militari in città: sì poco meno di 5 mila 
uomini sparsi per tutto il territorio nazio-
nale. Non credo risolvano il problema vi-
sto che per  ogni città forse ci saranno 30 
uomini,  Milano esclusa che potrà contare 
su un centinaio. Per Roma sicuramente 
sono inutili così pochi uomini. 
Poi, se vogliamo fare propaganda, faccia-
mola pure ma alla lunga non regge. Sareb-
be stato meglio assumere nuovi poliziotti 
a tempo pieno ma, anche qui siamo alle 
solite, mancano i fondi.
Lotta all’immigrazione clandestina: per 
ora senza il minimo risultato.
A Lampedusa continuano a sbarcare im-
perterriti, senza contare quelli che già ci 
sono.
Lotta ai fannulloni. Vedi sopra  quanto 
scritto per On. Brunetta. Mi fermo qui.
Devo però riconoscere che qualcosa è sta-
to fatto, ma c’è  ancora tanto da fare.
Grazie comunque per avere tolto l’Ici  sulla 
prima casa. Fra tutte le tasse la più odiosa.
Apro una parentesi sui soldati: li hanno 
mandati a fare gli spazzini. Non ricordo il 
nome dei reparti inviati. Ricordo però che 

i nostri reparti hanno una tradizione di cui 
vanno fieri. Per i parà della Folgore il mito 
di El-Alamein, per il Savoia Cavalleria in 
Russia Isbuschenskij, per gli alpini il tra-
gico Don, ecc… Mi limito a  questi pochi 
esempi, per chiedere cosa ricorderanno 
ora questi reparti: “Napoli anno 2008 - 
raccattammo la munnezza”. Dal fucile alla 
ramazza, bel salto di qualità. Una volta si 
diceva: “la Patria si serve anche facendo la 
guardia al bidone di benzina”. Se l’eserci-
to deve intervenire in situazioni diverse da 

quello per cui sono stati addestrati, deve 
essere per calamità nazionali, non in que-
sto caso. La spazzatura non rientra, a mio 
vedere, fra i casi di calamità nazionale ma 
in quelli di incompetenza politica degli 
amministratori delle città. Loro si, sono 
una calamità nazionale! Non sarebbero da 
interdire a vita nella amministrazione del-
la cosa pubblica?             
E a sinistra cosa succede? Marasma totale. 
Non si intravede niente di nuovo. 
Di questo passo l’opposizione, quella di 
Veltroni, se non trova nuovi argomenti 
rischia di perdere consensi a favore delle 
frange più estreme, che per ora sono fuori 
dal parlamento ma condividono con il PD 
molte amministrazioni locali e regionali. 
E inoltre prossimamente ci saranno  le 
elezioni Europee ed amministrative che 
coinvolgeranno buona parte della Nazio-
ne, nostra regione  e città comprese. Ar-
gomento per il prossimo editoriale. Ah, 
dimenticavo… colgo l’occasione per ri-
spondere ad una gentile signora di Rimini 
che mi ha telefonato lamentando che nel 
numero precedente non avevo citato l’On. 
Di Pietro che, con il suo partito, l’Italia dei 

valori, ha conseguito un lusinghiero 4,37% 
alle ultime politiche. Fatta ammenda e ac-
contentata. Tornando all’On. Di Pietro, 
che con la sua opposizione a questo go-
verno e principalmente a Berlusconi (tutta 
la politica di Di Pietro è tesa ad accusare 
il Cavaliere delle peggiori disgrazie del 
Paese), voglio dare un consiglio. La smet-
ta di fare dondolare le manette, lo lasci in 
pace e proponga invece qualcosa di nuovo 
per il bene degli Italiani. Forse aumenterà 
i consensi. Caro On. Di Pietro crede che 

la legge che mette al sicuro le 4 più alte 
cariche dello Stato sia facile da digerire? 
Sono convinto che molti Italiani, anche di 
più di quelli che la votano, non l’abbiano 
gradita. Ma hanno vinto loro, questa è la 
democrazia. Già che c’è, cerchi di fare ri-
spettare la Costituzione e nello specifico 
gli art. 56-58, in quanto mi sorge il dubbio 
che l’attuale sistema elettorale impedisca 
al cittadino di scegliere chi vuole elegge-
re. Stia inoltre più accorto ai compagni 
di viaggio e a quello che dicono, perché 
dopo bisogna smentirli.
Per chiudere la pagina della politica ita-
liana devo prendere le difese del neo 
Ministro Mara Carfagna. Non condivido 
assolutamente la sua costante presa in 
giro messa in onda principalmente da un 
canale appartenente alla famiglia Berlu-
sconi. Tale trasmissione, che non cito per 
evitargli gratuita pubblicità, ha per varie 
serate sbeffeggiato  il suddetto ministro 
prendendo come spunto il suo passato nel 
mondo dello spettacolo. A parte che non 
vedo che cosa ci sia di male avere cercato 
il successo in televisione, lasciamola la-
vorare, giudichiamo dopo. Forse avremo 
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perso una velina o una presentatrice, ma 
può essere che abbiamo acquisito un buon 
ministro!     
 
Passiamo ora al campo internazionale.

Le immagini di guerra sono improvvi-
samente apparse davanti ai nostri occhi 
provenienti da una regione  dell’Asia Sud 
Occidentale, la Georgia. Come Stato au-
tonomo ha avuto una vita travagliata per 

secoli. Ha subito la dominazione Ottoma-
na, intorno al 1783 il suo re Eraclio II si 
pose sotto la protezione della Russia im-
periale che nel 1864 integrò come regione 
dell’Impero. 
Dopo un vano tentativo nel 1918 di render-
si autonoma, nel 1921 i bolscevichi, dopo 
la vittoria della guerra civile occupano la 
Georgia. Tra parentesi ci sarebbe mancato 
altro in quanto la Georgia ha dato i natali a 
quel campione di dittatore che abbrevian-
do il suo lungo nome chiamiamo Stalin. 
Proprio lui, a cui  le statistiche  accredita-
no la bellezza di 80 milioni di morti sotto 
il suo regime. 

Ma torniamo al problema Georgia. 
Nel 1991 l’Unione Sovietica al collasso, 
fa si che la Georgia si renda indipenden-
te. Fra una guerra civile e l’altra, crisi con 
l’Ossezia meridionale che vuole essere in-
dipendente, problemi con i separatisti del-
l’Abhasia si arriva al giorno d’oggi in cui 
l’attuale presidente, e il suo governo filo 
occidentale - filo americano , pensa di fare 
quello che vuole  mostrando i muscoli ai 
separatisti dell’Ossezia in cui vive  una 
forte minoranza Russa. 
Ma sbaglia i conti.  Infatti a Mosca co-
manda un Signore che si chiama Putin  e 
che si è messo in testa di riportare la Rus-

sia fra le potenze mondiali.
Putin, che non ha digerito l’indipendenza 
del Kosovo, memore degli antichi legami 
fra Russia e Serbia anche religiosi (le due 
nazioni infatti sono ortodosse), reagisce 

prontamente. Passi il 
Kosovo, ma non l’Os-
sezia. Immediatamente 
le truppe russe varcano 
i confini, dilagano nella 
regione e visto il diva-
rio di forze, sistemano 
il tutto in pochi giorni.  
Proteste internazionali 
a non finire ma Putin 
non cede. Pax russa o 
niente. Morale della 
storia: tutto questo per 
ragioni puramente eco-
nomiche. Bisognava 
salvaguardare il tran-
sito dei prodotti  petro-
liferi e di gas naturali 
dalla Russia all’Occi-
dente. Se Bush va in 
Iraq per assicurarsi ri-
serve petrolifere, non 
vedo dove sia lo scan-
dalo se Putin agisce 
nello stesso modo.

Sono finite anche le 
Olimpiadi di Pechino 
2008. La Cina, ha vin-
to più medaglie d’oro 

di tutti: 51. A mio avviso però sono 52. La 
medaglia d’oro mancante è quella che ha 
vinto per la mancanza di libertà. I morti 
in Tibet ne sono la testimonianza. Segue 
la mancata possibilità di protestare. Infatti 
in Cina per protestare bisogna rivolgersi 
agli uffici di polizia per ottenerne l’auto-
rizzazione. 

Qualcuno aveva ventilato l’ipotesi del 
boicottaggio delle Olimpiadi. Parole al 
vento visto i miliardi spesi dagli sponsor 
e gli investimenti fatti da società estere. 
Tanta solidarietà al Dalai Lama che vie-
ne ricevuto da tutti i Paesi democratici ma 
niente di più.
 
Qualcuno mi ha detto che non parlo mol-
to della nostra città. E’ vero, di argomenti 
ce ne sarebbero. Per questo, anche in vista 
delle prossime elezioni, il  prossimo nume-
ro sarà dedicato quasi interamente alla no-
stra città. Anzi chiedo il Vostro aiuto, come 
quello della Signora sopracitata che  ha 
telefonato in redazione, o scritto alla mia 
e-mail maxmax25@aliceposta.it . 
Ricordate il  detto? Non condivido la tua 
idea ma mi batterò perché tu la possa 
esprimere. Concludo come al solito. 
Attendiamo uno Zar che ci liberi da tutto 
questo.            
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Donne violate, sfruttate, cancellate, ucci-
se: la guerra dei maschi contro le femmine 
ha fatto nei secoli più vittime di qualunque 
olocausto e non sembra affatto sul punto 
di ridimensionarsi. Anzi, i fondamentali-
smi che si sono riaccesi nell’ultimo perio-
do hanno rafforzato il razzismo contro le 
donne e reso di nuovo tragicamente attuali 
i veli, le infibulazioni, le lapidazioni, gli 
stupri etnici. Ma sarebbe sbagliato legare le 
discriminazioni e le violenze solo a situa-
zioni sociali arretrate o a regimi scellerati. 
Nel suo viaggio attraverso gli inferni delle 
offese patite dalle donne, Vittoria Haziel 
arriva a scoprire le cause più profonde del 
maschilismo, radicate nella cultura antica 
di cui sono impregnati anche i testi sacri 

dell’ebraismo e del cristianesimo come 
a quelli dell’islamismo. I tre monoteismi 
relegano le donne nell’ombra, le riduco-
no al silenzio, le marchiano con il segno 
del peccato. Stabiliscono leggi legate alla 
volontà di un dio sempre e solo maschio, 
che diventa così portatore di ingiustizie e 
simbolo di un insegnamento che calpesta 
la dignità femminile. Il “patto patriarcale” 
trasversale alle diverse culture a lungo è 
stato trasmesso, paradossalmente, dalle 
stesse donne. Per estirpare i fondamenti di 
queste “tradizioni” e opporsi alla pericolo-
sa disarmonia che ne deriva, l’autrice pro-
pone strumenti e percorsi che permettono 
di ricongiungere il femminile e il maschile 
all’interno di ogni persona.

L’autrice racconta alla nostra redazione: 
“Davvero uno speciale “profilo donna”, 
quello di cui mi sono dovuta occupare e 
che ho tracciato con una matita a carbon-
cino nero. Qualche dato. 150 milioni di 
donne nel mondo con le vagine mutilate 
(pari a una ogni dieci secondi!), 27 mi-

E Dio negò la donna
É	il	nuovo	libro	di	Vittoria	Haziel	edito	da	Sperling	&	Kupfer	che	narra	di	come	per	secoli	sia	stato	relegato	il	mon-
do	femminile	a	una	condizione	di	inferiorità	ancora	purtroppo	in	molti	Paesi	sotto	in	nostri	occhi.	Nel	libro	l’autrice	
spiega	come	è	possibile	recuperare	questa	dignità	calpestata,	causa	di	una	pericolosa	disarmonia.

Non	è	che	la	donna	odia	
l’uomo.	In	pochissimi	anni	
si	è	accorta	di	avere	un	

valore,	e	non	vuole	venga	
calpestato

Un primo piano di Vittoria Haziel, l’autrice del libro “E Dio negò la donna” edito da 
Sperling and Kupfer.
Giornalista e scrittrice, è nata a Pisa e si è laureata in Giurisprudenza a Roma.
E’ regista per la Rai e autrice di testi e sceneggiature per il cinema e per il teatro.
Attualmente collabora con varie testate tra le quali il Corriere della Sera e Vanity Fair.
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lioni ogni anno di schiave del commercio 
sessuale di carne di donna. Prima causa di 
morte nel mondo, prima ancora di infarti e 
tumori, quella di donne uccise dal partner. 
Agghiacciante. 
C’entra il miliardo e mezzo di dollari pa-
gati in America per risarcire le vittime dei 
preti pedofili? Certo: è un profilo di ma-
schio tratteggiato dall’assurdo divieto di 
prendere moglie imposto a un prete. Ma 
150mila sacerdoti coraggiosi si sono spo-
sati lo stesso. Un bel profilo. 
I numeri hanno una loro forza eloquente. 
Sono le cifre di un olocausto, nell’ordine 
di miliardi. Vero e proprio razzismo che 
come un filo rosso percorre tutto il mondo 
in tutti i tempi. Oriente e Occidente lo pra-
ticano più o meno apertamente. 
Un esempio? La politica familiare di 
Bush, che ha tolto milioni di dollari al 
rimborso della pillola anticoncezionale, a 
favore della castità. Naturalmente, anche 
lui in nome di dio. Medioevo? 
No. Terzo millennio. 
I patriarchi che hanno disegnato il mondo 
anche nelle scritture dei tre monoteismi 
tramandano la loro idea del femminile: 
donna uguale piacere uguale corpo uguale 
materialità. Tutto da demonizzare, discri-
minare, sottomettere, dividere dal maschi-
le che invece è uguale a dio e in nome suo 
tutto è concesso. La conseguenza è evi-
dente: “Nel nome del Padre e del Figlio”, 
e finisce lì. Esiliate dalla terra e dal cielo.

Per fortuna c’è un altro “profilo” che esce 
dalla mia penna. Quello delle femmine-
coraggio, dei maschi che si fanno portavo-
ce dei diritti delle donne, degli strumenti e 
dei segreti che ci sono utili per traghettare 
all’ “altro mondo”, in cui femmine e ma-
schi ricompongono un’unità ingiustamen-
te infranta. E alla fine questa benedetta fi-
gura anziché mostrarsi di profilo ci appare 
di fronte, a viso aperto, lo sguardo alto. Vis 
a vis con i patriarchi che ancora vogliono 
ignorarla o imporle dogmi assurdi. No, da 
ora in poi faranno fatica, in casa e fuori.

Vittoria Haziel inoltre scrive nell’incipit 
del suo ultimo libro: “Non è che la don-
na odia l’uomo. In pochissimi anni si è 
accorta di avere un valore, e non vuole 
venga calpestato. Ha dovuto, giocoforza, 
imparare a farsi rispettare e questo non 
va giù a molti maschi. Senza arrivare agli 
estremismi, penso che ognuno abbia il di-
ritto di esprimere se stesso nel ruolo in cui 
si sente più portato, meritando il rispetto 
del sesso opposto. É questo lo scoglio più 
grande: accettare il cambiamento. É una 
nuova opportunità per far andare avanti 
il mondo con il contributo femminile che, 
finora, è sempre mancato (se non per la ri-
produzione o l’assistenza). 
E siccome, ad oggi, il mondo lo mandano 

avanti gli uomini, 
(e trovo che ci sia 
poco da vantarsi 
visti i  risultati), 
penso che questo 
cambiamento sia 
l’unica opportunità 
che rimane.
Solo occhi  nuovi , 
nuove menti, nuovi 
sentimenti possono far 
sperare di poter cam-
biare rotta. 
E noi dobbiamo impa-
rare ad essere più unite 
e solidali. Questa è una 
cosa che gli uomini sanno 
fare benissimo.

Ho dato una chiave per eva-
dere da una prigione che vio-
la diritti “non negoziabili”, 
come si dice. Per costruirla 
ho dovuto pagare di persona, 
passando anche per le mie per-
sonali violenze subite. Ma forse 
la catarsi comincia così.

Vittoria Haziel, giornalista e scrit-
trice, è nata a Pisa e si è laureata in 
giurisprudenza a Roma. È regista per 
la Rai e autrice di testi e sceneggiature 
per il cinema e il teatro. Attualmente collabo-
ra con diverse testate, fra le quali il Corriere 
della Sera.it e Vanity Fair.

Nomade per destino, ha vissuto in Italia 
e all’estero, assistita dalla fortuna nel tro-
vare casa e da una meno benigna sorte 
nel trovare mariti. Si è ribattezzata con il 
nome del suo angelo custode.
Carriera: dopo un inizio di professione 
nell’avvocatura, diventata giornalista ri-
coprendo ruoli di responsabile ufficio 
stampa e pubbliche relazioni. 
Come scrittrice guadagna una fortuna con 
una biografia pubblicata dall’Enel e poi 
con la Sperling & Kupfer.

Autoritratto: eclettica allieva di Leonardo 
da Vinci, spirito libero, apartitica e acon-
fessionale. “Ho scelto barche per la mia 
vita, non poltrone” è il pensiero che ca-
ratterizza la sua esistenza. Scopre i segreti 
delle persone anagrammando i loro nomi. 
Porta fortuna e energia in modo speciale a 
chi la legge e... la regala. 
 
Tra le sue pubblicazioni Vi suggeriamo, 
solo per citarne alcune: “La passione se-
condo Leonardo” il genio da Vinci e la 
Sindone di Torino di cui ci siamo già oc-
cupati in un redazionale un paio di anni 
fa, “Ritorno alla luce” tutte le strade per 
affrontare e guarire la depressione, “Il pa-
radiso nelle nostre mani” suggerimenti per 
incontrare la felicità. Di questo libro la Ha-
ziel dice: “Avrei dovuto raccontare questa 
incredibile storia molti anni fa. Non l’ho 
fatto perchè non ne ho avuto il coraggio, e 
non l’ho avuto perchè non volevo passare 
per una medium, una sensitiva che vive 
nel mondo delle cose esoteriche. 
Nè, tanto meno, per pazza. 
So di non avere doti particolari di media-
nità, e so con certezza di non essere fuori 
di senno, nonostante le esperienze straor-
dinarie che ho vissuto e che oggi ho deciso 
di raccontare”.
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La pasta dell´Harry´s Bar del Cipriani di 
Venezia è forse uno dei prodotti più so-
fisticati che la gastronomia italiana abbia 
mai creato. Rifinirla con un cucchiaio del 
miglior olio toscano di frantoio Pruneti ed 
accompagnarla con un bicchiere di Krug è 
una delle soddisfazioni del gusto più ine-
brianti che si possano provare.
In questo caso selezionare i migliori pro-
dotti culinari (al di là del patriottismo 
italiano) per corrompere i palati più esi-
genti è già essere a metà dell´opera. Di.Al.
GROUP Srl, rinomata azienda sassolese 
nata dalla distribuzione di acque e bibite, 
fa questo: sceglie i prodotti migliori, li 
unisce ad un´ampia scelta di oggettistica 
ricercata e li confeziona uno ad uno grazie 
alle sapienti mani di storiche e affezionate 
collaboratrici. Nata dall´esigenza di of-
frire qualcosa di diverso ai clienti Di.Al.
GROUP Srl.è riuscita, in pochi anni, a co-
struirsi un nome importante nel settore del 
confezionamento. “Abbiamo scelto di an-
dare in questa direzione alcuni anni fa per 
proporre qualcosa di nuovo ai clienti più 
esigenti - ci spiega Ivelise Manzini, ener-
gica responsabile del settore che ci accom-

Il piacere del bello è il 
miglior regalo
Di.Al.GROUP	Srl.	Confeziona	e	distribuisce	pacchi	
preziosi	e	sofisticati	per	aziende	e	privati.

pagna in una visita all´interno dello show 
room -. Le aziende ceramiche della zona, 
ad esempio, cercavano idee per fare regali 
ai clienti che non fossero i soliti oggetti 
da ufficio che tutti ricevono. Il distretto 
ceramico ha clienti in tutto il mondo; noi 
abbiamo proposto alternative di alta qua-
lità, in particolare specializzandoci sui 
prodotti locali ed italiani, ma spaziando 
anche in altre tradizioni gastronomiche. 
Credo che chiunque, in qualunque parte 
del mondo, gradisca ricevere un pacco 
natalizio contenente una bottiglia di acqua 
Bling (quella con gli swarovski in rilievo), 
un panettone Regina di Saba (una novità 
di quest´anno: uvetta, amarene e aceto 
balsamico) ed un Dom Perignon piuttosto 
che l´ennesima agenda per l´anno succes-

Uno scorcio del negozio Di.Al di Fiora-
no. Panettone, spumante, vini pregiati… 
ma anche tanti altri prodotti tipici italiani 
sono incartati con raffinatezza e preci-
sione insieme a oggetti per la casa o la 
persona. Cura del Cliente e qualità del 
prodotto sono le parole chiave del gruppo 
Di.Al. Srl.
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sivo”. Probabilmente in 
molti si ricorderanno di voi 
una volta ricevuto un pac-
co firmato Di.Al.GROUP 
Srl., perchè oltre alla qua-
lità del contenuto, sono la 
bellezza e la ricercatezza 
della  confezione  a  fare  la 
differenza.
Un´intera “squadra” di 
persone in bilico tra la pre-
cisione di un amanuense 
e l´intuito artistico per le 
proporzioni e i colori, cura, 
pacco dopo pacco, il risul-
tato di ogni produzione. 
Sempre molto apprezzate 
le selezioni dei migliori 
champagne come Crystal, 
Krug, Dom Perignon e 
Bollinger, le selezioni di 

grappe, whishy o rhum, spesso abbinate 
nella confezione regalo, a bicchieri e flut di 
pregiata fattura o da sigari esclusivi o, per 
i più golosi, i classici dolci dell´artigianato 
come amaretti, torroni, croccanti, ciocco-
late e cioccolatini incartati con piatti e cio-
tole d´argento o in finissime porcellane. 
La continua ricerca di nuovi prodotti eno-
gastronomici e delle ultime tendenze in 
materia di oggettistica, unite alla ricerca-
tezza delle rifiniture, sono un marchio di 
fabbrica di questa pregiata quanto sofisti-
cata azienda per cui la qualità della carta 
utilizzata nei pacchi è importante quanto 
la cura del cliente. “Certo è che per que-
sta continua ricerca e cura nella confezio-
ne che ci distingue - conclude la signora 
Ivelise - ormai tutto l’anno abbiamo chi 
si rivolge a noi per idee regalo che non 
siano necessariamente dedicate al Natale; 
la confezione giusta con il regalo giusto è 
gradito anche in altre ricorrenze: Pasqua, 
compleanni, anniversari etc. A parte qual-
cuno più tradizionalista e legato soprat-
tutto alla qualità del prodotto, io e le mie 
collaboratrici siamo molto contente quan-
do il Cliente apprezza le nostre creazioni. 
Pensiamo da sempre che al di là della qua-
lità del prodotto che diamo per scontata, 
si dimostri “affetto” o “gratitudine”, an-
che con la confezione; la scelta del fiocco, 
della carta, della scatola, della cesta o di 
qualsiasi altro oggetto che vogliamo abbi-
nare... tutto deve essere studiato e fatto per 
emozionare. 
Ci stiamo preparando ad una nuova sta-
gione di novità e colori. A breve sarà tutto 
pronto, chi vorrà venirci a trovare, potrà 
“toccare con mano” la vasta gamma di 
possibilità che riusciamo ad offrire con 
Di.Al.GROUP e la GIARA D’ORO”.
 

Di.Al Group Via Statale ovest 255 
Fiorano Modenese - tel.0536-805059
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Si è svolto a fine agosto, il VII Torneo di 
golf Profilo Donna, evento che segna per 
moltissimi la fine delle vacanze e che si 
propone come momento ideale per un ap-
proccio soft al rientro in città.

Nove i vincitori. Prima categoria donne: 
1° Stefania Sala, 2° Silvana Verucchi.
Seconda categoria donne: 1° Dolores Fon-
tanesi, 2° Francesca Farina.
Prima categoria uomini: 1° Donato Salti-
ni, 2° Giovanni Cocchi.
Seconda categoria uomini: 1° Roberto 
Bassissi, 2° Alessandro Guerra.
Primo lordo classifica unica: Arianna Ma-
gnani.
Ai golfisti vincitori oltre al tradizionale 
trofeo, riconoscimenti speciali: panneli 
di cera con incastonate palline e mazze 
da golf, offerti dal major sponsor Interni 
Design che ha curato l’allestimento del 
buffet intorno alla piscina tra candele, ar-

Non solo golf... 
Dopo	la	7a	edizione	del	torneo,	Profilo	Donna	ha	promosso	una	festa	in	pi-
scina,	presentando	insieme	ad	Interni	Design	arredi	e	ambientazioni	sugge-
stive	per	atmosfere	di	fine	estate

Prima sul green e dopo nella Club house 
per le premiazioni, il ns. fotografo ha im-
mortalato i giocatori e i vincitori del torneo 
di golf Profilo Donna. A ds. uno scorcio 
della piscina del Modena Golf Country 
Club illuminata da innumerevoli candele 
galleggianti e non, dove si è svolta la festa 
dal rientro delle vacanze....
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redamenti estivi di design davvero esclu-
sivi, con il sottofondo musicale realizzato 
ad hoc a cura di Gianfranco, dj di Radio-
stella.

In questa cornice dall’aria ancora vacan-
ziera si è tenuta ufficialmente a battesimo 
l’associazione culturale no profit “Donne 
del 2000”, istituita nell’aprile di quest’an-
no e ora riconosciuta a pieno titolo dal Co-
mune di Modena tra le varie associazioni 
culturali senza scopo di lucro, che d’ora 
in poi affiancherà Profilo Donna promuo-
vendo soprattutto iniziative legate alla so-
lidarietà.

Infatti anche in questa occasione, “Donne 
del 2000” ha attivato una lotteria a favore 
di Ant, l’Associazione Nazionale Tumori, 
grazie alla generosità degli sponsor pre-
senti che hanno arricchito e offerto la se-
rata agli invitati: non solo Interni Design 
ma anche Graffi lingerie di Isabella Pilotti, 
Gabriella Gibertini delle Terme della Sal-
varola, l’atelier Ana Segura che ha pre-
sentato alcuni modelli dell’esclusiva col-
lezione della stilista spagnola e Riccardo 
Brandoli, progettista del verde che ha rea-
lizzato un angolo con piante, fiori e fogge 
artistiche di lamiera. Hanno collaborato 
inoltre il Consorzio del Lambrusco, Dial 
srl, e Radiostella.

Un ringraziamento particolare agli sponsor della serata che hanno arricchito questa giornata sportiva e di solidarietà 
con la loro presenza e la loro generosità. Dall’alto la sig.ra Gabriella Gibertini titolare delle Terme della Salvarola, 
il rinomato centro termale del ns. Appennino che festeggia quest’anno i 50 anni di attività e promuove interessanti 
novità al centro benessere Balnea (www.termesalvarola.it), di seguito Stefano e Diana Greco titolari di Interni design 
Via Sant’Antonio 148/b di Colombaro che hanno realizzato oltre agli allestimenti della serata premi originalissimi 
per la lotteria e per la gara di golf, nella foto insieme a Chicca, poi ancora Isabella Pilotti titolare di Graffi Lingerie, 
un “piccolo paradiso” per le migliori marche di abbigliamento intimo in Via SS. Trinità 5 centro storico a Modena 
tel. 059232190, la stilista spagnola Ana Segura consigliera Apid, a disposizione della Clientela per qualsiasi esigenza 
di abito su misura (sposa, cerimonia etc., sito www.atelieranasegura.com ), il progettista del verde Riccardo Brandoli 
Via Nazario Sauro 12/8, Montale Rangone (Mo) - 335 387889 che creato un giardino artistico e ha esposto alcuni 
progetti interessanti per parchi, giardini e terrazze ed infine la sig.a Maria Teresa Violi, una delle responsabili del-
l’ANT di Modena a cui è andato il ricavato della lotteria di beneficenza (per i trent’anni di Ant è in programma il 25 
ottobre: Charity for Ant, Asta di solidarietà ore 18  Hotel Canalgrande). A tutte le signore invitate è stata regalata da 
Ana Segura, una rosa, il simbolo scelto dalla nuova associazione culturale no proft, Donne del 2000. 
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Per quanto riguarda gli allestimenti in pi-
scina, il major sponsor dell’evento Interni 
Design, una realtà giovane e dinamica del-
la ns. provincia, ha proposto ambientazio-
ni suggestive con particolare attenzione 
al nuovissimo prodotto americano della 
KitckenAid. Grazie alla partecipazione 
del famoso chef Gabriele Sartori che ha 
cucinato sfiziosi antipasti, si sono eviden-
ziate le specificità di questa modernissima 
cucina, davvero straordinarie. 

Diana e Stefano Greco, titolari di Inter-
ni Design, uniti sia nella vita privata che 
in quella professionale, hanno proposto, 
come dicevamo, un percorso espositivo 
di complementi d’arredo creando sceno-
grafie molto curate: “Ho pensato a questo 
progetto come ad un unico grande am-
biente che mi permettesse di presentare 
alcuni oggetti di design molto particolari 
che amo personalmente e che consiglio 
alla Clientela più esigente”, dichiara Ste-
fano. “La piscina del golf l’ho trovata 
particolarmente adatta per proporre que-
sti originalissimi arredi... la ricerca e le 
novità sono la cosa più stimolante del ns. 
lavoro”.

“E’ vero - conferma Diana, mamma di due 
splendidi bambini, che ha aperto lo show 
room di Colombaro assieme al marito 
4 anni fa - amiamo un approccio molto 
curato e personalizzato con la Clientela, 
e anche solo l’oggettistica esclusiva fa 
parte del ns. modo di proporci; i vasi, le 
candele, i pannelli che abbiamo messo in 
mostra, ne sono una testimonianza”.

Alcuni degli allestimenti curati da Interni Design.
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Nella pagina precedente alcune fotografie scattate intorno alla piscina del Mode-
na Golf & Country Club. Gli arredamenti di design sono stati allestiti dai titolari 
di Interni Design, Stefano e Diana Greco. Un angolo con poltrone ovali e cuscini 
dalle tinte tenui come oro, beige e marrone; un centrotavola; una chaise longue in 
tasselli di ceramica particolarmente adatta per il giardino; e infine due poltrone 
originalissima a forma di fiore. Gli ospiti hanno potuto provare gli arredamenti e 
divertirsi tra chiacchiere e stuzzichini. 
In questa pagina alcuni dei tanti ospiti arrivati da Modena, Bologna e Reggio 
Emilia. A fianco il cuoco Gabriele Sartori che ha preparato sul momento antipasti 
e biscotti con la cucina montata ad hoc della KitchenAid, azienda americana mar-
chio leader nel settore degli elettrodomestici, in vendita da Interni Design 
 Tel 059 553255.
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Tel. 0258162.1  -  Fax 0258162250 - Cell. 335 6641758

e-mail: luana.brini@pramerica.it

www.pramericalife.it

A Business of Prudential Financial, Inc. (USA)
Luana Brini

Responsabile Clienti

Life Planner

Nella sua “precedente vita professionale” è 
stata insignita, nel 2002, del Premio Profilo 
Donna quando ancora ricopriva la carica di 
Presidente di Unionapi, l’Unione Regionale 
delle API (Associazione Piccole Media Impre-
se) emiliano romagnole con oltre 4.000 realtà 
associate. Oggi ha deciso di intraprendere la 
strada della consulenza ad alto valore aggiun-
to.  Da  due anni è entrata a far parte di Prame-
rica Life, compagnia ramo vita del gruppo sta-
tunitense Prudential Financial Inc.*, in Italia 
sicuramente tra le più innovative del mercato. 
PFI non è certo una compagnia qualunque: 
Fortune, il prestigioso magazine americano, 
l’ha definita per il secondo anno consecutivo 
la società finanziaria più ammirata al mondo 
nel settore delle assicurazioni, basando la sua 
valutazione su 9 criteri: solidità finanziaria, 
investimenti, innovazione, qualità dei prodot-
ti-servizi, qualità del management, gestione 
del personale, comunità/ambiente, globalness 
e uso beni aziendali.
 
D: Quella di Pramerica Life non è stata 
dunque una scelta casuale...
R: Assolutamente no. Si tratta di una realtà 
unica nel panorama italiano delle assicura-
zioni. Per questo ci siamo scelti. E’ una com-
pagnia dinamica e creativa che lascia molto 
spazio all’iniziativa personale. 
I Life Planner poi sono figure professionali 
esclusive di Pramerica Life, costantemente 
aggiornate sulle migliori soluzioni assicura-
tive disponibili e attente ai valori etici. 

D: Quali sono gli elementi distintivi di  Pra-
merica Life?
R: Innanzitutto la  strategia,  che è  impernia-
ta sulla centralità del cliente e la soddisfazio-
ne delle sue necessità.
Quindi un’analisi accurata dei bisogni indi-
viduali, della famiglia e dell’ impresa (anche 
in termini di risparmio e previdenza) finaliz-
zata a garantire soluzioni su misura con  co-
perture veramente efficaci . 
Ed anche la garanzia di un continuo aggior-
namento del programma assicurativo man 
mano che cambiano nel tempo le necessità 
del cliente, grazie anche alla notevole versa-
tilità dei prodotti inseriti.
Altrettanto fondamentale: i prodotti.
Il nostro portafoglio, sulla vita in particola-
re, si contraddistingue per il carattere for-
temente innovativo e per la flessibilità che 
consentono al cliente di sfruttare al meglio la 
propria assicurazione in funzione delle esi-
genze e mutamenti che si rendono necessari 

Un’ imprenditrice... per la vita !
Nata	a	Reggio	Emilia	il	16	marzo	1963,	pesci-ascendente	scorpione	e	residente	a	Montecchio	
Emilia	“ai	piedi	delle	colline,	mio	dolce	rifugio”:	due	righe	per	introdurre	Luana	Brini,	Life	Planner	
di	Pramerica	Life,	con	un	passato	da	imprenditrice	e	nell’associazionismo	di	impresa.	

nel tempo. 
Senza entrare nei vari “tecnicismi”, peraltro 
molto interessanti per l’ Assicurato, vorrei 
sottolineare alcune positive particolarità: il 
principio della differenziazione del rischio in 
funzione del quale vengono applicate tariffe 
privilegiate per chi mantiene uno stile di vita 
sano  e/o un buon stato di salute e che con-
sentono al momento della stipula di ottenere 

condizioni molto convenienti valide per tutta 
la durata del contratto anche se dovessero 
modificarsi negativamente, così  la possibili-
tà di ottenerle durante se, in sede di revisione 
di rischio, lo stile di vita o eventuali hobby 
pericolosi diminuirebbero sostanzialmente 
l’impatto; miglior tutela grazie ai maggiori 
rischi coperti rispetto al mercato; anticipo 
totale del capitale assicurato rischi in caso di 
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malattie terminali e trapianto di organi vitali; 
ampio spettro di assicurazioni complemen-
tari  per meglio personalizzare la soluzione 
proposta, fra  cui  Critical Illness  la nuo-
va soluzione di Pramerica  Life che copre, 
alla diagnosi, le 4 malattie più gravi ed in-
validanti quali il cancro, l’infarto miocardio, 
l’ictus celebro-vascolare, l’innesto di by-
pass aortocoronarico (la validità di Critical 
ha permesso a Pramerica Life un rapporto di 
partnership e condivisione valori con  LILT 
sez.di Milano); e, non meno significativo, un 
competitivo rapporto costi-prestazioni.
Attenzione particolare anche a chi ha fami-
gliari diversamente abili; infatti, attraverso 
un’ opzione completamente gratuita e unica 
nel suo genere (opzione M.I.A.) abbinabile 
ai prodotti di protezione vita Pramerica Life, 
in caso di premorienza dell’Assicurato il 
beneficiario usufruirà di una rendita annua 
vitalizia rivalutabile posticipata garantita, 
calcolata in funzione delle sue reali aspetta-
tive di vita, quindi sempre superiore a parità 
di condizioni contrattuali a quella calcolata 
per un beneficiario sano.   
Per tutto quanto detto, PFI attraverso Prame-
rica Life, si può considerare un “pioniere” in 
Italia in tale specifico ambito ove la cultura 
di mercato tende ancora a valutare lo stru-
mento assicurativo solo in caso di danni.

D:  Nello specifico  quali sono le aree di mer-
cato d’ intervento di Pramerica  Life ?
R: L’ area  relativa  alla  Famiglia – core bu-
siness di Pramerica  Life – ove si vuole aiu-
tare i propri clienti a raggiungere sicurezza 
finanziaria e serenità d’animo. Purtroppo vi 
sono eventi come la premorienza o la malat-
tia grave che possono cambiare sostanzial-
mente la vita di una famiglia non solo per 
l’indubbio impatto umano, ma anche per 
gli aspetti legati al drenaggio delle risorse  
economiche. Progetti di vita, aspettative di 
crescita ed adeguata istruzione per i figli, 
mutui o affitti da onorare, emergenze e im-
previsti, spese quotidiane, tutela della terza 
età… Ogni famiglia ha le proprie necessità 
e risorse diverse su cui contare, da qui la ne-
cessità di avere una persona di fiducia (Life 
Planner) ed un partner assicurativo affidabile 
e solido (Pramerica  Life), con un’ esperien-
za di oltre 130 anni (PFI) sul campo, in grado 
di effettuare un’analisi accurata con risposte 
adeguate e personalizzate.
L’area Business Market specifica per le im-
prese (aziende ed attività commerciali), non-
ché studi commercialisti o legali orientati a 
fornire un servizio consulenziale sempre più 
completo alla propria  clientela.
Soluzioni atte a proteggere il capitale umano 
ed imprenditoriale, nonché la continuità dell’ 
impresa. Forse non tutti  sanno che negli Stati 
Uniti oltre il 50% dei piccoli e medi impren-
ditori sceglie la soluzione assicurativa per 
tutelarsi in caso di passaggio generazionale a 
garanzia della continuità aziendale e del pro-

L’imprenditrice Luana Brini in passerella
dopo la sua premiazione a Profilo Donna 
2002.

prio patrimonio personale. In Italia è ancora 
uno strumento sconosciuto ai più nonostante 
solo un’azienda su tre sopravvive al suo fon-
datore. Problemi che  ho conosciuto da vici-
no, visto il mio passato nell’associazionismo 
di impresa e la mia attività da imprenditrice. 
Sicuramente le nuove norme introdotte dai 
Patti di Famiglia, ben supportate dalle pro-
poste Pramerica Life, possono sostanzial-
mente aiutare a risolvere tale esigenza.
Oggi e ancor più domani, è il valore delle 
persone che costruisce il valore dell’impre-
sa. Fondamentale quindi la tutela dei Key 
man, l’incentivazione e fidelizzazione dei 
collaboratori… la tutela per l’impresa della 
perdita professionale del proprio ammini-
stratore/socio nonché la tutela conseguente 
per lui ed i suoi cari dai grandi rischi anche 
attraverso soluzioni estremamente interes-
santi sotto il profilo fiscale. Sinceramente 
penso che anche in questo ambito possiamo 
fare la  differenza.
Un’ulteriore area d’interesse è quella  previ-
denziale e di risparmio ove operiamo, grazie 
anche ad un software sul calcolo della Pre-
videnza estremamente sofisticato, in modo 
completo sia in termini di verifica delle reali 
necessità che delle risposte. 

D: Indubbiamente molto interessante!
Ci può ora  raccontare le sue precedenti 
esperienze professionali? 
R: Dopo aver completato la mia formazio-
ne accademica frequentando specifici cor-
si fra cui quello di “Sviluppo Industriale” 
della SDA Bocconi, ho maturato un percor-
so interno di crescita presso la DI-BI SpA, 
azienda che mio padre ha fondato nel 1971 
insieme ad altri tre soci e tuttora punto di 
riferimento per il mercato dei manufatti in 
polistirene per isolamento. Qui ho ricoperto 
diversi ruoli: da quello di addetta commer-
ciale sino a ruoli manageriali nelle divisioni 
Finanza&Controllo e Marketing. Dal 1996 
al 2001 ho fatto parte del Cda sia in DI-BI 
che nelle Società ad essa collegate,  con de-
leghe strategiche.
Sul fronte imprenditoriale, quando ho deci-
so di mettermi in gioco su nuovi fronti, ho 
ricoperto la carica di Amministratore Unico 
di RETEMILIA 91, una tv locale oggi parte 
di un importante network, e di Presidente di 
FINAPI, società nata per promuovere servi-
zi finanziari innovativi per le PMI, nonché 
Consigliere di SOGEMER  (Società nata con 
l’intento di promuovere ed essere partner di 
servizi per il mercato borsistico PMI, emilia-
no-romagnole principalmente).

D: E l’associazionismo di impresa, quando? 
R: Si tratta di un percorso parallelo alla mia 
esperienza imprenditoriale che per altro mi 
ha arricchito molto anche grazie al confronto 
con altri Imprenditori sui problemi d’Impre-
sa e relative soluzioni. Nel 1989 e per tredici 
anni sono stata Consigliere di Confidi RE 

(consorzio per il credito Pmi di Reggio Emi-
lia) e dal 1992 al 2006 l’esperienza in API, 
culminata con la  Vice Presidenza di API RE 
e Presidenza Unionapi, nonché Consiglie-
re  di Confapi (organ. Naz.le API ). Inoltre, 
tutt’ora, sono Vice Presidente ANIT (Assoc. 
Naz.le Isolamento Termoacustico ) che rag-
gruppa imprese grandi e piccole produttrici 
isolanti, professionisti del settore, Università 
ecc.

D: Un suo pensiero conclusivo sul futuro 
del mercato assicurativo volto alla protezio-
ne  di rischi legati alla persona ?
R: Sono estremamente fiduciosa che l’at-
tenzione dei professionisti ed imprenditori 
(per sé e propri cari oltre che per il proprio 
business),  possa essere sempre più sensi-
bile a tale tipo di tutela. A maggior ragione 
per l’evolversi della cultura assicurativa e 
dell’ unicità dell’offerta  PFI. Se analizzo il 
mercato delle polizze vita, riscontro alcune 
analogie con il mio precedente percorso pro-
fessionale: mercato di nicchia ma con grandi 
potenzialità, ove Pramerica Life si presenta 
con un approccio qualitativo elevato e pro-
dotti tagliati realmente su misura dei bisogni 
degli interlocutori”. 

* Prudential Financial, Inc  degli Stati Uniti 
non ha alcun legame con Prudential Plc, del 
Regno Unito (UK)
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Lucio Dalla
In questo numero ci occuperemo della grafia di Lucio Dalla. Nato nella vicina Bolo-
gna, l’Artista vanta una lunga carriera che lo ha portato ai vertici del panorama musicale, 
sia per le sue doti vocali ed interpretative, che per il suo talento di compositore.

a cura dell’Avv. Cristina Botti

PASSIONE-INTUIZIONE-ESTRO

Attualmente Lu-
cio Dalla ha af-
fiancato alla sua 
carriera musica-
le anche quella 
di docente pres-
so l’Università 
di Urbino e di 
regista e com-
p o s i t o r e  d i 
opere.
Ho incontrato 
Lucio Dalla 
alcuni mesi 
fa, presso il 
Teatro Pava-
rotti di Mo-
dena, dove  
l ’ A r t i s t a 

ha presentano The Beggar’s Opera 
(l’Opera del Mendicante), da lui diretta e 
per la quale ha composto  canzoni.
In tale occasione Lucio Dalla ha intrat-
tenuto la platea  presentando l’opera con 
foga e passione, e con la stessa “foga” 
mi ha rilasciato un autografo (tant’è che 
ha “bucato” con la penna il volantino del-
l’opera sul quale ha scritto).
La  sua firma fornisce interessanti spunti 
grafologici per conoscere un po’ meglio 
questo insolito, appassionato personaggio, 
senza pretesa di esaurire in poche righe 
una figura così complessa.

La grafia in esame evidenzia un carattere 
forte e tendenzialmente portato alla lea-
dership. Dotato di rapidità nelle decisioni, 
procede per la strada intrapresa con co-
stanza e determinazione.
L’Autore risulta fondamentalmente at-
tratto da ciò che è grandioso, estremo, 
inusuale, in quanto lo affascina  l’aspetto 
straordinario delle cose, delle persone, dei 
sentimenti. Tendenzialmente irrequieto,  
ha sempre bisogno di muoversi, sia con 
il pensiero che con il corpo, pertanto ne-
cessita di ampi spazi fisici di movimento 
attorno a lui e di altrettanto ampi orizzonti 

intellettuali.
Ciò si traduce nella  ne-
cessità per l’Artista di cer-
care continuamente gran-
di progetti, grandi mete da 
raggiungere, nuove  opere 
da realizzare.
Nella  realizzazione  dei 
propri progetti egli ten-
de a occuparsi dell’im-
postazione strutturale, 
lasciando la definizione 
dei dettagli ai propri col-
laboratori. 
Le operazioni di routine, 
infatti, mal si addicono 
alla sua personalità, sem-
pre alla ricerca di stimoli 
nuovi.
Tendenzialmente im-
p a z i e n t e ,  u n a  v o l t a 
impostato un progetto 
vorrebbe già che fosse 
realizzato, e prima che 
esso sia finito il suo 
pensiero è già rivolto al 
progetto successivo da 
intraprendere.
Il linguaggio dell’Autore 
risente del suo tempera-
mento estremo e passio-
nale. Egli pertanto può 
parlare con impeto, usan-
do anche parole crude, se 
ritiene che queste “incar-
nino” i concetti che vuole 
esprimere. 
La scelta del suo linguaggio non è impron-
tata a criteri di neutralità e diplomazia, ma 
è  focalizzata sulla comunicazione dell’es-
senza dei concetti.
Tale attitudine lo porta a vedere la poe-
sia anche dove, secondo un superficiale e 
spesso comune sentire, la poesia non c’è.
Ad esempio nei personaggi surreali della 
malavita londinese della Beggar’s Opera.
In essi l’Autore vede uomini e donne por-
tatori di identità estreme ma reali, anime 

che, nelle loro miserie, non si nascondono 
dietro alcuna maschera.
Con i loro difetti, presentanti in modo 
nudo e crudo, infatti, essi diventano per  
Dalla personaggi  poetici, in quanto la 
poesia è essenzialmente verità. 
La grafia dell’Autore denota inoltre forti 
capacità intuitive e rapidità nelle scelte 
delle persone con le quali socializzare. 
Egli è in grado in pochi secondi di capire  
quali sono le persone di cui fidarsi,  ma se 

Un ritratto del cantautore bolognese Lu-
cio Dalla che attraverso il suo autografo, vie-

ne descritto dall’avv. Cristina Botti, esperta grafo-
loga del Tribunale di Modena.

Via	Bologna,	55	(Nuova	zona	Fratelli	Rosselli),	41100	Modena
Tel	059	350038	-	Fax	059	344446	-	info@tondelli.it	-	www.tondelli.it	

Arredamenti
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Biografia

viene tradito, pur potendo perdonare, dif-
ficilmente riesce a dimenticare. 
Perciò i rapporti con coloro che lo delu-
dono dal punto di vista umano, o che tra-
discono la sua fiducia (che egli considera 
valore sacro), difficilmente torneranno in 
quella pienezza che vi era prima.
Personalità indubbiamente affascinante, 
grande comunicatore, l’Autore Dalla in-
carna nella sua firma quegli elementi che 
ognuno di noi abbina nella propria mente 
alla parola “Artista”.

Lucio Dalla nasce a Bologna il 4 marzo 1943.
Nel 1962 entra come clarinettista nel gruppo 
dei Flippers composto da personaggi destina-
ti ad affermarsi nel mondo del giornalismo e 
dello spettacolo. Il suo debutto nella canzone 
avviene nel 1964 grazie all’interessamento di 
Gino Paoli che ha intenzione di fare di Dalla il 
primo cantante soul italiano e lo indirizza ver-
so questo genere.

Gli anni dal 1965 al 1970 lo vedono impegna-
to su due fronti, quello della sperimentazione 
che spesso entra in contatto con il movimento 
beat, e quello delle prime composizioni musi-
cali che si avvalgono dei testi di autori come 
Sergio Bardotti, Gianfranco Baldazzi e Paola 
Pallottino.
Nel 1970 il primo successo come composito-
re: Gianni Morandi incide la sua “Occhi di 
ragazza” e la porta in vetta alle classifiche di 
vendita. Il 1971 segna l’inizio della sua irresi-
stibile ascesa: al Festival di Sanremo presenta 
“4/3/1943”, ribattezzata da tutto il pubblico 
“Gesu Bambino”. Seguono “Piazza Grande”, 
“Il gigante e la bambina” e “Itaca”, tutti brani 
destinati ad entrare nel suo immenso reperto-
rio. Dal 1974 al 1977 collabora con il poeta 
bolognese Roberto Roversi. La testimonianza 
di questo sodalizio è affidata a tre album sto-
rici: “Il giorno aveva cinque teste”, “Anidride 
solforosa” e “Automobili”. Attorno a queste 
opere nascono altrettanti spettacoli teatrali.

Nel 1977, con l’album “Come è profondo il 
mare”, Dalla debutta anche come autore dei 
testi delle proprie canzoni, inaugurando la sua 
“stagione cantautorale” a pieno titolo.
Arriva il grande consenso popolare, un trionfo 
incondizionato reso tale anche da immensi tribu-
ti di stima che l’Artista raccoglie nel successivo 
“Lucio Dalla” (1978) e in “Banana Republic”, 
la tournée – evento (e relativo disco dal vivo) 

del 1979 con Francesco De Gregori. Segui-
ranno: “Dalla” (1980); “Lucio Dalla Q-disc” 
(1981); “1983” (1983); “Viaggi organizzati” 
(1984); “Bugie” (1986) e “Dallamericaruso” 
(1986), doppio dal vivo con la canzone-capo-
lavoro “Caruso”, unanimemente riconosciuta 
come una delle più belle mai scritte nella storia 
della musica contemporanea, venduta in nove 
milioni di copie in tutto il mondo in decine di 
versioni. L’interpretazione di Luciano Pavarot-
ti ne suggella l’infinita grandezza.

Il biennio 1988 – 1989 é tutto dedicato al pro-
getto Dalla-Morandi: disco e tournée regi-
strano un altro grande successo. Nel 1990 la 
canzone “Attenti al lupo”, inserita nell’album 
“Cambio”, detiene il record di vendite in Italia 
con quasi 1.400.000 copie. Segue il tour, do-
cumentato nel live “Amen” e, nel 1994, l’al-
bum “Henna”. Il 1996 é l’anno di un altro 
significativo traguardo discografico: l’album 
“Canzoni” supera 1.300.000 copie classifican-
dosi come l’album più venduto del decennio in 
Italia.
Oltre ad essere autore e interprete di canzoni di 
assoluto valore, Lucio Dalla ha mostrato in più 
occasioni di essere eclettico e geniale in altri 
campi, tanto da intraprendere vere e proprie 
carriere parallele, come ad esempio quella di 
compositore di musiche da film per Monicelli, 
Antonioni, Giannarelli, Verdone, Campiotti, 
Placido e altri. Per non parlare poi delle sue 
avventure nel linguaggio televisivo che lo han-
no portato ad ideare programmi di successo 
come “Taxi” (Raitre), “Te voglio bene assaje” 
(Raiuno), “Mezzanotte: angeli in piazza” 
(Raiuno), fino a “La Bella e la Besthia” (Raiu-
no, 2002) con Sabrina Ferilli.
Ha curato inoltre per anni una galleria d’arte 
contemporanea a Bologna, la NO CODE, sede 
di eventi e happening extra-musicali, mentre 
non potevano rimanere fuori dal suo campo di 
azione la musica jazz e la classica: della prima 
non si contano le collaborazioni, molte delle 
quali rimaste anonime; della seconda ricor-
diamo la sua versione di “Pierino e il lupo” 
di Prokofiev (1997) rappresentata con grande 
successo anche a Roma nell’Auditorium di 
Santa Cecilia.

Nelle estati del 1998 e 1999 e’ in tournée con la 
Grande Orchestra Sinfonica di 76 elementi di-
retta dal maestro Beppe D’Onghia con la quale 
rilegge i brani più famosi del suo repertorio. 
Nel 1999 esce il nuovo album “Ciao” segui-
to, nel 2000, da un tour che registra ovunque 
il tutto esaurito. Il 2001 è l’anno di “Luna Ma-
ta’na”, un album che riporta Dalla nella sua 
dimensione più classica, quella della grande 
ispirazione madre di nuovi capolavori come 
“Kamikaze” e “Siciliano”.

Nel 2001 l’editore Einaudi dedica a Lucio 
Dalla un cofanetto contenente tutti i testi delle 
canzoni e un video: “Parole e canzoni” è cu-
rato da Vincenzo Mollica. Alla fine del 2001, 
quasi a dare un seguito scritto all’album “Luna 
Mata’na”, esce il primo libro di racconti scrit-
ti da Lucio: “Bella Lavita”, edito da Rizzoli, 
è un successo di vendita. L’album antologico 
del 2002 “Caro amico ti scrivo”, 16 successi in 
un arco di trent’anni, e il DVD “Retrospettiva” 
(videoclip, filmati live, rarità televisive, galleria 
fotografica, basi musicali e testi delle canzoni), 
uscito in concomitanza del suo 60° compleanno 
nel marzo 2003, completano la cronologia. An-
cora, nell’anno accademico 2002 - ’03, Dalla è 
docente di “Tecniche e linguaggi pubblicitari” 

presso l’Università di Urbino.

Ma il 2003 è anche il momento di “Tosca. 
Amore disperato” (www.toscamoredisperato.
it), l’opera totalmente inedita che Dalla scrive 
ispirandosi alla “Tosca” di Puccini. La “To-
sca” dalliana, considerata una delle più grandi 
rappresentazioni teatrali mai realizzate, debut-
ta a Roma il 23 ottobre al Gran Teatro dopo 
una seguitissima anteprima nel “luogo del de-
litto”, ovvero Castel Sant’Angelo, nella “Notte 
Bianca” romana del 27 settembre.

La straordinaria creatività di Dalla non si fer-
ma qui: il 31 Ottobre esce infatti anche il suo 
nuovo album “Lucio”, titolo che rimanda a la-
vori mitici come “Dalla” e “Lucio Dalla”. 
E come questi capolavori del passato, offre una 
serie di brani candidati a diventare delle pietre 
miliari del suo repertorio. Da “Prima dam-
mi un bacio”, colonna sonora dell’omonima 
opera prima del regista Ambrogio Lo Giudice 
(dal 7 novembre sugli schermi di tutta italia 
con protagonisti Stefania Rocca e Luca Zinga-
retti), a “Le stelle nel sacco” e “Yesterday o 
Lady Jane?”; ai due unici brani tratti da “To-
sca”, “Per Te” e “Amore disperato”, cantata 
in duetto con Mina, a “Ho trovato una rosa” , 
la versione italiana con un nuovo testo di “Ba-
chata Rosa” del cantautore dominicano Juan 
Luis Guerra. Tra le sorprese è impossibile poi 
non citare lo strumentale “Over the Rainbow”, 
l’immortale tema del “Mago di Oz”.
“Tosca : Amore disperato” ha già superato i 
350.000 spettatori nelle rappresentazioni di 
Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, 
Trieste, Napoli, Verona, Klagenfurt.

Negli ultimi due anni il cantautore bolognese 
ha proposto, nei maggiori teatri e spazi italiani, 
i suoi classici in versione jazz, con una serie 
di concerti accompagnato con una straordina-
ria formazione di grandissimi musicisti Jazz 
(Stefano Di Battista, Dedè Ceccarelli, Julian 
Mazzariello, Rosario Bonaccorso): dovunque 
il tutto esaurito.
Ha interpretato ultimamente il ruolo di Sancho 
Panza nel film “Quijote” con la regia di Mim-
mo Palladino: il film è stato presentato nella 
sezione Orizzonti del festival del Cinema di Ve-
nezia lo scorso 9 settembre. Recentemente ha 
curato la regia teatrale dell’Opera lirica Arlec-
chino di Ferruccio Busoni che è stata rappre-
sentata il 30 marzo 2006 al Teatro Rossini di 
Lugo di Romagna, nell’ambito del Lugo Opera 
Festival. L’opera insieme al Pulcinella di Igor 
Stravinskij sempre per la regia di Lucio Dalla è 
nel cartellone 2007 del Teatro Comunale di Bo-
logna e al Wexford Opera Festival in Irlanda.

Il 6 ottobre la Sony/Bmg pubblica un triplo cd 
contenente oltre 50 tra i suoi più grandi succes-
si e 3 brani inediti: il titolo è ”12,000 lune”.

Nel giugno 2007 esce il CD di inediti “Il Con-
trario di Me” a cui segue un trionfale tour 
teatrale testimoniato dal live “La Luna con 
la Neve” (in DVD e CD Sony/Bmg, 2008). 
Nel 2008 Lucio torna alla regia teatrale per il 
Teatro Comunale di Bologna con la “Beggar’s 
Opera”, rivisitazione del testo di John Gay del 
1760 da cui Bertold Brecht trasse “L’opera da 
tre soldi”.
Sarà suo l’inno del Coni per le Olimpiadi di 
Pechino 2008.

UFFICIO STAMPA MIDAS
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I	protagonisti	dello	staff	di 
Profilo Donna

Francesca Mucci 
nata a Formigine il 10/09/1987 
Vergine
Frequenta il III anno del Corso  
di Lingue all’Università  
degli Studi di Bologna

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:	Francesca	Mucci	e	Alberto	Fontana.

Ama moltissimo i bambini (vorrebbe aver-
ne almeno tre) e gli animali (ha due cani e 
due gatti e in arrivo altri due micini).
Ha l’hobby della fotografia, vorrebbe 
viaggiare parecchio e le piace disegnare 
abiti (soprattutto se la nonna Giovanna la 
aiuta a crearli).

Il suo motto è: “Non fare ad altri quello 
che non vorresti fatto a te” Meticolosa e 
precisa (solo per quello che le interessa 
veramente) divide un appartamento con 
la sua coinquilina Giulia di Mantova con 
la quale a breve trascorrerà una vacanza-
studio in Cina.

“Già, il cinese è il mio chiodo fisso” dice 
Francesca che oltre all’inglese e al france-
se in cui se la cava, ha deciso di studiare 
anche il cinese.
“Non crediate che sia l’unica; ci sono tan-
ti ragazzi che stanno studiando il cinese 
e che viaggiano spesso per impararlo al 
meglio.
Per me il viaggio di ottobre in Cina sarà il 
primo e devo dire che mi sento particolar-
mente emozionata.
Visto però che ho intrapreso questi studi, 
oggi  la mia priorità è quella di raggiun-
gere l’obiettivo e di essere promossa agli 
esami...”.
“Per il futuro mi piacerebbe una famiglia 
numerosa, mi piacerebbe avere almeno tre 
bambini... e fortunatamente anche il mio 
findanzato Luca di Sassuolo è d’accordo. 
Il massimo per me sarebbe comunque riu-
scire a conciliare il lavoro con gli impegni 
famigliari per mettere a frutto i miei studi.
Vorrei solo in futuro riuscire ad organiz-
zarmi meglio: mi capita spesso di prende-
re tanti impegni che porto a termine fati-
cosamente...”.
Francesca è riservata e razionale, poco 
sportiva e molto matura; ama come molti 
giovani la discoteca e la musica (sta se-
guendo con interesse il gruppo rock della 
zona Repetra) e le piace il cinema (“Cola-
zione da Tiffany” con Audrey Hepburn è il 
suo film preferito).
Infine ha un interesse molto forte nei con-
fronti di una associazione con la quale è 
praticamente cresciuta:
“Ho dedicato buona parte della mia vita 
agli Scout; dopo 13 anni sono all’ultimo 
anno di Clan... ma penso che dovrò fer-
marmi qui, visto gli impegni che mi aspet-
tano, anche se terrò contatti con l’organiz-
zazione anche in futuro, perchè è stata una 
esperienza che mi ha dato davvero tanto.”
Al momento auguriamo a Francesca di su-
perare tutti i suoi esami di cinese... così 
se avremo una premiata a Profilo Donna 
di Shangai, sapremo di sicuro a chi rivol-
gerci!



La prestanza fisica ce l’ha e di certo nelle serate di Profilo Donna 
non passa inosservato...
“Ho cominciato qualche anno fa una collaborazione con l’agenzia 
Milano Models 2 ed è davvero divertente sfilare in passerella o 
realizzare un servizio fotografico di moda...” confessa Alberto.
A parte questo impegno saltuario, Alberto ci racconta che: “E’ da 
poco che sono entrato nel mondo del lavoro, ma non vedevo l’ora 
di farlo visto che non sono mai stato un appassionato studioso.
Il settore immobiliare invece mi appassiona; lo trovo un lavoro 
dinamico a contatto con la gente e nonostante si dica sia un periodo 
particolare per il settore, devo dire che sono soddisfatto dei risul-
tati ottenuti, anzi forse perchè in questo momento ci sono prezzi 
favorevoli, è un buon momento per chi se lo può permettere, di 
comprare...
La mia casa preferita? Beh di sicuro una bella villetta o ancor me-
glio se si può, una bella villa con piscina!
Mi piace il mare, tutti gli anni trascorro un mese nella mia casa di 
San Remo, ma anche la montagna; di solito faccio in compagnia la 
classica settimana bianca, anche se il mio sport preferito è stato per 
tanti anni il tennis, ma adesso per problemi al ginocchio non posso 
più praticarlo a livello agonistico.

Direi che anche nel tempo libero esprimo il mio carattere estroverso e dinamico: mi piace ballare e quindi vado volentieri in discoteca 
e faccio parte dello Staff di Profilo Donna; sempre ottime occasioni per incontrare gente nuova ed interessante!”.

Alberto Fontana
Nato a Formigine il 26/11/1987 Sagittario
Geometra, lavora come immobiliarista a Sassuolo 
ed è findanzato da 4 anni con Federica Manfredini.
Estroverso e dinamico, ama i libri gialli e sogna di aprire un 
giorno una agenzia immobiliare tutta sua e magari a tempo 
perso di fare il modello!

IDENTITY	CARD

Cara/o amica/o è nata l’Associazione culturale no profit che sostiene e promuove tutte le iniziative di Profilo Donna:  
DONNE DEL 2000. Un piccolo club esclusivo che ha l’ambizione di crescere per fare beneficenza e proporre sempre novità, 
scambi professionali, costruire relazioni. Gli Associati ricevono in anteprima gli inviti a tutti i nostri eventi, le newsletter, 
il trimestrale Profilo Donna Magazine.
Per iscriverti puoi compilare il modulo che trovi qui in allegato e recapitarlo alla segreteria tramite posta o fax allo 059/391615.  
Su www.profilodonna.com troverai lo statuto e le finalità della Associazione culturale no profit Donne del 2000. 

Richiesta di ammissione a ‘ASSOCIAZIONE DONNE DEL 2000’ via Buon Pastore 63 - Tel/Fax  059 391615 - 41100 Modena C.F.94140400360 

Il sottoscritto/la sottoscritta:____________________________________________________________ Nato/a a: ______________________

prov (       ) il_______/_______/______________ Residente in __________________________ prov (       ) Via_______________________ 

nr.______ Codice fiscale__________________________________ Recapito Telefonico____________/_____________________________ 

Email ___________________________________   chiede di essere ammesso, in qualità di associato a “Donne del 2000”, associazione 
culturale no profit riconosciuta dal Comune di Modena PG.n°94132/1.17.01 del 28/8/2008, avendo preso visione del vigente statuto sociale 
registrato presso l’agenzia delle entrate di Modena in data 29/04/2008 al numero 6565 . 

A tal fine allega: 

☐ € 50,00 quale quota ordinaria per l’anno 2008 (contabile bonifico su banca desio cod. Ibam IT63J0344012900000000185200/ contanti/assegno) 

☐ €_________ quale quota straordinaria per l’anno________ (contabile bonifico su Banca Desio cod. Ibam IT63J0344012900000000185200/ 

contanti/assegno) 

Modena ___/_____/______ Firma_______________________ 
L’associazione Donne del 2000 comunica che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dal Dlgs 196*2003 e che verranno utilizzati esclusivamente 
per uso interno ovvero per inviarLe materiale relativo all’associazione, oppure potranno essere comunicati a terzi solo in esecuzione di obbligo di legge. 

Modena ___/_____/______ Firma_______________________



Sopra la firma del protocollo, da sinistra: 
Avv. Prof. Mirella Guicciardi,  Prof. ssa 
Monica Saladini, Magnifico Rettore Prof. 
Giancarlo Pellacani e Sen. Isa Ferraguti. 

Consigliere di Parità di Reggio Emilia 
da sinistra Avv. Natalia Maramotti e Rag. 
Donatella Ferrari. 

CONSIGLIERE	DI	PARITA’	

L’Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia in prima fila per le pari opportunità

Le	Consigliere	di	Parità	
(D.M.	20-03-2006	G.U.	n.76	del	31-03-2006)	
Provincia	di	Modena	Servizio	Politiche	del	Lavoro		
Via	Delle	Costellazioni	n.	180		41100	Modena	
Tel.	059/20.90.55		-		Fax	059/20.90.70				
E-Mail:	
consiglierediparita@provincia.modena.it
SITO:	
www.lavoro.provincia.modena.it/parita	

E’	 il	 risultato	 della	 sottoscrizione	 del	
Protocollo	d’Intesa	con	le	Consigliere	di	
Parità	di	Modena	e	Reggio	Emilia.	

Favorire la piena applicazione delle nor-
mative di parità e pari opportunità tra uo-
mini e donne e prevenire ogni forma di 
discriminazione basata sul genere sono le 
principali finalità del protocollo d’intesa 
tra l’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, il Comitato di Pari Oppor-
tunità dell’Università medesima e le Con-
sigliere di Parità di Modena e di Reggio 
Emilia. Il giorno 4 giugno 2008  presso 
la sede del Rettorato dell’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia è stato  
sottoscritto  il primo Protocollo d’Intesa in 
Italia di cui sopra dal Prof. Giancarlo Pel-
lacani Rettore dell’Università degli Studi 
di Modena e Reggio, dalla Prof.ssa Moni-
ca Saladini Presidente del Comitato Pari 
Opportunità dell’Università, dalla Sen. 
Isa Ferraguti e dall’Avv. Prof.ssa Mirel-
la Guicciardi, Consigliere di Parità della 
Provincia di Modena, nonchè dall’Avv. 
Natalia Maramotti e dalla Rag. Donatella 
Ferrari, Consigliere di Parità della Provin-
cia di Reggio Emilia.
Non si tratta solo di un gesto formale, 
l’accordo infatti consentirà di consolidare 
lo scambio reciproco di informazioni e la 
consultazione periodica sulle attività orga-
nizzate tra il Comitato e le Consigliere di 
Parità delle due Province coinvolte.
Negli intenti delle parti c’è anche quello 
di promuovere politiche attive del lavoro, 
comprese quelle formative, che favori-
scano la realizzazione di pari opportuni-
tà, nonchè di elaborare linee guida per un 
sistema di monitoraggio nell’Università di 
Modena e Reggio finalizzato alla ricogni-
zione di situazioni di discriminazione o di 
ostacoli alla realizzazione di pari opportu-
nità e del benessere organizzativo.
In tale ottica appare importante citare uno 
stralcio del protocollo.
“Nell’espletamento delle funzioni isti-
tuzionali loro demandate, le parti si im-
pegnano a porre in essere ogni iniziativa 
utile a favorire la piena applicazione della 
normativa in materia di pari opportunità 
tra uomini e donne, al fine di prevenire e 
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rimuovere ogni forma di discriminazione 
fondata sul sesso:
1. instaurare ed alimentare un proficuo 
rapporto di collaborazione sulle rispettive 
azioni propositive, divulgative, di raccolta 
e analisi dati riguardanti le tematiche di 
parità;
2. consolidare lo scambio reciproco di 
informazioni e la consultazione periodica 
relativamente alle attività programmate 
ed ai contenuti di opportunità lavorative 
perseguite;
3. implementare  un sistema che tenga 
conto dell’ottica di genere nell’organizza-
zione del lavoro;
4. elaborare LINEE GUIDA per l’imple-
mentazione di un  sistema di monitorag-
gio nell’Università degli Studi Modena e 
Reggio Emilia, finalizzato alla ricognizio-
ne di situazioni di discriminazione e/o di 
ostacoli che impediscano la realizzazione 
delle parità e delle pari  opportunità e del 
benessere organizzativo, compatibilmente 
con le risorse in essere;

5. le Consigliere di Parità si impegnano a 
trasmettere al Comitato Pari Opportunità, 
previo assenso del/della lavoratore/la-
voratrice, la segnalazione della presunta 
discriminazione tramite lettera;così pure 
il Comitato Pari Opportunità si impegna 
a trasmettere alle Consigliere di Parità, 
previo assenso del/della lavoratore/lavo-
ratrice, la segnalazione della presunta di-
scriminazione tramite lettera;
6. il Comitato Pari Opportunità si impe-
gna a collaborare con le Consigliere di 
Parità, nel limite dei compiti definiti dal 
regolamento di funzionamento del CPO, 
nell’individuazione delle azioni positive 
da proporre all’amministrazione;
7. rendere disponibili alle Consigliere, 
per l’analisi congiunta, i dati raccolti dal 
Comitato Pari Opportunità nell’Università 
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degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 
distinti per l’ambito territoriale corri-
spondente alle sedi di Modena e di Reg-
gio Emilia, al fine di definire e proporre  
azioni positive per  prevenire  situazioni di 
discriminazione  diretta o indiretta even-
tualmente rilevate nei luoghi di lavoro e 
per promuovere  parità e pari opportunità 
per lavoratori e lavoratrici ed il benessere 
organizzativo;  

Nell’ambito dell’effettiva attuazione dei 
principi di eguaglianza, parità e pari op-
portunità tra i sessi, sanciti dall’art. 3 
della Costituzione italiana, ai sensi del-
le Leggi n.903/1977, n.125/1991, del 
D.Lgs.198/2006 e della Direttiva Euro-
pea 2002, le Consigliere di parità della 
Provincia di Modena Sen. Isa Ferraguti e 
Avv. Prof. Mirella Guicciardi, l’Azienda 
Unità Sanitaria Locale AUSL di Mode-
na nelle persone del  Direttore Generale 
Dott. Giuseppe Caroli, del Direttore Am-
ministrativo Dott. Giuseppe Grandi, del 
Direttore Sanitario Dott.ssa Kyriakoula 
Petropulacos ed il Comitato Pari Opportu-
nità dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale 
di Modena nella persona della Presidente 
Dott.ssa Laura Scaltriti  hanno siglato il 
primo protocollo sulle discriminazioni e 
pari opportunità in data 12 marzo 2008. 
Con questo protocollo le parti si sono po-
sti i seguenti obiettivi:

1- migliorare la qualità della vita nell’am-
biente lavorativo, implementando lo stu-
dio, la ricerca, il monitoraggio e raccolta 
dati sulla qualità della vita nell’ambiente 
lavorativo, in attuazione alla normativa 
che disciplina, nell’ambito dei Contratti 
Collettivi  Nazionali di Lavoro dell’Area 
della  Dirigenza e  del Comparto del SSN,  
le forme di partecipazione adottato con 
Regolamento in data 27/6/2005; 

2-  addivenire a momenti di approfondi-
mento comune che permettano la reci-

8. collaborare al fine di dare compiuta at-
tuazione della normativa vigente in tema 
di predisposizione dei Piani Triennali di 
Azioni Positive nell’Università degli Stu-
di di Modena e Reggio Emilia;
9. prevedere la stesura da parte del Co-
mitato Pari Opportunità di una relazione 
annuale sullo stato di  attuazione dei Piani 
Triennali di Azioni Positive  predisposti 
dall’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia, da trasmettere alle Consi-
gliere di Parità;
10. l’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia ha facoltà di collaborare 
in iniziative formative delle Consigliere  
verificando la disponibilità dei propri do-
centi. 
Da ciò ne deriva che entrambi gli organi-
smi, pur avendo ruoli diversi, hanno fina-
lità, interessi e compiti comuni.

Protocollo  d’intesa con 
l’Azienda Unità Sanitaria Locale
Il comitato pari opportunità dell’Ausl di Modena e le Consigliere  
di  Parità della Provincia di Modena

proca valorizzazione delle competenze 
e di instaurare ed alimentare un proficuo 
rapporto di collaborazione e scambio sulle 
rispettive azioni propositive, divulgative, 
di raccolta e analisi dei dati, riguardanti le 
tematiche  della discriminazione; 

3- adottare LINEE GUIDA per l’imple-
mentazione di un  sistema di monitoraggio 
nell’Azienda USL, finalizzato alla ricogni-
zione di situazioni di discriminazione e/o 
di ostacoli che impediscano la realizzazio-
ne delle parità e delle pari  opportunità e 
del benessere organizzativo;

4- rendere disponibili alle Consigliere 
di parità, per l’analisi congiunta, i dati 
raccolti dal Comitato Pari Opportunità 
nell’Azienda USL, al fine di definire e 
proporre  azioni positive per  prevenire  

situazioni di discriminazione  diretta o in-
diretta eventualmente rilevate nei luoghi 
di lavoro e per promuovere  parità e pari 
opportunità per lavoratori e lavoratrici ed 
il benessere organizzativo;

5- collaborare al fine di dare compiuta at-
tuazione della normativa vigente in tema 
di predisposizione dei Piani Triennali di 
Azioni Positive nell’Azienda USL.

Tali protocolli evidenziano che tra gli sco-
pi delle Consigliere di Parità della Provin-
cia di Modena rientra quello di “esporta-
re” la buona pratica che si inaugura con la 
sottoscrizione del Protocollo anche in altre 
pubbliche amministrazioni, locali e non.

In alto da sinistra: Prof. Mi-
rella Guicciardi, Direttore 
Amministrativo Dott. Giu-
seppe Grandi, Presidente 
Comitato Pari Opportu-
nità AUSL Dott.ssa Laura 
Scaltriti. A lato: Sen. Isa 
Ferraguti, Direttore Gene-
rale Dott. Giuseppe Caroli, 

Direttore Sanitario Dott.ssa Kyriakoula 
Petropulacos.
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PDNEWS
Germana	Martinelli	 (PD ‘07) ha presen-
tato a Firenze la collezione Donna dise-
gnata dal figlio Gianmarco. È una novità 
assoluta per l’azienda Messori, per scelta 
dedicata da sempre al rinnovamento del 
codice vestiario dell’uomo contempora-
neo, con linee che propongono un nuo-
vo modo di intendere il classico. Una 
scommessa che punta su una clientela 
esigente, attenta alla sartorialità, capace 
di farsi catturare da una creatività esplo-
siva e sexy, sempre sofisticata. Un sogno 

estivo, fatto di pennellate quasi impressioniste nei colori più vivaci, di linee essenziali e 
femminili, impreziosite da dettagli quasi Haute Couture e contrasti dal carattere deciso 
ma bilanciato: l’abito che introduce la nuova linea donna Gianmarco Messori stupisce 
ed emoziona e la collezione farà sicuramente la gioia di chi ne auspicava la nascita da 
anni. La  lunga  attesa  non  verrà  delusa:  il  designer  ha  plasmato  una  donna  Sexy & 
Sophisticated grazie a tessuti esclusivi frutto di una selezione attenta e scrupolosa, ricami 
preziosi su volumi inediti, sovrapposizioni di trasparenze tese a sottolineare la silhouette 
e la sensualità del corpo femminile. Una collezione fresca e chic che ostenta anche il lato 
giocoso e libero di una donna sofisticata. Un elegante Private Cocktail dove, oltre a buyer 
e giornalisti internazionali, erano presenti illustri personaggi tra i quali il noto scrittore 
Valerio Massimo Manfredi e il cantante Nek. 

annalisa.pomarance@tiscali.it       www.pomarance.com

DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA

La Signora Commendatore Donatella	Tringa-
le	Moscato	Pagani, addetta stampa e alle Re-
lazioni Esterne della Pagani Holding – Edi-
tore (PD ’04), in visita ufficiale al Sindaco di 
Milano Dott.ssa Letizia Moratti, già Ministro 
della Pubblica Istruzione del precedente Go-
verno, ha consegnato una copia “ex libris”, 
autenticata dal Notaio Rolando Rosa del vo-
lume “Donne Protagoniste – il Valore delle 
Donne” della collana editoriale “Le Donne 
e gli Uomini della Repubblica”. Il Sindaco 
si è complimentata non solo per lo stile, che 
da sempre contraddistingue la Casa Editrice, 
ma per avere pubblicato in occasione del-
l’anno Europeo delle Pari Opportunità, un li-
bro tutto al femminile, dedicandolo a tutte le 
donne del mondo, con particolare attenzione 
a quante sono impegnate nelle istituzioni. 
Di grande rilievo, ha sottolineato la Dott.ssa 
Moratti, il significato dei volumi consegnati 
alle Ambasciate ed ai Consolati presenti in 
Italia dei Paesi dell’Unione Europea. Il Sin-
daco ha particolarmente apprezzato il grande 
interesse che il volume “Donne Protagoniste  
-Il Valore delle Donne”, ha riscosso nelle 
Associazioni di Italiani all’estero, in modo 
particolare nei paesi di maggiore immigra-
zione, tra i quali gli Stati Uniti d’America, il 
Canada, la Germania, la Francia, il Benelux, 
l’Argentina ed il Brasile. 

Maria	Carafoli (PD ’96) è stata insignita del titolo di 
Cavaliere della Repubblica. La consegna dell’onori-
ficenza è arrivato proprio allo scadere dei suoi qua-
rant’anni di lavoro nell’Amministrazione Comunale, 
di cui gran parte dedicati allo sviluppo e alla promo-
zione dello sport modenese. Responsabile del Servi-
zio Sport, è sua la gestione degli impianti comunali 
piccoli e grandi, compresi lo stadio, le piscine, il cam-
po di atletica, quello da baseball, lo stadio del rugby, 
il Palapanini e il Palamolza. Sempre in prima fila nel-
l’organizzazione dei grandi eventi che richiamano su 

Modena l’attenzione del mondo sportivo, ha contribuito a creare quel “modello Modena” di 
impiantistica sportiva che spesso viene portato ad esempio anche a livello internazionale. 
É reduce dalla 17° edizione di Serate Estensi, che anche quest’anno l’ha ripagata con un gran-
de successo con la sfilata di Renato Balestra in Piazza Grande, il Gran Ballo dell’Ottocento in 
Accademia, la mostra sui tesori della Tavola d’Este in Galleria Estense, il Concerto di Vivaldi 
in Piazza Grande, la Cena di Gala dell’inaugurazione con menu a rigorosa ispirazione ducale. 
Premiata per i successi ottenuti anche nella serata di beneficenza organizzata ai Giardini Du-
cali da Alberto Fiorini assieme alla migliore ristorazione modenese. Presenti La Compagnia 
del Taglio, il ristorante La Franceschetta, L’Osteria Giusti. Scopo benefico raccogliere fondi 
da destinare alla Neonatologia del Policlinico e all’associazione Pollicino. Al neo Cavaliere le 
congratulazioni di Profilo Donna per questo meritato riconoscimento “al valor femminile”.

La pluricampionessa	Iosefa	Idem (PD ‘04) è riuscita a conquistare la medaglia d’argento nella 
canoa K1 500 alle Olimpiadi di Pechino dopo una gara mozzafiato che ha entusiasmato il 
pubblico e la consacra fra le migliori atlete del mondo. La campionessa italiana che compie 
44 anni il prossimo 23 settembre, prima di partire per le Olimpiadi aveva dichiarato: “Alla 
mia dolce età aver staccato il biglietto per Pechino non mi fa stare nella pelle”. Nella finale 
dopo un recupero nella fase iniziale, è rimasta in testa per circa metà della competizione con la 
solita grinta che la contraddistingue; il verdetto finale è arrivato solo al foto-finish. Iosefa Idem 
ha perso l’oro per soli 4 centesimi di secondo, la vittoria è andata all’Ucraina Radomka, ma 
come molti hanno sostenuto, poteva trattarsi di un ex-equo. Come altri atleti delle Olimpiadi 
al termine delle gare, Iosefa ha regalato il body che ha indossato nella finale al Dalai Lama, in 
segno di solidarietà nei confronti della causa tibetana. La Idem alla sua settima Olimpiade, non 
ha nessuna intenzione di ritirarsi dalle competizioni e pensa già a Londra 2012.
Il marito-allenatore Guerrini, che l’ha accompagnata a Pechino con i loro due figli grandi tifo-
si della mamma, confessa che Iosefa nello sport è straordinaria, una vera e propria “macchina 
da guerra”.

• La sig.a Viviana Ricci a un anno di 
distanza dal suo intervento, ringrazia 
tutto lo staff di medici, anestesisti, 

infermieri del Reparto di Neuro-Chirurgia del-
l’Ospedale di Baggiovara, in particolare il prof. 
G.Pietro Pinna e il dr. Musumeci: “Voglio espri-
mere ancora una volta e pubblicamente attraverso 
Profilo Donna Magazine, la massima riconoscenza 
e stima per tutto quello che avete fatto per me!”.

• Il 31 luglio è nata Ginevra. Felicitazioni da tut-
ta la Redazione per la mamma Rossana e il papà, 
il ns. fotografo Roberto Vacirca.



NEWS

Nel parco di Salvarola, potete usufruire 
dei servizi del grande Centro Balnea. 
Aperto 7 giorni su 7, offre 2.300 metri 
quadrati consacrati al wellness e alla riat-
tivazione psicofisica. I must del centro: 
spazi vasti e luminosi con ampie vetrate 
che si affacciano sul giardino, 5 vasche 
termali a varie temperature, da 20° a 37°, 

dotate di idrogetti, cascate e giochi d’acqua, percorsi vascolari e 
docce speciali, sauna e bagno di vapore di ampie dimensioni, con 
luci colorate e aromi e zona relax, sia all’interno che nel lussu-
reggiante giardino. Nelle piscine, corsi speciali e di acquagym. 
Quattro le palestre: una dotata delle più ricercate attrezzature Tec-
nogym, la seconda destinata al corpo libero e ai corsi di fitness, la 
terza per lo spinbike, l’ultima per le discipline orientali e la danza 
moderna. A questi si aggiunge un Centro Estetico all’avanguardia: 
con tutto quello che serve per la remise en forme. Balnea Beauty 
è una nuova concezione del piacere nel Centro Estetico Termale 
Sensoriale. Pacchetti Beauty Day e presso l’Hotel Terme Salvaro-
la possibilità di combinazione soggiorno-benessere (weekend, 4/5 
giorni,settimanali). A Balnea si può accedere anche con ingresso 
giornaliero o con abbonamento da 10 entrate. Alle ns. lettrici Bal-
nea dedica:
PROFILO DONNA GLAMOUR
Un giorno di totale relax e benessere alle terme: 1 peeling total 
body al fango termale, 1 massaggio con preziosi olii persona-
lizzati da 40 min., 1 percorso benessere Balnea che comprende 
l’ingresso nelle 5 tra vasche e piscine termali a diverse tempera-
ture, con idromassaggi, giochi d’acqua, camminamenti vasco-
lari caldo/freddo, sauna, bagno turco, zona relax. € 109,00

Fotografia. Ovvero, un po’ d’arte, un po’ con-
suetudine. Così lavora DAVIDE SPANO, 
26enne di Colombaro (Modena) che con la 
macchina digitale ci vive. E ci si diverte, pure: 
insomma, ha capito come funziona. D’altronde 
Walter Benjamin, filosofo del secolo scorso, di-
ceva che «Non colui che ignora l’alfabeto, ben-
sì colui che ignora la fotografia sarà l’analfabeta 
del futuro». Un modo come un altro per sfatare 
il luogo comune che vuole la fotografia come 
‘semplice’ e ‘fredda’ riproduzione fedele della 
vita. La fotografia è molto di più: in un mon-
do che mai come oggi si fonda sull’immagine 
e sull’intensità che assume a livello personale 
il momento singolo - che altrimenti andrebbe 
disperso nel magma di flash che ogni giorno ci ‘illuminano’ -, la foto-
grafia è forse l’unica possibilità che si ha per fare nostro per sempre 
quello spicchio di realtà. Di più: la fotografia diventa un modo per 
interpretare il tempo in tutta la propria interezza: emozioni, interessi, 
comportamenti, legami. Davide, questo, lo sa molto bene. Eppure Da-
vide, prima rendersene conto, aveva avuto altri amori: la sua carriera 
è nata nel ramo della grafica ed è proseguita, dopo qualche anno di 
esperienza, in vari studi del modenese. Attività che gli sono servite per 
affinare la cura per il dettaglio, l’amore per il particolare, la destrezza 
per la scrupolosità. La base per quello che sarebbe venuto dopo, con 
l’ingresso in un’agenzia fotografica di fama è stato funzionale a un 
affinamento della tecnica, ‘esame’ necessario prima di approdare in 
un vero e proprio studio fotografico. Un ambiente ideale, questo, per 
assumere quel fondamentale ‘bagaglio’ per il mestiere che è rappre-
sentato dall’uso delle luci; una conoscenza che si è poi abbinata al 

confronto con la fotografia a grande formato. 
La versatilità, insomma, non è mai mancata. 
Nella mostra che andrà in scena dal 19 settem-
bre dalle ore 18 presso Door ways in via Vel-
lani Marchi 10 Davide mostrerà i suoi scatti. 
Per info e curiosità: www.davidespano.com e 
www.myspace.com/davidespano.

FLASH	L’antiquaria-arredatrice Isabella Muratori 
(PD ’00) ha organizzato in occasione del suo compleanno 
“La nuit Blanche” una festa mondana di grande successo 
presso il ristorante “Pepe rosso” di Padova. (Nella foto: 
Isabella con il fidanzato, lo chef Nicola)

Per tutte le signore della città associate a Profilo Donna - “Donne del 2000”, nasce una 
convenzione vantaggiosa con la Scuola di lingue WALL STREET INSTITUTE (SEDE 
DI MODENA) che permette di imparare le lingue con corsi personalizzati a prezzi di 
favore. L’accordo è stato stipulato recentemente con il direttore Roberto Casari, che sot-
tolinea:” WALL STREET INSTITUTE offre a tutti un modo diverso di imparare l’in-
glese, tanto per le esigenze di lavoro quanto nella vita di tutti i giorni. Da noi l’inglese è 
su misura; offriamo sempre corsi PERSONALIZZATI perchè ogni persona ha una sua 
specifica modalità di apprendimento, un differente livello di partenza e obiettivi diversi. 
WALL STREET INSTITUTE presenta un metodo completo e del tutto coinvolgente per 
imparare l’ inglese, utilizzando un mix che va dalle potenzialità di internet, alle risorse 
multimediali e agli insegnanti di madrelingua, per offrire un programma unico ed effi-
cace. Un’altra prerogativa sono gli orari flessibili, quindi lo studente può frequentare a 
suo piacimento l’istituto, questo permette di non perdere mai delle lezioni. La gamma dei livelli è molto vasta, può andare da un corso 
elementary ad un intermediate, ad un advance, inoltre l’istituto offre una preparazione che consente di apprendere strutture comuni-
cative specializzate in ambito Business. I corsi English for Business vengono progettati per far fronte alle singole esigenze del mondo 
del lavoro in modo mirato ai singoli ruoli presenti in azienda: General English, Human Resources, Marketing, Executive Secretary, 
Finance, Sales. Inoltre oltre ad essere sede di esame TOEIC e BULATS, siamo in grado di fare la preparazione di tutte le certificazioni 
Internazionali. I nostri livelli progressivi sono in linea con gli strumenti di esame Examinations Business Language Testing Service 
(Bulats) di ESOL dell’Università di Cambridge. Ricordo infine che la convenzione per le associate avrà interessanti percentuali di 
sconto che variano in base alle tipologie di corsi prescelti”. 

Informazioni presso 
Wall Street Institute 
Via P. Giannone 2 
Modena tel. 059/244275 
www.wallstreet.it

WALL STREET INSTITUTE 
è certificato ISO 9001.




