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EDITORIALE
di Cristina Bicciocchi

W i social
“Le persone non si
rivolteranno. Non alzeranno gli occhi dai
loro schermi, non abbastanza per notare
cosa sta accadendo”
Da “1984”, scritto da
Orwell nel 1949!
Incredibile... il sig. Zuckenberg & Company oltre a diventare ricchi
con le loro invenzioni, sono i fautori della
“profezia” di Orwell.
Infatti con i loro social hanno cambiato il
mondo abituandolo a un “gioco” gratuito che
raccoglie miliardi di informazioni utili, che
poi vendute alle multinazionali, a loro volta le
utilizzeranno per indirizzarci dove vogliono.
Basta un like sotto un prodotto, una foto o
un servizio e voilà fate parte di una lunga lista di nomi che hanno quella preferenza.
Ci avete fatto caso che se mettete un like a
un bed and brekfast, o cercate on line un volo aereo subito dopo vi segnalano altre offerte in quella zona o su quella tratta?
A parte questo aspetto che è davvero un
grande business già da adesso, ogni tanto ad
esempio osservo le dinamiche di facebook e
rimango stupita! Sì perchè le chiacchiere da
bar si sono spostate sul web e visto che tutti
possono intervenire, a volte succede di incappare in commenti fuori luogo, insulti, insulsaggini e in interminabili discussioni su
cosa è giusto o non giusto fare non solo in
politica (oggi tema di particolare attualità)
ma su tutti i temi...La Tuttologia è la nuova

materia del web! Oltre alla simpatica mania dei selfie, è incredibile come
oggi sia diventato di moda, dire a tutti (al web) se sei al ristorante, in
vacanza, con i tuoi amici, a fare shopping, spesso con annesso faccine e
pupazzetti che danno il senso dell’emozione che si prova in quel momento. Ti sposi? E allora seguono faccine di gioia, fiori e brindisi ben augurali! Sei bocciato? Si posta una faccina triste o una che piange a dirotto.
Se sei sulla ruota panoramica, una faccina che esprime grande stupore
è quella giusta e così ci siamo abituati con le faccine a risolvere gran
parte della conversazione! Simpatico, veloce e spiritoso!
Questo è il mondo connesso e vituale dei social, Vi piace?
Attenzione però al rovescio della medaglia: ad esempio puoi avere mille
amici, ma senza conoscerne realmente neanche uno, puoi parlare con
tutti ed esprimere il tuo parere, ma mai come adesso sei costretto in una
rete dove le relazioni sono spesso fittizie e il tuo pensiero è solo un dato,
un opzional, pensi di avere un interlocutore, ma spesso non sai realmente chi è.
Mio padre mi ha insegnato che i veri valori sono nella vita reale, quella
di tutti i giorni, sono le persone che puoi conoscere e valutare quanto
siano oneste, capaci o amiche... e io sono d’accordo con lui.
Come disse Orwell quasi 70 anni fa, lo schermo ci sta fagocitando, ma
quali saranno i vantaggi o meno di dare tutta questa importanza ai social?
Ai posteri l’ardua sentenza...
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DONNE EC
Marchesa Luisa Casati

a cura di Laura Villani
A Venezia nella splendida Ca’Pesaro, sede della Galleria Internazionale d’Arte
Moderna, nell’ambito dell’iniziativa culturale Venezia Città delle Donne promossa da Mariacristina Gribaudi, Presidente Fondazione Musei Civici di Venezia, sarà allestita una video installazione a cura di Laura Villani dal titolo
“Le donne eccentriche, la stravaganza come valore”. In questa occasione sarà
presentato il Premio Profilo Donna ideato da Cristina Bicciocchi che da anni si
occupa di valorizzare le eccellenze femminili a livello internazionale.

Elsa Schiapparelli

Vivienne Westwood

Diana Vreeland
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Nell’era della globalizzazione, quando le differenze culturali tra aree geografiche anche molto lontane si vanno via via attenuando, le persone condividono stili di vita
e mode unificanti, la donna che in modo eccentrico coltiva la propria unicità ed un
gusto personale fortemente individuale non assimilabile a dettami sociali riesce a dare
un apporto imprescindibile al paesaggio culturale e sociale che ci circonda.
Le donne eccentriche, quasi sempre dotate di una personalità forte, irriverente e creativa, capaci di rompere gli schemi mentali e rivoluzionare i canoni estetici con libertà
espressiva possiedono un’estrosità chic, che le rende belle, anche quando non dotate
naturalmente, ma soprattutto uniche. Abolendo i canoni estetici consueti costruiscono una propria immagine altamente seduttiva perché indipendente dalla necessità di
trovare l’approvazione nelle proprie scelte di cui sono garanti e convinte assertrici.
La creatività irriverente degli eccentrici è un fascio di luce che alimenta l’evoluzione
culturale oltre i limiti di ciò che è risaputo, anticipando e comunicando future tendenze. Le persone eccentriche ci insegnano sia ad affrontare la vita senza essere schiavi di
un rigido copione che a valorizzare l’unicità intrinseca in ciascuno di noi.
Grazie alla loro fantasia e all’approccio comportamentale originale, lo stile di vita delle persone estrose può indurre i conformisti a prendere in considerazione soluzioni
alternative come possibili, a predisporre psicologicamente a potersi adattare ai cambiamenti e a forme e contesti nuovi, a rompere la rigidità di certi schemi ed ad adottare un approccio più reattivo. Gli eccentrici, sebbene tutti diversi tra loro, hanno caratteristiche comuni quali l’anticonformismo, la creatività, la curiosità potente connessa
a un comportamento altamente esplorativo e la capacità di rivoluzionare gli standard

Marina Ripa di Meana

Anna Piaggi

Elsa Maxwell

Grace Jones

Inge Feltrinelli

Marlene Dietrich

CENTRICHE
Lyda Borelli

LA STRAVAGANZA COME VALORE
estetici. Spesso dotati di un malizioso senso dell’umorismo, di fascino, fantasia e arguzia, sono audaci, estrosi, sanno stupire e sedurre con stile dimostrandoci come siano
proprio le differenze a rendere le persone interessanti ed uniche.
L’eccentricità prevalentemente associata al non conformismo o alla bizzarria, è presente in ognuno di noi ma in genere profondamente sepolta. Quando affiora ci permette di produrre concezioni straordinariamente innovative tanto che l’evoluzione umana
ha bisogno dell’eccentricità, del pensiero diverso, strano, illogico, irrazionale, in grado
di forzarne i limiti del pensiero corrente. Capaci di attingere con libertà alle risorse
della loro vivida immaginazione, gli eccentrici non hanno bisogno di status symbol
correnti o di avere l’approvazione della comunità. Fedeli alla loro natura individuale,
affermano incessantemente la propria unicità ed irriverenza verso le restrizioni della
cultura di massa con abitudini spesso incomprensibili non quanto illogiche ma perché
prodotto di una mente originale, non conforme ai dettami della società. Al termine eccentrico, che deriva dal greco ekkentros, fuori dal centro, è spesso associato l’unicità
del genio, il talento intellettuale e la creatività. La presenza di personalità eccentriche,
indifferenti alla disapprovazione della società, secondo John Stuart Mill è in numero
generalmente proporzionale alla quantità di genio, vigore mentale e coraggio morale
che questa società contiene. Molte delle menti più brillanti della storia hanno mostrato comportamenti e abitudini inusuali, capricciosi o bizzarri, un gusto eccentrico nei
vestiti, negli hobby o nel realizzare con grande vigore collezioni. Un’eccentricità spesso consapevole che si vuole raggiungere nel tentativo di differenziarsi dalle norme
sociali e conquistare un’identità inimitabile.
Tra i personaggi femminili che potremmo definire eccentrici la Marchesa Luisa Casati è l’esempio perfetto al punto da poter essere definita un’opera d’arte vivente.
I suoi occhi verdi bistrati con un smoky-eyes make-up, i gioielli sfarzosi, gli abiti eccentrici, le pellicce, i turbanti, le piume, il boa constrictor al collo o il ghepardo al
guinzaglio andavano a comporre un’immagine sempre sorprendente tanto da divenire
icona per molti artisti dell’epoca tra lusso ostentato e feste faraoniche, impegnata con
costumi e performances tanto strabilianti da renderla un’icona pop ante-litteram.
Fu lei, prima dell’altrettanto eccentrica Peggy Guggenheim, ad affittare palazzo Venier

Veruschka

Marta Marzotto

Iris Apfel

Leonor Fini
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Cecilia Matteucci
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Carmen Miranda
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Frida Kahlo

dei Leoni a Venezia, trasformandolo in un luogo di magie dall’aura leggendaria. Dotata di
un gusto eclettico e stravagante e di un fascino esotico, seppe divenire l’icona perfetta,
e irraggiungibile, ancora oggi osannata dai più grandi stilisti contemporanei. Mariano
Fortuny le preparerà alcuni mantelli che lei indosserà sul suo fisico androgino, quasi
astratto, nelle sue passeggiate per piazza San Marco con i suoi levrieri o col giaguaro al
guinzaglio ispirando la maison Cartier nel realizzare il celebre simbolo felino.
Tra le personalità della moda che sanno rappresentare un unicum di straordinaria capacità seduttiva le stiliste Elsa Schiappareli, Vivienne Westwood, Coco Chanel, capaci
di reinventare la moda, ma anche trend setter e regine delle riviste quali Diana Vreeland,
Elsa Maxwell o Anna Piaggi che hanno sempre saputo osare, mixare stili e tendenze
e non passare mai inosservate. Ma anche modelle quali Veruschka emblema di una bellezza quasi felina, o le amanti di un gusto personale originale con cui rompere gli schemi
sociali del bon ton quali Marta Marzotto, Marina Ripa di Meana, Iris Apfel, Inge
Feltrinelli o Cecilia Matteucci. Nel cinema come non ricordare l’allure anticipatore
di Brigitte Bardot, o il fascino di Marisa Berenson e le dive fatali come Lyda Borelli
e Marlene Dietrich magnetica diva dallo sguardo di ghiaccio e anticorformista, tanto
da farla dichiarare che, nel profondo del cuore, si sentiva un gentleman. Nell’architettura
il talento di Zaha Hadid si univa ad una presenza caratterizzzata e anticonvenzionale.
Nella musica sono per sempre icone la regina del Club 54 Grace Jones, e le camaleontiche presenze di Patty Pravo, Madonna, Lady Gaga, o di una Carmen Miranda
cantante e attrice portoghese naturalizzata brasiliana dalla iconicità tropicale famosa
per il suo turbante ornato da frutta. Nell’arte le artiste Frida Kahlo, Yoko Ono, Orlane,
Tamara de Lempiska, Leonor Fini, hanno saputo plasmare una propria immagine personale altrettanto riconoscibile quanto quella artistica. Anche la personalità eccentrica
della collezionista Peggy Guggenheim ha saputo trasformare in seducente ammaliatrice una donna non bella, sovrastando e trasformando il proprio aspetto esteriore con una
personalità anticonvenzionale. Personaggi unici e straordinari ai quali il tempo sembra
aggiungere fascino quali la stravagante Manana Pignatelli l’eccentrica principessa che
scolpiva titani giganteschi, tormentati e libidinosi e che metteva negli abiti e negli arredi
un solo colore il nero.
Esempi di eccentricità come capacità di esplicitare unicità e talento in un connubio di
straordinaria forza espressiva a ricordarci come ogni persona è uno unicum irripetibile
dove anche i difetti contribuiscono a definire, a volte più dei pregi, una bellezza anticonvenzionale così seducente e così distante dal falso mito estetico di una perfezione seriale banalmente comune raggiunta spesso con una chirurgia che, quando mal utilizzata,
tende ad attenuare gli elementi caratterizzanti. Particolarità che contribuendo a rendere
impareggiabile un personaggio, sono alleati non strascurabili in un percorso che tenda a
valorizzare la nostra sempre straordinaria unicità.
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Coco Chanel
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Laura Villani
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A Sassuolo
i preparativi per
Profilo Donna 2018

Il sindaco Claudio Pistoni ha accolto favorevolmente l’idea di organizzare
la XXIX edizione del Premio Internazionale Profilo Donna a Sassuolo
di Cristina Bicciocchi - foto Ivan Bosi
L’iniziativa si terrà in Piazzale della Rosa, di fronte a Palazzo Ducale il prossimo 3 luglio; un’occasione di rilievo per far conoscere i tesori della splendida residenza
estense e le eccellenze del territorio conosciuto come
“Ceramicland” in tutto il mondo, oltre ai personaggi e
personalità di spicco al femminile che verranno premiate in quella serata.
Buongiorno Sindaco, quest’anno sarà Sassuolo al
centro dell’attenzione del nostro percorso di valorizzazione del ruolo della donna nella società e delle eccellenze del territorio. In particolare il focus
sarà su Palazzo Ducale e il distretto ceramico...
“Palazzo Ducale non è solamente uno straordinario
patrimonio storico e culturale, una reggia in cui coesistono armoniosamente storia, arte e cultura; è il
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nostro gioiello più grande, il nostro fiore all’occhiello.
È per questo che, sin dal nostro insediamento, abbiamo
lavorato per renderlo sempre più fruibile e trasformarlo
da tesoro per pochi a patrimonio aperto a tutti.
Dopo anni in cui ha ospitato l’Accademia Militare, Palazzo Ducale passato al Ministero dei Beni Culturali, ha
vissuto un periodo in cui era vistabile solamente alcuni giorni l’anno al punto che tantissimi sassolesi non lo
avevano mai visto all’interno.
Grazie al lavoro portato avanti con Gallerie Estensi, con
il Ministero e con il contributo della Fondazione Cassa
di Risparmio, invece, oggi Palazzo Ducale è aperto e visitabile tutti i giorni da marzo a novembre e i numeri di
visitatori sono in continua crescita. Grazie alla disponibilità dei privati, poi, abbiamo riaperto il passaggio che
da piazzale Della Rosa porta al parco Ducale offrendo la

Anno importante per Sassuolo sotto molti punti di
vista, è stato inaugurato il 28 gennaio centro culturale Il Crogiolo della Marazzi e Lei è già da alcuni mesi impegnato nella riqualificazione di alcune
aree strategiche della città; quali in particolare?
“Sono tante a Sassuolo le aree che vanno riqualificate
e riportate ad una condizione di vivibilità. Abbiamo
iniziato con l’ex Diamante, posto all’accesso della città
venendo da Fiorano, così come l’area in cui per anni
l’ex stabilimento Cisa Cerdisa è stato un monumento
all’abbandono ed all’incuria. Il nostro obiettivo è proseguire con l’ex Goya e poi iniziare un percorso che porti
alla riqualificazione di uno stabile abbandonato come
quello di via Circonvallazione, o degradato come quello
conosciuto come comparto Gegè”.
Il Distretto ceramico di Sassuolo è il più grande
della Regione Emilia Romagna e non solo, qual è
l’impatto ambientale e quanto può influire sul territorio una sinergia più mirata tra pubblico e pri-

Nella pagina precedente il Piazzale della Rosa davanti a Palazzo Ducale di Sassuolo.
In questa pagina il sindaco di Sassuolo Claudio Pistoni e un particolare della Peschiera Ducale.

vista sulla meravigliosa Peschiera Ducale; un altro patrimonio per troppo tempo nascosto agli occhi di tante
persone”.
Senza dimenticare per chi vorrà soggiornare approfittando dell’occasione e del periodo estivo, che
sulle colline di Sassuolo, ci sono le Terme della Salvarola...
“Il nostro obiettivo è proprio questo: valorizzare un
territorio che non ha nulla da invidiare anche come patrimonio turistico. Un turismo, se vogliamo, di nicchia
legato alla storia ed alla cultura ma che può allargarsi
al benessere grazie alle Terme di Salvarola che offrono, oltre a percorsi salutari, trattamenti e soluzioni di
prim’ordine, ma anche l’enogastronomia e, naturalmente, il turismo industriale”.

vato per promuovere il territorio?
“È indispensabile. Le amministrazioni pubbliche, tutte,
oggi faticano a far quadrare i conti mantenendo inalterati i servizi. Un’amministrazione che intraprende un
percorso di promozione del territorio senza l’aiuto ed
il sostegno dei privati e delle aziende non può andare
molto lontano. In questi anni, grazie alla collaborazione
con alcune aziende, abbiamo ottenuto molto in termini di riqualificazione e quindi valorizzazione della nostra città: lei ha citato il Crogiolo di Marazzi, ma penso anche a System che ci ha restituito una nuova via
Cavallotti o il Museo permanente di Bertozzi & Casoni:
sono convinto che quella della sinergia tra pubblico e
privato, oggi, non sia solamente la strada migliore ma
l’unica vera strada da percorrere per ottenere qualcosa
di significativo”.
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L’Ufficio dei Private Banker Sanpaolo Invest di Modena e Vignola
e l’Associazione Donne 2000
con il patrocinio del Comune di Modena
Vi invitano al seminario di educazione finanziaria

Risparmio e tutela del patrimonio:
il passaggio generazionale

Lunedì 26 marzo 2018
ore 19,30
presso Sala comunale Pucci - Largo Pucci, 40 41122 Modena
Relatore:
Dott. Cosimo Scarafile, Value & Strategies
Seguirà Light Dinner
Si prega di dare conferma della propria partecipazione,
dalle 9.00 alle 13.00 oppure dalle 14.00 alle 17.00
ai seguenti recapiti:
Tel. 059 3680801 - Cell. 346 3152333 - E-mail: severino.benedini1@spinvest.com

Incontro con i
Miti del Belcanto
Profilo Donna ricorda Maria Callas e Luciano Pavarotti al Ristorante Europa ’92
di Cristina Bicciocchi e Cristiana Minelli
Qualche volta non c’è niente di meglio che ricorrere alla
musica, che rende immortali i suoi interpreti migliori e
che accompagna i momenti più significativi di ciascuno
di noi, per fare il punto sui risultati ottenuti e dare il giusto spazio a progetti futuri. Per questo Profilo Donna ha
scelto di dedicare l’ultimo appuntamento del 2017 a due
grandi protagonisti della scena musicale di tutti i tempi.
Nella ricorrenza del decennale della scomparsa del Maestro Luciano Pavarotti e del quarantennale del Soprano
Maria Callas, sabato 16 dicembre, in collaborazione con
l’Associazione Donne del 2000 e con il patrocinio del Comune di Modena Assessorato Pari Opportunità, Profilo Donna, ha organizzato una visita guidata alla Casa
Museo Pavarotti cui è seguito uno speciale pranzo degli
auguri.
L’iniziativa ha consentito di scoprire, o di ritrovare, le
stanze in cui Pavarotti, una volta smessi i panni dell’artista, soggiornava, riceveva studenti, si riposava e si godeva
la compagnia della famiglia.
Nella casa-museo abiti di scena, foto, video, premi e i numerosi riconoscimenti ricevuti in quarant’anni di carriera.
Al termine della visita, al ristorante Club Europa ‘92, è
seguito il pranzo degli auguri nel corso del quale è stata
ricordata per immagini e parole Maria Callas, celebrata nell’anno appena trascorso da numerose pubblicazio-

ni, due mostre importanti, una a Parigi e una a Milano,
cui si sono aggiunte anche le iniziative di casa nostra: un
concerto e una mostra di foto e cimeli dalla collezione di
Ilario Tamassia a cura di Marco Galletti allestita alla
Sala del Fuoco del Comune di Modena.
All’evento erano presenti il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, Irene Guadagnini che
guida l’Assessorato alle Pari Oppurtunità del Comune di
Modena, il sindaco di Cavezzo Lisa Luppi, il vice sindaco
di Sassuolo Maria Savigni, Dunia Milicic in rappresentanza del Consolato Generale della Repubblica di Croazia,
l’artista Ingrid Mair, anima del progetto di solidarietà
“L’arte non trema” e numerose personalità del mondo del
giornalismo, della cultura e dell’imprenditoria. Stefano
Bonaccini, governatore della nostra Regione, complimentandosi per l’attività di Profilo Donna, ha ricordato
come la musica sia una caratteristica e una vocazione
innegabile del nostro territorio, un tratto identitario che
vale la pena sostenere con progetti che favoriscano anche
il turismo, divenuto negli ultimi anni una voce di bilancio
sempre più significativa.
“Saremo la prima Regione a dotarsi di una legge sulla musica – ha annunciato – occorre sostenere la musica del
passato, che rappresenta le nostre radici, ma anche quella
del presente” – ha concluso, ricordando il grande concer-
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Una carrellata di Ospiti all’incontro con i miti del bel canto. Tra i volti noti oltre a Carlotta Corno dello staff di Profilo Donna, il sindaco di Cavezzo Lisa Luppi con Ingrid Mair dell’Arte non
Trema, Irene Guadagnini Assessore Pari Opportunità del Comune di Modena, Dunia Milicic in rappresentanza del Consolato Generale della Repubblica di Croazia, Maria Savigni vice sindaco
del Comune di Sassuolo, Maria Carafoli Presidente del Panathlon Modena, l’imprenditrice Claudia Cremonini con Franca Bacchelli, la giornalista Ivana D’Imporzano, Wilma Parmeggiani titolare
Parmeggiani pelletterie, l’attrice Franca Lovino con Bianca Berti, il critico d’arte prof. Luca Silingardi, il direttore di TRC Ettore Tazzioli con la moglie Gianna, Gabriella Gibertini contitolare delle
Terme della Salvarola, Nazzarena Bisini Gambetti dell’Acetaia B&G, la scultrice Cristina Roncati con Anna Poletti Zanella Presidente Associazione Culturale Boudard di Parma, Bruno Vaccari
Consulente San Paolo Invest, Emanuela Cavazzuti dell’omonima pellicceria, Graziella Bellotti di ABC Bilance Campogalliano, la prof. Loredana Vido di Padova.
Sotto: Lorena Fiandri, Sandra Stradi, Giovanna Candeli di Sai Maranello con Cristina Bicciocchi, Angela Gigli Consulente San Paolo Invest, Linda Camellini con la commercialista Daniela
Manicardi, Maria Francesca Ricci, Letizia Po’ Biancani, Giulia Ferrari consulente d’immagine, Bruna Pelloni, la pittrice Monica Lotti con Stefania Pregnolato, Maria Rosa Zanasi e Carlo Dallari
Consulente San Paolo Invest.
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to di Vasco Rossi dello scorso 1 luglio. Cristina Bicciocchi presidente di Profilo Donna, prima di aggiungere al
menù di giornata anche un assaggio dei temi al centro
delle attività di quest’anno, ha dedicato spazio al progetto
di solidarietà “L’arte non trema” ideato da Ingrid Mair
e alle opere d’arte nate da quello che è rimasto dopo il
sisma che ha colpito la nostra Regione. L’artista di origine
altoatesina, per molti anni residente a Cavezzo e che ha
perduto col terremoto un laboratorio di ceramica artistica, ha coinvolto 300 artisti, autori di 300 opere, tutte destinate ad una straordinaria raccolta fondi a sostegno della
ricostruzione delle scuole. L’iniziativa è stata affiancata
anche dal Comune di Cavezzo il cui sindaco Lisa Luppi
ha ricordato come: “Il percorso di rinascita del territorio,
così duramente colpito, è iniziato fin da subito, ma richiede ancora tanto lavoro.” Il primo cittadino ha ringraziato
quindi coloro che non si sono dimenticati delle zone terremotate e si sono adoperati per la promozione e il sostegno del progetto in particolare l’associazione culturale no
profit Donne del 2000 e
la Fondazione Sorrell
che ha devoluto 5.000
euro (pag. 16/17).
Per quanto riguarda Profilo Donna ecco le principali novità di quest’anno. Sono tante le associazioni, su scala nazionale, che hanno chiesto
di far capo a Modena per

unire in rete donne coinvolte a vario titolo in progetti di
cultura e di emancipazione. Inoltre è nata una importante
collaborazione con San Paolo Invest, capofila di un’iniziativa di educazione e informazione finanziaria che farà il
punto su meccanismi, ragioni del risparmio e strategie di
pianificazione economica e di tutela del patrimonio.
Secondo il regional manager dr. Severino Benedini: “La
cultura finanziaria è diventata una necessità, soprattutto
in un contesto sociale come quello contemporaneo. La famiglia italiana del terzo millennio – ha aggiunto – si esprime in modelli differenti e ha esigenze diverse rispetto al
passato. Un tempo la banca era percepita come un’entità
solida cui potersi riferire senza bisogno di ricorrere ad
una cultura finanziaria propria.
Oggi – ha concluso – l’educazione finanziaria è fondamentale ed è per questo che in collaborazione con Profilo
Donna saranno organizzati diversi seminari. Al primo appuntamento del 26 marzo alla Palazzina Pucci, seguiranno
altri momenti di formazione.
Cristina Bicciocchi ha
poi salutato i numerosi
ospiti presenti che affollavano i tavoli del bel
canto – La Traviata, l’Aida, La Bohème, Madama
Butterfly, la Cavalleria
Rusicana, Turandot solo
per citarne alcuni – ringraziando in particolare il Prof. Giorgio De

Casa Museo Luciano Pavarotti
La residenza del Maestro Pavarotti è stata terminata nel 2005; è collocata nell’area che egli aveva acquistato a metà anni Ottanta. In quella stessa
area Pavarotti ha coltivato la sua grande passione per i cavalli, costruendo scuderie ed aprendo una scuola di equitazione.
Dal 1991, per ben 11 anni, il Maestro ha ospitato nella sua tenuta una prestigiosa competizione di salto ostacoli (CSIO), cui hanno partecipato i più
famosi show-jumper del circuito equestre internazionale. Nell’intento di preservare il ricordo del grande artista “Pavarotti” e, al tempo stesso, di
far meglio conoscere l’uomo “Luciano”, la visita comprende un tour guidato all’interno della residenza, che consente di scoprire il tenore alla luce
più intima e calda delle sue stanze, di avvicinarsi garbatamente alla sua memoria ammirando i suoi oggetti personali, conoscendo le sue abitudini
quotidiane, scoprendo l’uomo di casa smessi i panni del grande artista.
Il percorso si snoda su 12 stanze, disposte su quattro piani.
Si possono soprattutto ammirare gli abiti di scena a lui tanto cari, le fotografie e i video che hanno scandito la sua grande carriera artistica, gli
innumerevoli premi e i riconoscimenti di una carriera di oltre quarant’anni nei teatri d’opera di tutto il mondo, gli oggetti personali e i cimeli.
Molti manufatti sono stati realizzati da fabbri, falegnami, intagliatori, decoratori provenienti da tutta Italia che hanno creato prodotti unici.
Casa Museo Luciano Pavarotti - Stradello Nava n. 6, Modena - Tel. 059.460778
La Casa Museo è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00
Costo del biglietto: intero Euro 8,00, ridotto Euro 6,00 (per ragazzi dai 12 ai 18 anni; per over 65), i bambini da 0 a 12 anni entrano gratis
Nel costo del biglietto è inclusa l’audio-guida (disponibile in italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, russo, cinese, arabo)
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Il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, Ilario Tamassia noto
collezionista di oggetti e foto appartenuti a Maria Callas e Marco Galletti curatore
della collezione, il dr. Carlo Pellacani Presidente Club Unesco di Modena, Cecilia De
Santis e il prof. Alessio Baccarani dello staff del prof. Giorgio De Santis Presidente
SICPRE, Severino Benedini regional manager di San Paolo Invest e Cristina Bicciocchi.
Nel box Il sindaco di Cavezzo Lisa Luppi che ringrazia i promotori/sostenitori del
progetto L’Arte non Trema di Ingrid Mair dedicato alle scuole terremotate, in particolare Cristina Bicciocchi Presidente di Donne del 2000 e Cristiana Falcone Sorrell
AD Fondazione Sorrell.

L’arte non trema
In Emilia alla fine di maggio 2012 è iniziata una
nuova era. Quello che prima era importante ora
sembra vano. Quello che sembrava solido si è
sbriciolato. Ci resta tanta voglia di futuro che
vogliamo esprimere con il nostro linguaggio
creativo, perché l’arte è più forte di qualunque
tragedia, l’arte non trema, perché porta un
messaggio di “speranza.”
Ingrid Mair Zischg artista originaria dell’Alto
Adige, che da qualche tempo vive e lavora
nella bassa modenese, e che proprio in quel
drammatico evento ha visto andare in frantumi
il frutto di anni di lavoro, ma con risoluzione e
coraggio si è data una mansione e ha provato
a vedere in quel difficile momento di vita una scintilla di nuova
speranza per la visione di un nuovo futuro possibile.
Ideatrice e coordinatrice dell’Associazione “L’ ARTE NON TREMA”
(con Giuliana Selmi e Daniela Ferioli), ha avviato un progetto di
raccolta fondi destinata soprattutto alle scuole, andando incontro
alle richieste dei Comuni terremotati. E’ sul posto che sono stati
raccolti frammenti trovati tra le rovine, privi di un valore intrinseco,
contenitori e simboli di storie e memorie che non devono andare
disperse. Qualcosa che è stato “altro”: un calcinaccio, un foglio, un
brandello di tessuto. mille cose che sarebbero state destinate solo
ad una discarica, possono ancora “vivere”.
Questa è stata la proposta rivolta agli artisti che hanno aderito al
progetto dell’Associazione. I materiali sono stati consegnati agli artisti (insieme a cornici tutte uguali tra loro) in diverse zone d’Italia.
Ognuno ha contribuito gratuitamente, con il proprio linguaggio
artistico, creando un’opera unica che racchiude almeno uno dei
frammenti. Questo progetto è un’opera d’arte in se stessa, esprime
una serie di valori intrinsechi che sono essenzialmente legati alla
solidarietà e alla partecipazione, focalizzando il ruolo basilare della
“cultura”. Coinvolge la parte “creativa” della società e la mette a
confronto con il suo opposto, la distruzione e le rovine che rimangono, in una proposta che sfida le macerie e ne fa materia prima di
rinascita.
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Attraverso l’attività di
“L’arte non trema” nasce
una nuova forma di
partecipazione, autentica
e sincera, espressa con
azioni concrete, che
identifica il ruolo primario e fondamentale della
cultura nella nostra società, come vettore per
la rinascita sociale ed
economica, per avviare
una diversa esperienza
di consapevolezza sulle
problematiche del nostro ambiente e della
società che viviamo, per una nuova forma di comunicazione diretta
e attiva. Suggerisce agli artisti un ulteriore compito da svolgere
nella società e li chiama a raccolta per un’azione che li mette a
servizio della collettività, ma che nello stesso tempo li esalta e li
rende protagonisti di un ruolo basilare per avviare un impulso alla
riflessione e all’approfondimento di questioni sociali universali e
attuali, catalizzatori di una spinta al rinnovamento condiviso.
Amplifica il valore irrinunciabile di quella parte di società che si
riconosce nella cultura del fare, del creare, dell’agire concreto e
finalizzato.

Cristiana
Falcone Sorrell
È leader mondiale nel settore dei
media, degli affari e dello sviluppo
sociale. Ha iniziato la sua carriera
lavorando in radio e in televisione
occupandosi di affari esteri, di
conflitti e crisi umanitarie.
Laureata presso l’Università La Sapienza di Roma in Scienze Politiche,
ha conseguito un Master in Assistenza Umanitaria presso la Scuola
Fletcher di Legge e Diplomazia
a Boston. Ha ottenuto un Master in Studi Diplomatici presso la
Società Italiana per le Organizzazioni Internazionali e ha anche
diversi certificati postlaurea in Leadership, Change Management,
strategia aziendale e gestione aziendale.
Negli ultimi quindici anni si è specializzata come consulente
strategica, investitrice e filantropa e ha acquisito conoscenze su
temi relativi alle multinazionali, alle organizzazioni internazionali
e ai media. Ha anche svolto il ruolo di consulente per società e
organizzazioni internazionali come FAO, RAI, Gruppo Espresso,
World Economic Forum e Univision, solo per citarne alcune.
Ha grande esperienza nel concepire e fornire servizi con ottimi
risultati, grazie alla sua visione innovativa.
Attualmente, è Consigliere Senior del Presidente e fondatore del
“Forum Economico Mondiale sulle Nuove Iniziative e Progetti Speciali”. Ha aderito al Forum nel 2004 e ha guidato il reparto Media,
Intrattenimento e Informazione.
È membro del Consiglio d’ Amministrazione di Viacom e di Revlon
e detiene ruoli di leadership in importanti organizzazioni internazionali. Come AD della Fondazione Sorrell, promuove iniziative
sulla salute, l’educazione e la lotta alla povertà a livello mondiale.
E’ stata una delle quattro professioniste leader apparse sulla
rivista “Time for Women” di Bazar Dolce & Gabbana, ed è stata
co-organizzatrice della Conferenza londinese “Women in the
World” nel 2015, Premio Internazionale Profilo Donna 2017.

PROFILODONNA|

| 17

marzo 2018

Giulia D’Elia Consulente San Paolo Invest con l’Avv. Giacomo Morselli e la compagna,
Maria Rosa Nardo, Angela Soccio con Cristina Bicciocchi e Lina Troccoli, l’ing. Elisa
Abati con Antonello Berti di Donelli Vini, il tavolo con la dr.ssa Anna Bosio, l’imprenditrice Gabriella Gibertini, Carlo Dallari consulente San Paolo Invest, il dr. Luigi Garuti
e il prof. Dario Presacco di Padova. A seguire gli assaggi delle specialità della cucina
dell’ Europa ‘92 e sotto Cesare Clò, titolare del noto ristorante preferito dal M.o Luciano
Pavarotti, festeggiato nell’occasione, per il suo compleanno!

Santis e il suo staff tra i quali il Prof. Alessio Baccarani
e la figlia Cecilia De Santis che ha annunciato l’organizzazione di un congresso mondiale di chirurgia plastica per
il 2019.
Un saluto anche a Carlo Pellacani, Presidente del Club
Unesco di Modena che ha dichiarato che “Cristina Bicciocchi sta portando avanti un lavoro inarrivabile per tanti
altri. Lo fa per Modena e noi siamo al suo fianco”. Ettore
Tazzioli, direttore di Trc è intervenuto ricordando che la
Presidente di Profilo Donna è stata “l’unica che è riuscita
a farmi presentare un’ edizione del Premio”.
Ilario Tamassia nel commentare il video realizzato da
Artemisia grazie alle fotografie e ai cimeli della collezione che ha acquistato dagli eredi di Maria Callas, si è commosso e ha invitato le autorità presenti a tenere in considerazione che è disposto a donarla, pur di perpetuare la
memoria culturale e musicale legata alla Divina. Un gesto
di grande generosità che sarebbe di grande interesse artistico e turistico per il territorio ospitante.
Alla lotteria che ha assegnato alcuni premi natalizi a fortunati vincitori – che si devono alla generosità delle Pelletterie Franco Parmeggiani, Anna Marchetti Group,
Sai Electric Maranello, Acetaia B&G, Cillo Calzature
e Zepter International – è seguito un saluto alla giornalista modenese Ivana D’Imporzano, personaggio dell’anno 2017 per l’informazione sanitaria e alla prof.ssa Loredana Vido, medico di Padova, che ha recentemente dato
vita all’associazione Women’s International club che riunisce donne di ogni estrazione che mettono a disposizione
la loro professionalità per il sociale. Il club, che non prevede quote associative o cariche sociali, sta portando avanti
un importante progetto europeo sull’handicap.”Stiamo
cercando di ottenere per la patologia dell’autismo lo stesso riconoscimento che l’Europa decreta ad altri handicap
– ha annunciato la Vido – e faremo capo a Profilo Donna
per unire donne che non hanno ambizioni personali ma
voglia di rendersi utili nel sociale a Padova”.
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Impossibile nominare tutte le personalità presenti tra le
quali possiamo senz’altro citare Maria Carafoli Presidente del Panathlon di Modena, le imprenditrici Claudia
Cremonini, Gabriella Gibertini, Nazzarena Bisini
Gambetti, Wilma Parmeggiani, Giovanna Candeli, Maria Grazia Severi, Emanuela Cavazzuti, l’ing.
Elisa Abati, l’attrice e fotografa Franca Lovino con
Anna Popoli, l’artista Cristina Roncati, Anna Poletti
Zanella Presidente Associazione culturale J. Boudard e
Nastro Azzurro di Parma. Valga questo a rappresentare il
ventaglio di energie, professionalità, competenze e talenti che
si sono riuniti ancora una volta
nel segno di un Premio, e di un
soggetto culturale, che fa della
cultura di genere e dell’emancipazione femminile un tratto
distintivo. Naturalmente un
ringraziamento sentito va ai
sostenitori dell’iniziativa tra
cui San Paolo Invest, Gruppo Cremonini, Daniela Nardi borse e gioielli, Sai Electric di Maranello, Vania
Franceschelli Consulente
Finanziaria, Paper & Caffeine e La Bottega di Mary,
a Carlotta Corno e Matilde
Ziccardi dello staff di Profilo
Donna, senza dimenticare un
plauso al ristorante Europa
‘92, dove si è mangiato benissimo (non per niente era
il ristorante preferito del
M.o Pavarotti) e si è festeggiato il compleanno del mitico Cesare Clò.

Arreda le case più belle

Artistic Tamassia
Arredamento, Tessuti e Tendaggi
in Via Sparato, 66 - 41036 Loc. Tre Torri - (strada per Cavezzo) Medolla (MO)
Tel. e Fax 0535 59192 - 58296 • San Prospero Tel. 059 908253

artistictamassia@tin.it
www.arredamentiartistictamassia.com

Visitateci su Facebook: ARTISTIC TAMASSIA

Hesperia Hospital
fiore all’occhiello in Italia
della sanità privata
a cura di Stefano Bellentani
Hesperia Hospital è un Ospedale Privato Accreditato di
alta specialità ad indirizzo polispecialistico, prevalentemente chirurgico, con sede a Modena in via Arquà.
È parte del Gruppo Garofalo, un’importante realtà imprenditoriale italiana che opera nella sanità privata e accreditata presso il Servizio sanitario nazionale ed è stabilmente tra i primi gruppi italiani nel settore della Sanità
privata.
Il Gruppo Garofalo gestisce infatti strutture ospedaliere
dislocate in 6 regioni d’Italia: Lombardia, Veneto, EmiliaRomagna, Toscana, Lazio ed ha recentemente acquisito
strutture anche in Liguria.
Spiega il Direttore Generale di Hesperia Hospital, il dott.
Giovanni Battista Pisani: “Per noi essere parte di un gruppo con radici e tradizioni così forti è un orgoglio ed una
responsabilità”.
Hesperia guarda - per radici e per tradizioni - sempre al
futuro, per offrire il meglio ai propri pazienti, che vengono non solo da Modena e dal territorio regionale, ma da
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tutta Italia e non di rado anche dall’estero, alla ricerca
dei migliori servizi e cure.
L’obiettivo in corso è quindi quello di qualificare al
massimo l’innovazione sia in termini tecnologi che
di modelli gestionali di assistenza, favorendo ricerca e conoscenza scientifica.
Per fare questo, la strada scelta è quella di fornire
alle strutture le migliori tecnologie innovative disponibili, assicurando al tempo stesso al personale
medico ed infermieristico una continua qualificazione professionale.
Questi elementi sono aspetti fondanti della politica di
Hesperia Hospital, che abbina alla mission, fondamentale, di lavorare in vera sinergia, e reale e costante collaborazione ed integrazione col servizio pubblico, di cui
si sente parte integrante, la stipula di una lunga serie di
accordi e convenzioni con alcune tra le più importanti

Nell pagina a fianco l’esterno dell’Ospedale. In alto foto di gruppo, con il Direttore Generale Giovanni Battista Pisani, il Direttore sanitario Stefano Reggiani, e personale
medico e amministrativo. In basso, foto di gruppo con le equipe mediche. A sinistra in basso, il Direttore Generale Giovanni Battista Pisani

realtà del territorio, imprenditoriali e non solo, assicurazioni e mutue, pazienti privati.
“Questo - riprende Pisani - significa che siamo un Ospedale privato accreditato che eroga un servizio pubblico
a gestione privata, operando col Servizio Sanitario Nazionale.
Hesperia è un Ospedale ad Alta specializzazione,
quindi con le competenze strutturali, tecnologiche
e organizzative necessarie per trattare le patologie più complesse, in più specialità chirurgiche, con
professionisti di elevate e riconosciute competenze, a livello nazionale ed internazionale (dalla Cardiochirurgia alla Neuro-ortopedia, dalla Chirurgia vascolare all’Oculistica, dalla Chirurgia artroscopica e mini-invasiva del ginocchio e della spalla e della traumatologia
dello Sport all’Urologia ed all’Otorinolaringoiatria), oltre
a tutti i servizi ambulatoriali, compresa l’endoscopia.
Questo significa per noi ragionare sempre nell’interesse
del paziente”.

Per una panoramica completa sull’Ospedale, l’invito è di
visitare il sito internet www.hesperia.it e per approfondimenti specifici su alcune eccellenze la pagina Facebook
di Hesperia (@hesperiahospital su FB).
“I pazienti di Hesperia, spiega il Direttore Sanitario
dell’Ospedale, dott. Stefano Reggiani, sanno quindi che
nell’Ospedale - in un momento a volte delicato della loro
vita personale - trovano assistenza ai massimi livelli ed
una struttura in grado di dare risposte complete ai loro
bisogni, senza una frammentazione nel processo assistenziale, con le tecnologie biomediche più avanzate e
con equipe di professionisti di elevata professionalità,
prendendo in carico il paziente dalla diagnosi al trattamento medico-chirurgico”. È un compito in continua
evoluzione, a vantaggio di tutti i cittadini, con una progressiva e continua qualificazione dell’offerta sanitaria.
Hesperia Hospital è tra l’altro certificata sin dal 1999 secondo il modello di certificazione ISO 9000, e recentemente ha adottato le “Norme 2015”.
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Un reparto dell’Ospedale
e una delle sale operatorie

Cardiologia medico-chirurgica e toraco-vascolare
Hesperia Hospital è accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale.
Le degenze sono organizzate in dipartimenti
articolati in Unità Operative
(U.O.) che offrono prestazioni in regime di ricovero ordinario e di day-hospital.
Nell’ambito del Dipartimento di Cardiologia
Medico-Chirurgica, l’Unità Operativa di Cardiochirurgia si occupa della patologia cardiaca
di pertinenza chirurgica utilizzando tecniche
all’avanguardia.
L’Unità ha eseguito dal
1985 a oggi oltre 16.500
interventi cardiochirurgici; negli ultimi anni l’attività è di molte centinaia di
interventi cardiochirurgici all’anno, in prevalenza
bypass
aorto-coronarici
(oltre 300/anno), nonché
correzioni valvola aortiche
e mitraliche e interventi
sull’arco aortico e sull’aorta toracica, utilizzando condotti arteriosi quali arterie mammarie e arteria radiale.
Il Centro ha inoltre maturato una significativa
esperienza nel by-pass aorto-coronarico a cuore battente e interventi chirurgici con accesso
mini-invasivo.
Particolare attenzione al trattamento conservativo delle Valvole Cardiache con oltre 1800
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plastiche eseguite (aortiche, mitraliche e transcupidali).
Elevata incidenza nella casistica di pazienti
ultraottantenni con oltre 1.500 casi eseguiti.
L’attività vanta, inoltre, più di 700 casi di Chirurgia dell’Aorta Ascendente e Toracica.
Da qualche anno è in corso un programma di
chirurgia toracica “allargata” per il trattamento delle patologie polmonari con interessamento delle strutture cardiovascolari mediastiniche.
È attivo anche un programma di trattamento
chirurgico dello scompenso cardiaco.
Vengono utilizzate le apparecchiature più moderne e sofisticate sia per quanto riguarda la
diagnosi, sia per la chirurgia e il trattamento
post-operatorio in Terapia Intensiva e in reparto di degenza.
Si avvale di uno staff a indirizzo multidisciplinare in continua ricerca e utilizza metodologie
operatorie mini-invasive e a cuore battente
con il sostegno di risorse tecnologiche e protesiche di sicura garanzia.
Dispone di posti letto in Reparto, in Terapia
Intensiva e in Semi-Intensiva, sale operatorie
dedicate alla chirurgia cardio-vascolare, una
sala ibrida e un laboratorio di emodinamica.
È dotato di ambulatorio divisionale per seguire il paziente dopo la dimissione e per l’attuazione del progetto di prevenzione delle patologie cardiovascolari.

Forget the car. Audi is more.

Nuova Audi A8.
Sportività e comfort. Prestazioni straordinarie, ma anche massima efficienza.
Dalla tecnologia Audi nasce la vettura del futuro, perfetta su ogni manto stradale e per ogni
stile di guida. La nuova Audi A8 ridefinisce ogni standard. E persino la vostra risorsa più preziosa,
il tempo, perché sarà la prima auto al mondo a permettere la guida assistita di livello 3*.
Preparatevi a scoprire un nuovo modo di viaggiare e di vivere.
Scopritela nel nostro Showroom e su audi.it
*I sistemi di guida assistita di livello 3 saranno introdotti successivamente in base alle disposizioni
della legislazione italiana. Per maggiori informazioni rivolgersi alla propria Concessionaria Audi.

Gamma A8. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 10,1
ciclo extraurbano 6 - ciclo combinato 7,5; emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato 171.

Audi All’avanguardia della tecnica

Audi Zentrum Modena - Schiatti Motor
Via Emilia Est, 1044 - 41126 Modena
Tel. 059.293.0010 - Fax 059.293.0015
www.audizentrummodena.it - email: info@audizentrummodena.it

SUL SOFÀ DI CHICCA:

Maria Gloria Giani
Pollastrini
(PPD 2009)
di Cristina Bicciocchi
Nata in Toscana a Livorno, si è laureata nel ‘79 all’Università di Pisa nella Facoltà di Lettere e Filosofia
Indirizzo Europeo. Ha studiato negli Stati Uniti d’America presso l’Università privata Lake Erie College
in Painesville nell’Ohio. Dal 2003 al 2011 è stata la presidente nazionale di W.I.S.T.A. (Women’s International Shipping & Trading Association) Italia, associazione nazionale femminile dell’industria marittima
italiana. Wista a livello internazionale raggruppa, al
femminile, tutte le principali professioni del mondo
commerciale marittimo. Wista nasce a Londra nel ‘74
(presente attualmente in 35 paesi del mondo) per la
volontà di tre amiche mediatrici marittime, in Italia è
sorta a Genova, sede attuale, nel 1994 e nel 1999 Maria Gloria Giani ha fondato a Livorno la prima sede
secondaria; durante la sua Presidenza Wista ha raddoppiato il numero delle socie e si è registrato in quegli anni il picco massimo di membership. Dal 2014 è
Presidente del Propeller Club Port of Leghorn, Club
Service Internazionale (nato negli Stati Uniti nel
1927) associazione portavoce della promozione del
mondo imprenditoriale nel settore dei trasporti ma-
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rittimi, terrestri, aerei; i vari Propeller d’Italia (22) favoriscono la formazione e l’aggiornamento tecnico,
culturale tra tutti gli appartenenti alle categorie economiche e professionali legate alle attività marittime
e dei trasporti internazionali e nazionali. Nel gennaio
del 1980 Maria Gloria Giani entra a far parte della
azienda di famiglia Pilade Giani, Spedizioni Internazionali Logistica Area marittima; la Società è una delle storiche aziende di Livorno, certificata come tale
dalla CCIAA e fu fondata dal bisnonno nel 1887. Amministratore delegato della stessa dal 1995, Maria
Gloria ha seguito in particolare il settore marketing,
naturalmente le pubbliche relazioni e l’area finanza.
Dal 2013 è la Presidente del C.d.A. del gruppo Giani.
La sua esperienza lavorativa l’ha portata ad essere
coinvolta come docente per numerosi Master e Corsi
di formazione specializzanti : dall’Accademia italiana
della Marina Mercantile di Genova alla LINK University romana, da corsi in inglese per la Associazione
Spedizionieri, (Fondo FOR.TE: il più importante tra i
Fondi interprofessionali per la formazione continua,
per numero di aziende che lo hanno scelto) fino a Ma-

ster sia per lo Yachting che per la Logistica, per i quali è anche membro deel Comitato Scientifico, in sinergia con il gruppo
Azimut Benetti Spa e Regione Toscana.
Da giugno 2010 al giugno 2011 Maria Gloria Giani è stata l’unico membro italiano
della Task Force creata appositamente
dalla Commissione dell’Unione Europea
D.G. MOVE (Direzione Generale Mobilità
e trasporti) per varare le nuove politiche
di ingaggio dei marittimi nella flotta
dell’Unione Europea fino al 2018. Per il
costante impegno nella diffusione della
cultura imprenditoriale marittima in Italia
e per la sua dedizione all’associazionismo
femminile legato al mondo del mare e no,
Maria Gloria Giani ha ricevuto dal 2005 ad oggi, il Premio
per l’imprenditoria femminile Minerva (ricevuto a Roma
presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio nel novembre 2005), il Premio Navigare Informati in occasione
del Salone Nautico di Genova, per la diffusione e la cultura del mare (ricevuto presso Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera settembre 2008), il Premio Internazionale Profilo Donna per la
professione e l’associazionismo (ricevuto nel Teatro Pavarotti di Modena nell’ottobre 2009) ed il Premio Alghero
Donna sezione Speciale (maggio 2010). Nel 2012 al teatro
delle Commedie ha infine ricevuto il premio Oscar alla
Livornesità, come cittadina doc. Il suo credo, dopo la sua
azienda, è quello di incentivare costantemente la formazione femminile nel settore marittimo. Dal 2008 è sposata
con l’Ammiraglio italiano Ispettore Capo (CP) Raimondo
Pollastrini del Corpo delle Capitanerie di Porto, prematuramente deceduto a Ferragosto del 2013.
Signora Giani Pollastrini complimenti per l’intensa
attività che dopo gli studi, l’ha vista in prima linea
sia a livello imprenditoriale, sia a livello istituzionale, con un’unica costante: l’attività portuale e i trasporti marittimi. In particolare a Livorno, la Vostra
azienda Pilade Giani Spedizioni è quella che da 130
anni si occupa di tutto il trasporto di merci via mare.
Ci racconti brevemente la storia dell’azienda a partire dal bisnonno che la fondò nel 1887, i cambi generazionali e le innovazioni della sua gestione.
La nostra famiglia è di origine fiorentina, commercianti ed
il bisnonno decise di venire a Livorno nella seconda metà
dell’800 per gestire fin dall’arrivo in porto i prodotti importati dalla famiglia. Fondò così una delle prime agenzie marittime del tempo. Per essere definito agente, era necessario remare fino a raggiungere in rada i velieri e toccandone
la chiglia divenivi l’agente per quel viaggio; dunque o avevi
muscoli e una piccola imbarcazione o pagavi questo servizio ai “barcaioli” e così facendo il bisnonno, che non aveva
muscoli, fondò la Pilade Giani. A lui si affiancò il mio nonno Angelo, che aveva studiato a Londra per cui più semplice per lui contattare gli armatori ed i Comandanti per fidelizzare i suoi servizi. Il nonno poi ha voluto con sé mio padre, Sergio, che studiava Chimica all’Università di Pisa ma
che a causa della seconda guerra mondiale ( papà era nato
nel 1925) lasciò ed entrò in azienda. Quando come per magia si è rotto l’equilibrio di figli unici e maschi e sono arri-

Napoli Forum Mediterraneo delle Guardie Costiere : Maria Gloria con il Ministro Infrastrutture e Trasporti Graziano Del Rio.
Livorno: Intitolazione all’Ammiraglio Pollastrini del centro Studi Scoglio della Regina:
Maria Gloria fra le figlie Beatrice e Maria Vittoria.

vata io, poi mia sorella e mio fratello, dei tre figli sia io che
Federico siamo stati coinvolti in ditta mentre Elisabetta
ha fatto una scelta diversa, vive a Milano ed è insegnante
di lingua inglese. Mio padre è stato il mio mentore, grande
imprenditore, a lui devo la mia passione per questo lavoro
che per piacerti può solo entrarti nel sangue. Fornire servizi all’industria ed alle imprese è il nostro mestiere, spostare i loro prodotti da un capo all’altro del globo in sintesi
fornire logistica, termine ripreso da tecniche militari ai
tempi di Giulio Cesare e ormai da anni definito una scienza. Il mio apporto personale, per diversificare, è stato
quello di avvicinare la azienda a settori quali il crocierismo
navale (fornendo assistenza nei porti alle grandi navi da
crociera) o lo yachting di lusso; inoltre mio padre mi ha
passato il timone sulle spedizioni di Project Cargo (ndr.:
spedizioni di merce non containerizzabile) e assieme abbiamo gestito tra il 1995 ed il 2005 tutte le spedizioni dall’Italia (non solo da Livorno) di un grandissimo numero di
vagoni destinati a formare le metropolitane di Washington
DC, S. Francisco, Seattle e Boston, prodotti dalla industria
italiana che si era aggiudicata queste commesse. E’ stato
un periodo di lavoro fantastico durante il quale molto
spesso dovevo volare in USA sui vari cantieri.
Nel 2010 Lei è stata l’unico membro italiano della
Task Force creata appositamente dalla Commissione dell’Unione Europea D.G. MOVE (Direzione
Generale Mobilità e trasporti) per varare nuove politiche di ingaggio dei marittimi nella flotta dell’Unione Europea fino al 2018. Quali sono stati i risultati che la Task Force ha ottenuto in questi anni per
chi lavora nel settore?
Innanzitutto vorrei dire che è stato per me un privilegio
lavorare per un anno in Commissione a Bruxelles con colleghi inglesi, danesi, greci, olandesi e spagnoli. Lo scenario
e’ stato concentrato sui marittimi di Flotta EU anche se il
mare è ovviamente internazionale e spazio centrale della
globalizzazione. In questo nuovo scenario economico globale l’uomo sembra aver perso ogni centralità ed i lavoratori marittimi a bordo delle navi, che costituiscono la forza-lavoro invisibile da cui oggi dipende in grandissima
parte il commercio mondiale, sono soggetti tra coloro che
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hanno sperimentato fin da subito gli effetti negativi delle
economie adottate dagli armatori, con una forte riduzione
delle tutele personali e sociali. Siamo comunque riusciti a
migliorare il welfare per i marittimi, ridurre a tre mesi il
tempo di navigazione sul medio raggio con stop di un mese
a casa e a far ratificare in più stati membri (nota bene : in
Italia solo nel 2017!) la Convenzione Internazionale del lavoro Marittimo ( ILO) del 2006, convenzione che ha introdotto strumenti di tutela a favore della categoria.

mento italiano mercantile, per creare dunque posti di lavoro per i nostri giovani marittimi. L’ingaggio a bordo avviene
a prescindere dal percorso accademico tuttavia ne agevola
la carriera. Ho insegnato discipline legate ai servizi che
completano il ciclo nei porti.
Lei come donna è senz’altro un’apripista e una leader nel suo settore che crede fermamente nei valori
femminili e nella rete rosa. E’ stata Presidente Wista
e oggi è al secondo mandato di presidenza del Propeller Club di Livorno. Quante donne in Italia si occupano di shipping e come può secondo Lei l’associazionismo essere di aiuto all’emancipazione femminile al di là degli scopi specifici di ogni club?
Bella domanda. Sicuramente l’associazionismo è molto
utile a far emergere le potenzialità del femminile.
Nello Shipping, se per industria marittima si intende l’armamento, difficile trovare donne nelle stanze dei bottoni.
Per costruire navi e gestirle è necessario l’accesso al credito ed è quindi raro trovare donne armatrici ai vertici, anche
se vi sono in Italia alcune buone
eccezioni. Nella logistica invece,
dove cura, curiosità ed amore
possono rappresentare ottime
caratteristiche per la leadership
femminile, è sempre più presente
la donna ai comandi. E nello scenario del service associazionistico è piuttosto naturale lavorare
in questa direzione.
Almeno per me lo è stato. Soroptimist negli anni ’90, Wista nel decennio 2000- 2011 ora alla leadership del Propeller e spesso coinvolgo relatrici donne. Insieme
facciamo rete e mentoring per le
nuove forze lavoro al femminile.

In generale come è la situazione attuale dei porti
italiani e dei trasporti marittimi? Quali sono le figure professionali più richieste nei porti e per le
spedizioni marittime? Può un giovane trovare possibilità di crescita e di carriera?
Nel grande bacino definito il Mar Mediterraneo si approda
molto in Italia, ormai meglio noto come il Gateway per
l’Europa, negli ultimi anni, tristemente, anche a causa delle vicende dei flussi migratori e dei profughi. Rimanendo
sull’economia, come ho detto, in un mondo globale il 90%
dei traffici si muove via mare e
questa “industria”
costituisce
uno di settori con maggiori interessi, non solo per gli armatori
ma per tutte le imprese con cui la
nave si interfaccia: porti appunto,
all’interno dei qua-li vi sono infrastrutture terminalistiche, servizi
di agenzia marittima, di spedizioni, servizi tecnico nautici, assicurazioni e trasporti via terra. I porti italiani situati negli 8.000 chilomentri di coste, sono suddivisi in
porti di interessi internazionali,
nazionali e regionali. Le infrastrutture sono ancora molto da
migliorare, in particolar modo i
collegamenti sia stradali che ferPer tutta questa attività imroviari ci rendono meno competiprenditoriale, di associaziotivi rispetto al Nord Europa ed i
nismo e di formazione è di siterminal portuali sono dati in
Umberto Masucci Presidente Nazionale Propeller Italia festeggia a
curo una figura molto imporconcessione a privati, sempre Livorno con Maria Gloria la sua riconferma.
tante e di riferimento per il
meno italiani e rappresentanti Società di armatori internazionali, i quali scelgono determi- settore marittimo...quindi meritatissimi tutti i prenati porti per gli approdi delle proprie flotte così da gestire mi e i riconoscimenti che le sono stati conferiti...Un
la filiera dei traffici alla A alla Z. Ultimamente abbiamo premio è di sicuro un riscontro importante per l’imapprezzato una lieve ripresa dei prodotti italiani verso l’ex- pegno profuso e la meritocrazia va riconosciuta
port, dai nostri porti, ma l’import dal Far East è la massa sempre e, a proposito, secondo Lei quando potremo
critica che si muove in Italia. Nella settore della filiera logi- premiare la prima donna Ammiraglio?
stica è più facile tuttavia, per un giovane, trovare parados- Ammetto che i riconoscimenti che ho avuto sono stati per
salmente una posizione di lavoro in città non portuali ma me un privilegio. E’ una grandissima emozione, soprattutto
nella cognizione che puoi essere un modello. Non per predove la merce origina o giunge in import.
sunzione, anzi, ma per poter continuare a dare. Oggi sono
Tra i vari incarichi Lei è anche docente all’Accade- gratificata quando giovani donne mi cercano e mi contattamia Italiana della Marina Mercantile. Che cosa in- no per consigli e condivisione. Significa che non ho sprecasegna e quali sono i traguardi che si prefigge la to energie. Quanto alle Donne in Marina, magari ma Le
dico una cosa: negli Stati Uniti per anni e da anni il Vice
formazione dell’Accademia?
L’ Accademia della Marina Mercantile, fondata nel 2011, Comandante della Coast Guard è una donna Ammiraglio!
tra l’altro grazie ad una idea condivisa tra mio marito, l’al- (attualmente Admiral Sandra L. Stosz). Dal 2000 in Italia è
lora Comandante Generale delle Capitanerie di Porto Ita- stato aperto l’arruolamento anche alle donne quindi il temliane Amm. Raimondo Pollastrini, un armatore ed un gior- po di raggiungere i gradi e…ops, di certo ve ne saranno di
nalista, si prefigge il compito di formare allievi per l’arma- Signore Ammiraglio da premiare. Ne sono certa.
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Progetto Donne e Futuro:
i premi speciali

Savona 2017
il contributo del Ministro dello Zambia

Progetto Donne e Futuro
I premi speciali
Sport, comunicazione, tecnologia e associazionismo
Durante il convegno savonese 4 rilevanti figure femminili
sono state premiate per i traguardi raggiunti nelle loro carriere
a cura di Sofia Molinari

Nel pomeriggio del convegno savonese Progetto
Donne e Futuro, in linea con la sua missione di promuovere i talenti femminili, ha voluto premiare donne che si sono particolarmente contraddistinte nella
loro carriera e per l’impegno profuso nei diversi settori di competenza.
La prima ad essere stata premiata è stata Laura Masi.
Chief Business Officer e membro del cda per ACF
Fiorentina, CEO di Firenze Viola Srl e già consulente
per la gestione del marchio in FC Bayern München
ha ricevuto un premio speciale per lo sport. Principalmente oggi svolge ruoli di responsabile a livello
mondiale per la direzione strategica del marchio, il
marketing, lo sviluppo aziendale, i partenariati, le
sponsorizzazioni e la comunicazione.
Lara Masi ha riferito di essere felice di vivere in
un’epoca in cui la donna si possa esprimere per il
talento che ha. Ha sottolineato come il mondo che
rappresenta, quello del calcio, non sia più un mondo unicamente maschile. Nel corso degli anni infatti
questo mondo si è trasformato e ha visto al suo interno notevoli cambiamenti nella sua composizione
di genere e questo lo si deve agli uomini che hanno
avuto meno paura delle donne.
Ha condiviso con noi un grande messaggio di speranza: “Piano piano con tenacia ed eleganza, senza
mollare si riesce ad arrivare al traguardo”.
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Non si può tacere davanti all’ennesima tragedia di un’altra giovane
donna uccisa da un uomo dopo un tentativo di approccio respinto.
E ormai, questa, una priorità nazionale, il femminicidio diventato
reato frequentissimo, turpe, vile, più grave dei gravi.
Occorre investire subito tutte le risorse possibili per un’adeguata
campagna di sensibilizzazione mediatica, per l’impiego di adeguate risorse (sottolineo la rilevanza e
l’importanza delle risorse femminili) da parte delle
Forze dell’Ordine, anche attraverso squadre specializzate, e infine per un’adeguata attività preventiva
e di polizia giudiziaria che passa attraverso una
maggiore attenzione alle denunce, un maggior approfondimenti degli accertamenti e la schedatura
dei soggetti violenti. Troppe iniziative sporadiche e
divise. Ci vuole un coordinamento unico con tutte
le forze convergenti ad uno scopo comune.
Non lasciamo che l’occasione di dare insieme un
messaggio oggi forte e chiaro divida le posizioni di
ognuna, ma uniamoci tutti con un impegno corale.
Un augurio significativo in questo importantissimo mese alla rilevanza delle risorse femminili nelle forze dell’ordine.
Cristina Rossello
Presidente Progetto Donne e Futuro

Un premio speciale è stato assegnato
anche a Patrizia Rutigliano, per il suo
impegno nel settore della comunicazione. Nella sua lunga carriera ha ricoperto
e ricopre numerose cariche di altissimo
livello. Dal 2015 è membro del Consiglio
di Amministrazione di Fiera Milano SpA
in qualità di Consigliere indipendente,
nonché membro del Comitato Controllo
e Rischi, dal 2011 è Presidente di FERPI
(Federazione delle Relazioni Pubbliche Italiana) e dal 2009 è direttore delle relazioni
istituzionali e comunicazione di Snam, uno dei principali operatori europei nella gestione delle infrastrutture del gas naturale.
In precedenza, dal 2004 al 2009, è stata direttore comunicazione di Autogrill, dal 2001 al 2004 responsabile delle relazioni esterne di Fastweb e press office
manager di e.Biscom. Dal 1997 al 2001 è stata portavoce del Comune di Milano.
Durante il convegno ha sottolineato che le donne che
oggi si trovano in posizioni di vertice, nonostante la
fatica che hanno fatto nelle loro carriere, sono riuscite a vincere perché sono rimaste loro stesse e si sono
poste in una posizione di complementarietà rispetto
alla figura maschile.
A Gianna Martinengo,
invece, è stato riconosciuto il premio per la
tecnologia. È presidente e fondatrice di Didael
KTS e membro del Comitato Esecutivo e del
CdA di Fondazione Fiera Milano. Da sempre
si dedica al sostegno
delle donne e a ridurre il divario fra uomo e
donna, con particolare
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Laura Masi premiata da Davide
Rossello, Patrizia Rutigliano sul
palco e nel momento della sua
premiazione.
Alle pagine precedenti, il pubblico
del convegno, un dettaglio
dell’allestimento e Laura Masi
nel corso del suo intervento

riferimento al settore tecnologico.
Nel 2007 ha ideato e realizzato il progetto «Women & Technologies®» e
lanciato il Premio «Le Technovisionarie®».
Nel 2009 ha, altresì, fondato l’Associazione Donne e Tecnologie.
Nel corso della sua carriera ha fondato più di 10 start up, ha sviluppato
più di 800 progetti imprenditoriali e,
ad oggi, vanta 400 collaborazioni imprenditoriali.
È stata insignita delle onorificenze:
Mela d’oro 1995, Ambrogino d’oro e
Cavaliere della Repubblica in quanto
ritenuta efficace interprete ed esempio del modello milanese di intraprendenza femminile.
Infine è stata premiata la savonese
Marcella De Salvo.
A lei è stato conferito il premio per
l’impegno nelle associazioni, per il suo costante impegno protrattosi per anni nel mondo dell’associazionismo. Iscritta alla F.I.D.A.P.A. B.P.W. Italy, sezione
di Savona, dall’età di 28 anni,
ha rivestito cariche elettive a
livello locale, distrettuale e
nazionale (in particolare, nel
biennio ottobre 2011/settembre 2013, quella di Tesoriera
nazionale).
In ambito internazionale, ricopre attualmente l’incarico
di membro del Comitato per
i rapporti con l’ONU e la Conferenza per lo Status della
Donna e dal 1° ottobre scorso
è nuovamente presidente della Fidapa B.P.W. Italy di Savona, per il biennio 2017/2019.
Marcella De Salvo ha messo
in evidenza quanto ancora
oggi la donna nel mondo occidentale, pur avendo raggiun30| PROFILODONNA|
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to un significativo traguardo nell’ambito della parità
con il genere maschile, ancora troppo spesso a parità
di competenze le viene chiesto sempre qualcosa di

Gianna Martinengo sul palco, Marcella De Salvo sul palco
e nel momento della sua premiazione, un’immagine della
Sala della Sibilla.

più. In pratica, le viene chiesto ancora
di dimostrare la sua bravura. Pertanto
è importante proseguire lungo la strada per il riconoscimento di una piena
eguaglianza e non accontentarsi dei
traguardi raggiunti.
Con riferimento all’associazionismo,
invece, ne ha espresso il valore quasi
fondamentale per l’ essere umano, ritenendolo espressione proprio della
sua stessa natura, essendo l’uomo un
animale sociale.
Ha messo anche in luce come attraverso l’associazionismo possono essere
perseguiti e raggiunti importanti traguardi, di cui Progetto Donne e Futuro
ne è un esempio.
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Il contributo del Ministro
dello Zambia al Convegno
di Savona 7 ottobre 2017
L’utilizzo delle innovazioni tecnologiche
nel rispetto delle tradizioni locali
di solidarietà e spirito comunitario
a cura di Sofia Molinari

Nel pomeriggio del 7 ottobre 2017 la conferenza di
Progetto Donne e Futuro ha avuto l’occasione di ospitare l’Onorevole Emerine Kabanshi, Parlamentare e
Ministro per lo Sviluppo Comunitario e i Servizi Sociali (MCDSS) dello Zambia.

Lo Stato dell’Africa centro-meridionale, senza sbocco sul mare, di notevole dimensioni vanta una popolazione di 15 milioni di abitanti. Molteplici sono
le etnie (73) che ivi vivono e ben 7 sono le lingue
ufficialmente riconosciute, oltre all’inglese. Si tratta di uno Stato in via di sviluppo con un alto livello
di povertà, ove molto forti sono i contrasti e le contraddizioni tra zone urbane e comunità rurali.
Emerine Kabanshi è stata eletta al Parlamento per
Le tre ospiti internazionali, Emerine Kabanshi, Kathleen Kennedy Townsend e Lyn Christensen.
Il ministro Kabanshi sul palco, nell’altra pagina: un’immagine dall’intervento del ministro ed il
momento della tavola rotonda
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la prima volta nel 2011 ed è una pioniera
nei temi di sviluppo sociale, con un’attenzione particolare per i poveri e i vulnerabili. Precedentemente ha ricoperto
le cariche di viceministro dello Sviluppo dei Generi e dell’Infanzia, Ministro
dei Capi e Affari Tradizionali e Ministro per le Autorità Locali e l’Edilizia.
Attualmente il suo incarico prevede lo
sviluppo di politiche e leggi per i più
deboli, ivi comprese le donne emarginate, i bambini, le persone disabili e
gli anziani.
Il ministro Kabanshi nel corso della
sua carriera si è contraddistinta da
sempre per il suo grande impegno
anche a favore del genere femminile, in una società ove i rapporti tra
uomo e donna sono ancora molto
lontani dal raggiungere un livello di
piena eguaglianza, in quanto tutt’ora basati su una profonda e tradizionale struttura familiare di tipo patriarcale.
La sua linea di azione è rivolta soprattutto alla riduzione dell’analfabetismo femminile attraverso l’utilizzo di programmi imprenditoriali e di mentoring.
Ne sono un esempio le campagne d’informazione,
che hanno incentivato e incoraggiato le donne, specie nelle zone rurali del paese, a cimentarsi nella
coltivazione di diversi prodotti locali nel rispetto

convegno savonese, si è focalizzata sull’analisi
dell’impatto delle nuove tecnologie in una realtà
così complessa quale quella dello Zambia. Un mondo così particolare e culturalmente lontano dalla
nostra realtà quotidiana.
È stato messo in evidenza quanto l’impatto della

dell’ambiente e delle sue risorse. Questo altresì ha
avuto un’ulteriore risvolto positivo che è stato quello di trovare e garantire spesso un’alternativa alla
pesca in luoghi ove storicamente questo rappresentava l’unico mezzo di sostentamento.
Il ministro, nel suo discorso durante i lavori del

tecnologia, pur essendo diverso nelle realtà urbane
e rurali, non comporta sempre degli effetti positivi
e condivisibili. In particolare, il ministro ha messo
in evidenza come nelle realtà urbane, soprattutto a
causa dell’introduzione dei nuovi canali di comunicazione, si stia assistendo tra i giovani ad una lenta
PROFILODONNA|

| 33

marzo 2018

erosione delle tradizioni, dei legami familiari e del
senso di comunità che dovrebbe altresì essere contrastata al fine di garantire la compattezza della comunità che sempre ha con- traddistinto lo Zambia.
Nelle realtà rurali, invece,
la lentezza della propagazione tecnologica non fa
altro che incrementare
la lontananza tra zone
urbane e agricole, e con
particolare riferimento
alla situazione femminile, le donne risultano
essere quelle con meno
possibilità di accedere
alle poche innovazioni tecnologiche che
giungono in tali aree.
Queste quindi sono
doppiamente discriminate, non solo a livello di genere ma anche
tecnologico. In tali
aree, infatti, proprio
a partire dall’ambito
scolastico le donne e
le ragazze rimangono le più
colpite da tale esclusione.
Il ministro, essendo ben consapevole anche dei possibili risvolti positivi derivanti dalle nuove
tecnologie e della loro formidabile utilità in un paese in via
di sviluppo quale lo Zambia, ha
sottolineato quanto sia essenziale trovare una corretta formula
per l’introduzione e l’utilizzo di
quest’ultime nel suo paese, senAlcuni momenti dalla tavola rotonda tra cui
l’intervento del ministro Kabanshi e un’immagine
del pubblico, in primo piano il Sindaco di Savona
Ilaria Caprioglio
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za però provocare alcuna alterazione dei profondi
rapporti sociali di solidarietà e comunitari delle originarie comunità.
A tal fina Emerine Kabanshi ha ribadito che le nuove
tecnologie non devono porsi come sostituto all’attività umana, ma hanno quale ruolo prettamente
quello di ottimizzare quest’ultima, e solo attraverso
tale interpretazione è possibile mantenere lo spirito
“ubuntuense”, cioè il senso di vivere insieme che ha
da sempre caratterizzato le comunità Zambesi.
Pertanto è necessario adeguare le nuove tecnologie
agli ambienti di utilizzo per renderle non solo più
fruibili dalla popolazione, in modo tale da esemplificarne i lavori quotidiani, ma anche per poterle
utilizzare nel rispetto dell’ambiente e delle sue risorse. Si pensi ad esempio all’utilizzo dell’energia
solare e ai diversi metodi di cucinare che hanno un
minor impatto a livello climatico. Inoltre, con riferimento alla diffusione dei nuovi canali di comunicazione che stanno incidendo profondamente sui
comportamenti delle nuove generazioni, il ministro
ha esposto l’importanza di promuovere adeguate
campagne di informazione e di sensibilizzazione
circa l’uso appropriato di tali canali contro il pericolo di abusi e sfruttamenti.

Circolo Ippico
del Mugnano
Centro d’eccellenza equestre in Emilia Romagna

di Cristina Bicciocchi
È uno dei centri d’eccellenza per l’equitazione di
grandi e piccoli amanti dei cavalli che si trova a pochi km dalla città di Modena. L’istruttrice federale e
titolare del Circolo è Alberta Gambigliani Zoccoli
che vanta un’esperienza pluri decennale nella FISE,
è stata prima campionessa di equitazione e poi in seguito, è diventata, con grande passione, una vera e
propria Maestra di equitazione per i ragazzi. Il Circolo Ippico Del Mugnano, uno dei più rinomati a livello
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nazionale, è sempre affollatissimo di bambini e adulti che si iscrivono ai corsi per imparare a cavalcare.
Inoltre si promuovono corsi avanzati per i più esperti per fare le gare di equitazione (salto ad ostacoli,
dressage e giochi), poi volendo, ci sono corsi più
specifici di ippoterapia per aiutare grandi e piccini a
entrare in contatto con le proprie emozioni e in empatia con il proprio “destriero”. Entusiasta della sua
professione Alberta si può dire che segue 24 ore su

24, sia la scuderia, che i cavalli e i cavalieri e, tra una lezione e l’altra, siamo riusciti a farle qualche domanda per
sapere qualcosa in più sul suo bellissimo circolo.
Quanti sono in media i cavalieri che possono frequentare i corsi del Vs. Circolo e di quanti cavalli
dispone la Vs. scuderia?
Il Circolo Ippico del Mugnano dispone di 25 pony/cavalli
e organizza corsi dal lunedì al sabato pomeriggio. I corsi
si dividono in avviamento, preagonismo, agonismo e i tre
livelli sono divisi per età dei ragazzi. Con la bella stagione
aumentano le frequenze dei corsi di avviamento mentre
agonismo rimane costante...
Come avviene il battesimo della sella?
La prima lezione focalizza l’attenzione degli allievi sul
“cavallo” in quanto compagno sensibile da accudire e
con cui lavorare insieme non oggetto da utilizzare.
La parte a cavallo cambia molto a seconda dell’età degli
allievi.
Quali sono i pregi di praticare questo sport? E’ vero
che è molto costoso?
L’equitazione ha un gran valore aggiunto: il rapporto col
cavallo sia da terra che in sella, l’animale diventa maestro di rispetto e di leadership. La pratica all’aria aperta
per me è un fattore importante. L’equitazione a livello
agonistico nelle discipline olimpiche è uno sport costoso, ma intorno al cavallo ci sono tante discipline di gran

Le amazzoni e i cavalieri del Circolo Ippico del Mugnano impegnati nelle prove della
nuova disciplina Mounted Games e l’istruttrice federale Alberta Gambigliani Zoccoli.

valore tecnico e di grande soddisfazione assolutamente
accessibili.
Oggi siete uno dei Circoli più rinomati e che ha vinto più titoli, non solo per l’equitazione ma anche
per la nuova disciplina dei giochi.
Una di queste discipline sono i MOUNTED GAMES.
Quest’anno la federazione ha dedicato a questa disciplina un nuovo dipartimento a segno del gran successo e
della crescita che ha avuto negli ultimi 10 anni.
Il Circolo Ippico del Mugnano si è specializzato da tempo
in questa entusiasmante e avvincente disciplina.
I nostri ragazzi hanno partecipato e hanno avuto in questi
10 anni importanti risultati nei trofei internazionali nei
campionati europei e mondiali delle diverse categorie
under 12 under 14, under 17 e Open.
È una disciplina molto dinamica, presuppone u a grande
preparazione atletica dei pony e dei ragazzi, un grande insieme fatto di si tonia e fiducia del pony col suo cavaliere
Le gare sono caratterizzate da velocità, controllo, tecnica, rapidità di riflessi. Ai ragazzi piace molto, si vive uno
spirito di squadra molto sportivo e sano.
Con l’ippoterapia quali risultati si possono ottenere?
Il cavallo e l’equitazione hanno un effetto terapia e di benessere fisico e psicologico su chiunque si avvicini sia
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come contatto da terra che in sella. Può
essere solo un momento di distrazione
dal quotidiano, di attività fisica ma è
sempre relazione con un compagno paziente ma che pretende rispetto e dà tutto se stesso solo a chi si prende il tempo
di cercare di capirlo.
Hai partecipato a un convegno sullo sport promosso da Profilo Donna alcuni anni fa,
lamentando la situazione della Fise che, come altre
Federazioni sportive, si trovava in difficoltà. Oggi
le cose sono migliorate?
Ogni dirigenza sportiva fa del suo meglio con pregi e difetti.
Sappiamo che stai preparando il team a livello ago-
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Anche in questa pagina gli allievi del Circolo Ippico
del Mugano durante le prove di Mounted Games
e l’istruttrice Alberta Gambigliano Zoccoli.

nistico per le sfide del 2018. Quali
sono gli obiettivi da raggiungere?
Gli obiettivi sono:
- trasmettere cultura equestre facendo
divertire tutti i soci grandi e piccoli
- preparare una solida base di piccoli
atleti cioè il futuro
- partecipare con almeno lo stesso numero di allievi ai
campionati italiani e prepararli al meglio
- accedere alle selezioni per campionati europei e del
mondo.
Vi aspettiamo coi nostri pony al circolo ippico anche solo
per una visita!

La collezione
Daniela Dallavalle,
un gioco senza tempo
foto di Riccardo De Vito
La linea total look Daniela Dallavalle, nata nel 2015
come progetto moda, è l’apice della creatività dell’omonima designer e della valorizzazione del Made in Italy.
Artista e imprenditrice poliedrica di Carpi, è innamorata del mondo, della condivisione, della trasparenza e
della tradizione artigianale. Valori che è possibile ritrovare nella sua filosofia creativa.
Libera da ogni convenzione artistica, la linea Daniela
Dallavalle è una porta spalancata sulla collezione personale di abiti di Daniela Dallavalle stessa. Il suo stile
è basato sul mix&match di abiti couture e di stilisti indipendenti vicini allo street style, collezionati nel corso
degli anni e influenzati da sfumature sixties.
Le contraddizioni e i nuovi abbinamenti su cui la collezione Daniela Dallavalle è costruita, si svincolano da
qualsiasi diktat di appartenenza a uno stile o a un trend,
scegliendo di sperimentare in libertà nuove alchimie di
femminilità anche attraverso capi nati originariamente
per la moda maschile.
Così un’elegante giacca sartoriale “rubata” dall’armadio
di lui può convivere con un abito big pois, mentre un
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giacchino full paillettes trova il compagno di gioco ideale in un paio di bretelle che distrattamente si tengono
salde al pantalone in camiceria sottratto a qualche golfista. Al contempo, una giacca gendarme s’ingentilisce
accompagnata da una gonna macramè alta moda e una
grafica pop - ispirata ai colorati grafismi di Daniela Dallavalle- si appoggia delicata su una romantica gonna di
ispirazione ottocentesca.
I pezzi della collezione sono come lettere di un alfabeto
con le quali giocare per realizzare classiche consonanze
esclusive o personalissimi neologismi creativi.
Chi sbircia nell’armadio di Daniela Dallavalle – occhio
è appunto il simbolo e tema iconografico ricorrente su
capi e accessori- può comporre il proprio outfit e sperimentare i contrasti e le sfumature di tendenze differenti: fondendo basico e raffinato, elegante e casual, déco
e pop, oriente e occidente.
Eclettica, pop, urban: la collezione vuole essere un
omaggio alla moda che supera il concetto di “tendenza” e alle donne originali e camaleontiche, stiliste delle
proprie emozioni.

La Baracca sul mare

dove moda, arte e de
sign

vivono in armonia

La Baracca sul Mare
è il nome affettuoso
con cui Daniela
Dallavalle ha chiamato
la sede operativa de
lla sua attività.
Imprenditoria e arte
convivono nei 6000
metri quadri di
una struttura lumino
sa ed estremament
e accogliente, al
contempo futuristic
a ed ecocompatibile
.
Inaugurata nel 2015
nel distretto moda di
Carpi, è simbolo
della filosofia di vita
della designer che da
sempre sognava
uno spazio che fosse
luogo di lavoro e di
condivisione di
valori e bellezza. Gl
i ambienti dedicati all
a valorizzazione
del Made in Italy e
alla creazione delle
collezioni moda
Elisa Cavaletti e Da
niela Dallavalle, e a
quelle di interior
design, Arte Pura e
Artistic Elements, so
no personalizzati
con tocchi originali
realizzati dalla stessa
designer, restituendo all’osservato
re uno spazio estre
mamente armonico più vicino a un
a installazione artis
tica da esplorare
che a una Mazienda.
Infatti l’intera strut
tura non è solamente liberamente vis
itabile al pubblico, an
che grazie alla
presenza del Facto
ry Store al
piano terra, ma è da
alcuni anni
palcoscenico della vit
a culturale
del territorio, ospit
ando mostre,
convegni, perfomanc
e o eventi
di terzi che hanno
riconosciuto
ne La Baracca sul ma
re una personalità originale e
accogliente,
come la padrona di
casa.
Per maggiori informa
zioni:
www.danieladallavalle.c
om
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ARTZEPT

Come progettare
la bellezza nel
nostro quotidiano
Zepter International Design Award
di Laura Villani
Il contributo che il Bauhaus diede nel concepire il prodotto di design industriale attribuendo una funzione
etica del designer nella società fu fondamentale. Ma
se con il Bauhaus erano stati concepiti i primi oggetti
di industial design è negli USA degli anni Trenta che la
professione di designer si affermò per la prima volta e
la produzione degli oggetti divenne a scala industriale.
Dopo la recessione il designer venne visto negli USA
di Roosevelt come colui che poteva rimettere in moto
i consumi e la produzione industriale.
I pionieri del design americano quali
Raymond Loewy, Henry Dreyfuss, Norman
Bell Geddes e Walter Dorwing Teague, divennero delle vere star e si adoperavano
indifferentemente a disegnare città, biscotti, automobili volanti, treni o packaging di
sigarette. Con il secondo dopoguerra i designer americani persero questo approccio
quasi rinascimentale e il design passò lo
scettro mondiale all’Italia dove si instaurò
quel connubio virtuoso tra industria ed artigianato che ha consentito a tanti straordinari designer di trovare industriali altrettanto capaci di affrontare sfide nel voler realizzare prodotti innovativi.
Il successo ha saputo premiare chi con coerenza, talento e impegno aveva ricercato nella progettazione
e produzione dell’oggetto quotidiano quella scintilla
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di bellezza che lo rende immortale. Madlena Zepter,
dopo aver costituito negli anni con il marito, Philip
Zepter una multinazionale in ambito mondiale, ha voluto con altrettanto impegno dedicarsi alla valorizzazione delle arti tanto da essere considerata la più grande protettrice delle arti e filantropa serba. All’interno
di questo suo impegno in ambito culturale Madlena
Zepter ha fondato il Premio Internazionale di Design Artzept con l’idea di proseguire questo percorso nella storia del design portando un proprio importante contributo al panorama
progettuale in cui funzionalità ed estetica
negli oggetti d’uso siano ugualmente imprescindibili. Il fondo Zepter ha assegnato
borse di studio per proseguire gli studi di
500 giovani Serbi e aiuta le istituzioni culturali, scientifiche e artistiche in Serbia e in
Europa con il finanziamento di edifici che
sono parte del patrimonio culturale come
il Madlenianum Opera and Theatre e
il Museo Zepter. L’Artzept International
Design Award, istituito nel 2004, è negli anni diventato
uno dei premi di design con maggior prestigio internazionale sia per la qualità dei progetti selezionati e
premiati in ogni edizione, sia per la giuria di esperti
composta da designer, architetti, critici d’arte e artisti
di fama. Un motivo per il quale il premio suscita gran-

de interesse stà nel fatto che ogni artista premiato vedrà la propria opera inserita in un tour espositivo in
vari paesi, nelle vie più famose delle principali capitali
del mondo con mostre internazionali a Mosca, Milano,
Parigi, Almaty, Budapest, Vilnius, Kiev, Bratislava, Bucarest, Monte Carlo, Baku, Amman, Vienna, Tallin, Sofia, Atene e Nizza. Tra le finalità del premio Artzept,
oltre alla volontà di scoprire e valorizzare nuovi talenti nel mondo del design, quello di mettere in contatto
business e arte, razionalità ed emozione, funzione e
significato, valori che il Gruppo Zepter, da sempre
persegue nella realizzazione di prodotti intesi a potenziare la qualità della vita delle persone. Una qualità
che il design persegue tenendo conto di estetica e funzionalità di ogni prodotto con cui è popolato il nostro
landscape quotidiano. Il prestigioso evento internazionale, che fa da cornice all’assegnazione dell’Artzept
International Design Award, viene dedicato ai giovani artisti promettenti, provenienti da tutto il mondo
e vuole essere un ulteriore incoraggiamento e sostegno di talento, creatività, iniziativa e energia, con il
proposito di lasciare un segno indelebile sulla scena
artistica e nel design contemporaneo. L’Artzept giunto con la sua edizione del 2017 al suo 14° anno di vita,
proponendo ogni anno una nuova sfida creativa per

più di 140 partecipanti provenienti da 15 paesi di tre
diversi continenti, nell’incoraggiare i talenti emergenti ha scoperto più di un migliaio di nuovi designer per
i quali ha costituito un trampolino di lancio verso il
successo. Un premio dunque che si pone non come
momento celebrativo di una carriera ormai delineata e percorsa ma come un’occasione per incentivare
il talento e la creatività attraverso la valorizzazione
degli oggetti del nostro quotidiano, oggetti capaci di
stimolare in noi sensazioni di positività e benessere
attraverso le nobili strategie dell’industrial design.
Sul sito www.artzept.com sono elencati i vincitori del
concorso Artzept 2017, il tema del concorso Artzept
2018, unitamente alle modalità di partecipazione.
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TRUCCO PERMANENTE
TRATTAMENTI INNOVATIVI PER IL VISO
MANICURE E RICOSTRUZIONE UNGHIE
EYELASH EXTENSION
TRUCCO PERSONALIZZATO

TRATTAMENT
TO: MICRODERMOABRASIONE
Il Bioreviskin grazie all’azione meccanica della polvere di cordindone direzionata sulla pelle, leviga
la cute eliminando lo strato corneo superficiale. Inoltre, tramite un’azione di aspirazione, stimola
ed ossigena la pelle e favorisce la rigenerazione cutanea. La pelle risulta subito più morbida e
levigata con un colorito uniforme e luminoso.
Ideale per acne, rughe e invecchiamento cutaneo.
TRATTAMENT
TO: MICRODERMOABRASIONE

RIMETTITI IN FORMA PRIMA DELL’ESTATE
APPROFITTA DELLA PROMOZIONE CORPO DI INDELEBILE
Il Bioreviskin grazie all’azione
meccanica
dellaApolvere
cordindone direzionata sulla pelle, leviga
VALIDA
FINO
FINEdiMAGGIO
PROMOZIONE!
la cute eliminando lo strato corneo superficiale. Inoltre, tramite un’azione di aspirazione, stimola
ed ossigena
la pelle
e favorisce la rigenerazione cutanea.
La pelle risulta
più morbida e
1° TRATT:
1 MICRODERMOABRASIONE
+ PULIZIA
VISOsubito
150 EURO
6
trattamenti
corpo
personalizzati
levigata
con un colorito
uniforme e luminoso. Ideale per acne,
rughe e VISO
invecchiamento
cutaneo.
2° TRATT.
3 MICRODERMOABRASIONI
+ PULIZIA
330 EURO

a 300 €
PROMOZIONE!

promozione valida entro il 31 gennaio 2015

TI ASPETTIAMO+ PULIZIA VISO 150 EURO
1° TRATT: 1 MICRODERMOABRASIONE
2° TRATT. 3 MICRODERMOABRASIONI + PULIZIA VISO 330 EURO

promozione valida entro il 31 gennaio 2015

ANTONI
GAUDI’
L’UOMO CHE RIVOLUZIONO’ L’ARCHITETTURA
di Cristina Botti
Antoni Gaudì ha rappresentato nell’architettura tra
otto e novecento quello che Leonardo rappresentò per la
scienza e per l’arte: una punto di rottura; un mutamento
radicale, quasi rivoluzionario.
l’architetto spagnolo rappresentò per l’architettura un
momento di superamento delle consuetudini stilistiche
che si erano prodotte sino a quel periodo, per oltrepassare le forme usuali e lanciarsi in un immaginario, concretamente realizzato con pietre, marmi, intonaci.
Antoni Gaudì visse in un momento storico in
cui la grafia era insegnata nelle scuole attraverso una rigida adesione alle forme calligrafiche.
Nel periodo tra otto e novecento, infatti, le grafie presentavano una fedele
riproduzione di canoni di accuratezza,
chiarezza ed uniformità nelle morfologie letterali, dovute ai modelli appresi a scuola.
Ciò nonostante, ogni autore introduceva personalizzazioni grafiche, cioè
elementi che contraddistinguevano la
grafia individuale e che rivestono notevole importanza ai fini grafologici.
L’autografo di Gaudi, pur uniformandosi
alle strutture grafiche del suo tempo, presenta elementi o segni grafici che, secondo
la grafologia morettiana, sono ricollegabili a manifestazioni espressive specifiche.
La firma rivela anche elementi di abbellimento grafico,
che costituiscono personalizzazioni introdotte dall’autore all’interno della propria firma.
In questo modo, senza alcuna pretesa di esaurire l’esame di un personaggio molto complesso, possiamo trarne alcuni elementi che ci aiutano a comprenderlo un pò

meglio. Notevole importanza riveste anche il contesto
grafico, cioè la motricità di fondo costituita da elementi
come rapidità del gesto; tipologia del tracciato, ampiezze
e curvature, i quali, quando manifestano scorrevolezza e
logicità nell’incesso, denotano naturalezza delle tendenze grafiche.
I principali segni grafologici presenti all’interno dell’autografo di Antoni Gaudì sono i seguenti:
Pendente. In positivo il segno Pendente è riferito
dal Palaferri a “socialità, estroversione, bisogno di contatti sociali di ogni tipo, ivi compresi quelli di tipo spirituale; spontaneità
delle tendenze e della comunicazione,
simpatia dolcezza”; in negativo è collegato a “ricerca di un’oggettualità che
viene concepita come appetibile, eppur mai raggiunta”; ciò denota una
ricerca del rapporto umano vissuto
pienamente , compresi gli aspetti più
fini e delicati.
Flessuosa. In positivo il segno Flessuosa è ricollegato dal Palaferri a “finezza di modi e di gusti, “savoir faire”.
In negativo può denotare “insincerità e
diffidenza che si ammantano di amabilità
e di modi aggraziati”. Ciò denota capacità
di relazionarsi con gli altri bilanciata dagli
elementi di concentrazione e riservatezza che si
vedono nel segno successivo.
Minuta in positivo il segno è ricollegato a “introversione,
concentrazione attenzione, riflessione” mentre in (negativo) è ricollegato a “riduzione della spontaneità delle tendenze e dell’espressione dei sentimenti; ridotta abilità di
contatti con l’ambiente”.
Il segno è negativo quando il contesto generale indica
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controllo assoluto del gesto grafico e mancanza di spontaneità. In tale senso si può ritenere al grafia in cui prevale una motricità controllata che non si discosta dalle
norme grafiche e che non possiede quella spontaneità
e personalizzazione che si osserva, invece, nel presente
autografo.
Accurata spontanea. Il segno accurata spontanea si osserva quando la penna scorre agevolmente ma componendo grafemi chiari e leggibili, vergando lettere chiare ed
accurate, con quel pizzico di variazioni che denotano la
personalizzazione del gesto.
Il segno in positivo è ricollegato dal Palaferri ad “equilibrio tra dipendenza ed indipendenza dell’individuo; affettività, comportamento e intelligenza caratterizzati da
compostezza unita a vivacità e agilità; ordine frutto non
di disciplina ma di interiore armonia di istinti e di tendenze”.
In negativo, invece, in contesti grafici controllati, lenti e
ripetitivi (perciò non nel presente caso), è ricollegato a
“difficile adattamento con persone che mancano di proprietà, di educazione, di finezza d’animo”.
Infine si riscontrano cenni del segno Accurata compita
che, sempre secondo la Semiologia del Palaferri, denota
grafia “che ricerca di equilibrio da parte del soggetto il
quale ha tendenza dissimulare a se stesso e all’ambiente
la mancanza di piena autonomia e di sicurezze”: si tratta
di soggetti, secondo lo Studioso, che “non dissimulano
né attraverso l’inganno né attraverso la messa in scena”,
ma, “da un lato accentuano l’esattezza nell’adempimento
di propri doveri, dall’altro, accentuano il proprio garbo ed
amabilità di modi, allo scopo di rendere più benevolo il
temuto giudizio dell’ambiente”.
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Secondo il Palaferri tale atteggiamento perde in spontaneità ma guadagna in correttezza, impegno e fedeltà, per
cui si tratta di un segno fondamentalmente positivo.
Indicazioni positive, infatti, sono: “attenzione, ordine,
esattezza, coscienziosità, rispetto, dignità”; mentre in negativo troviamo “compitezza che può menomare la piena
spontaneità dell’essere”.
Figura particolare, misteriosa ed unica, Antoni Gaudì con
la sua firma ci ricorda come l’autografo, in parte frutto
dell’adesione alle norme calligrafiche del suo tempo, ma
personalizzazioni che lasciano trasparire le ricchezza di
sfaccettature del suo personaggio, costituisca un vero e
proprio “biglietto da visita” per ogni essere umano.

HAND MADE LAB
G i ug no 2 0 1 8 - M o d e n a
in gr e s s o g r a t u ito

Il Club delle Donne
ti dà appuntamento
all’UNA Hotel Modena
per HAND MADE LAB,
la mostra mercato dedicata ai
talenti del “fatto a a mano”.
www.clubdelledonne.com

Il Labirinto
della Masone
Nasce da un’idea di Franco Maria Ricci, da sempre affascinato dai labirinti
di Cristiana Minelli
Ammettiamolo: quando desideriamo cambiare orizzonte e aprire gli occhi sulla meraviglia pensiamo
subito a mete da sogno, di solito molto lontane da
noi. Ci viene in mente, ad esempio, il Taj Mahal,
splendido mausoleo fatto costruire dall’imperatore
Shah Jahan come tributo d’amore in memoria della
moglie preferita, o il prestigioso palazzo di Hyderabad, che fu teatro della più scandalosa e importante
storia d’amore in seno alla Compagnia delle Indie
sul finire del Settecento, oggi sede di mostre e presto protagonista di un film.

48| PROFILODONNA|

marzo 2018

Potremmo invece più comodamente perderci in un
vero e proprio labirinto, proprio a due passi da noi.
E anche qui è stata tutta una questione di amour fou.
Per l’arte, la natura, la cultura.
Solo la passione per la meraviglia di Franco Maria Ricci, editore, designer, collezionista e bibliofilo, poteva dar vita al più grande labirinto naturale
del mondo. Del resto l’aveva promesso allo scrittore
argentino Jorge Luis Borges affascinato come lui
dalla simbologia del labirinto ed evidentemente è un
uomo di parola.

Si trova nella tenuta della Masone a Fontanellato
(Parma) accanto a un complesso architettonico di recente costruzione che ospita un’importante collezione
d’arte, la casa editrice Franco Maria Ricci, libri di pregio, un bookshop, un raffinato bistrot con annessa bottega di delizie e una caffetteria.
Il parco culturale, aperto al pubblico nel 2015, è stato
realizzato insieme agli architetti Pier Carlo Bontempi,
che si è curato degli edifici, e Davide Dutto, progettista
del parco. È una impresa paesaggistica che si estende
su un’area di otto ettari interamente realizzata con piante di bambù, altra passione dichiarata di Franco Maria
Ricci, appartenenti a diverse specie, oltre ventimila
fra nane e giganti, che possono raggiungere i cinque metri d’altezza. In questo perimetro verde
a forma di stella si può andare a spasso sen-

za paura, cercando di indovinare la retta via fra il dedalo
di trappole, bivi e vicoli ciechi sparsi qua e là.
Strategia consigliata: un po’ di attenzione, fotografia della mappa all’inizio del percorso, fare tesoro del numero di telefono che viene consegnato ad ogni visitatore
prima di cominciare la passeggiata. Nel labirinto sono
presenti diverse stazioni, contrassegnate da numeri e
lettere. Se qualcuno dovesse perdersi non dovrebbe fare
altro che chiamare il numero indicato all’ingresso fornendo la propria posizione. Una squadra di salvataggio
è sempre pronta.
Alla fine del percorso si giunge a una piazza con loggiato che ospita concerti, feste ed eventi artistici alle cui
Il labirinto composto da 200 mila piante di bambù, alte tra i 30 centimetri e i 15
metri. Il labirinto visto dall’alto dove si può notare il perimetro a forma di stella. Sotto
il labirinto visto dal Belevedere.

Venerdì 23 marzo alle 20.00 eccezionale evento al Labirinto
della Masone. Nell’ambito del summit internazionale “Labirinto
d’Acque”, in programma dal 21 al 24 marzo, il celebre regista
Peter Greenaway ha immaginato un’affascinante conversazione, dal titolo “Making a Splash”, ricca di suggestioni sull’acqua,
tra cinema e filosofia. Come sostiene Greenaway stesso, “l’acqua non ha certo bisogno di sforzi per recitare il suo ruolo, è
estremamente fotogenica sia essa nuvola, nebbia, neve, grandine, pioggia, ghiaccio, lago, torrente, fiume, mare, oceano, lacrime”. L’incontro è un’incursione in un elemento estremamente
familiare, ma anche estremamente mutevole e che per questo
può essere filmato e raccontato in modi differenti e con diverse
tecniche, ed è una grande opportunità per scoprire o riscoprire
Peter Greenaway, le sue opere cinematografiche e il suo originale modo di pensare in un luogo unico al mondo. Lo spettacolo
è in lingua inglese con la possibilità di utilizzare gli auricolari
per la traduzione simultanea inclusa nel costo del biglietto. Biglietto: 24 Euro, biglietti disponibili su www.labirintodacque.it
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A fianco Franco Maria Ricci e Jorge Luis Borges. Alcune sale dove sono esposti busti
e ritratti della collezione Franco Maria Ricci. Sotto le copertine di FMR e
un volume della collana I segni dell’uomo.

spalle è collocata una cappella. Non so se è stato per
le sculture collocate al centro, per la soddisfazione di
aver infilato la strada giusta al primo tentativo, per i
bambini che giocavano tutto intorno strillando “Sono io
il mago di ghiaccio!”, ma l’impressione è stata proprio
quella di aver raggiunto un luogo magico. L’anticamera
della visita al complesso che ospita le collezioni – oltre
cinquecento opere fra pitture, sculture e oggetti d’arte
fra ‘500 e il ‘900 – e le mostre temporanee, è una Jaguar
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nera. Negli anni Sessanta la guidavano in due, Franco
Maria Ricci, che possiamo vedere alla guida del bolide
fotografato da Ugo Mulas e Diabolik.
Ma le sorprese non finiscono qui: più avanti dipinti meravigliosi, come la Venere che benda Cupido, libri prestigiosi, sculture e l’intera collezione editoriale Franco Maria Ricci. Alla fine non resta che perdersi fra le proposte
del bookshop, dove comunque anche Modena fa la sua
parte sulla copertina di un volume dedicato al Duomo e
con la Sirena Bicaudata della nostra cattedrale riprodotta su ceramiche di varia foggia.
Prima di andare si può scegliere fra una sosta al caffè o
al ristorante, gestiti, come la bottega di prelibatezze, dai
Fratelli Spigaroli.
A due passi, nel centro storico di Fontanellato, la Rocca
Sanvitale con gli affreschi del Parmigianino, è un’altra
meta che merita senz’altro una visita.
Per informazioni su orari, biglietti, riduzioni e indicazioni per raggiungere il complesso www.labirintodifrancomariaricci.it
Per la Rocca www.castellidelducato.it

INGRID MAIR ZISCHG

Creazioni artistiche che vivono nello spazio,
decorano le pareti, si lasciano indossare.

STUDIO-ARTE
Strada Morane, 328 - 41125 MODENA
3394319124 - ingridmair@virgilio.it

Curarsi coi libri
a cura di Cristiana Minelli
Se Ella Berthoud e Susan Elderkin non esistessero bisognerebbe inventarle. Come individui certo, ma soprattutto come coppia di sodali e incallite lettrici che da quando
si sono incontrate hanno scoperto che per ogni malanno,
del corpo o dello spirito, c’è un rimedio letterario. Così
hanno scritto “Curarsi coi libri”, (Sellerio editore), e hanno fondato un servizio di biblioterapia con la School of
Life di Londra attraverso il quale prescrivono letture ai
“pazienti” che ne fanno richiesta.
“Sei timido, single, stressato? Chiedono Ella e Susan.

La copertina di “Curarsi coi libri”
(Sellerio editore) e le autrici
Ella Berthoud e Susan Elderkin.

Pensa a tutta la bellezza intorno a te, e sii felice!
Anna Frank

La nostra reda

Paola Giovetti, vulcanica indagatrice dei misteri dell’a- e dimenticati, come Nino Salvaneschi e Angelo Fortunato
nima, dopo innumerevoli articoli e saggi dedicati ad una Formiggini. Un itinerario filosofico, il suo, che non nasce
gamma vastissima di problematiche, che vanno dalle certo da semplici intenti eruditi, bensì da un desiderio forbiografie dei grandi “Iniziati” alle esperienze in punto di te e sentito di offrire al lettore semi di luce e fiori di spemorte, dagli studi sugli Angeli a quelle sullo sconfinato ranza, al fine di aiutare, attraverso le grandi esperienze
campo del paranormale, ecc., ci regala ora una Piccola spirituali del passato, a comprendere di più, a vedere più
antologia della felicità, un rilucente scrigno traboccante in profondità, ad elaborare salutari strategie per affrontare il “male di vivere” senza mai rinunciare
di tanti piccoli e grandi tesori di saggezza,
alla dimensione della gioia, senza mai abbanuna vera miniera di insegnamenti per legdonare la capacità di dare più sapore ai nogere la nostra esistenza in maniera positiva
stri giorni, senza mai perdere la fiducia nelle
e costruttiva, per affrontare i suoi ineliminostre reali possibilità di rendere migliori il
nabili scogli con la forza di un sorriso che
nostro cuore e il cuore del mondo.
nasce dal profondo. La sua è una antologia
“È vero - leggiamo alla fine della Premes“piccola” sì, ma assai ricca e ben ragionasa – che la vita riserva difficoltà e dolori
ta, che, prendendo le mosse dal mondo
che prima o poi colpiscono tutti, ma è angreco-romano (con particolare attenzione
che vero che da ogni situazione c’è modo di
alla filosofia stoica ed epicurea), arriva ad
emergere, che ogni condizione – anche la
abbracciare personaggi del mondo moderpiù umile – cela in sé aspetti apprezzabili,
no e contemporaneo, come Pietro Verri e
che la ricchezza interiore dell’essere umano
l’amatissimo Goethe, Tolstoj e Maria Monè potenzialmente tale da renderlo capace di
tessori (altro suo grande amore), chiaman- Paola Giovetti:
antologia della felicità,
occuparsi sempre e comunque del benessedo in causa anche intellettuali del nostro XX Piccola
Edizioni Mediterranee,
re della propria anima e di quella del suo
secolo meno noti e ingiustamente trascurati Roma 2017, pagg.160 Euro 9,90
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Possiamo massaggiarti con Murakami? Alleviare il dolore
con Woolf o Wodehouse?
Per quando si è al verde consigliano “Il grande Gatsby” di
Francis Scott Fitzgerald. Per la dipendenza da alcol può
essere d’aiuto “Shining” di Stephen King. Impiastri letterari e tisane fra le righe anche per il mal d’amore, che il
vulnus sia quello dato dall’abbandono, maturato nell’adulterio, originato da un cuore spezzato, emulsionato da uno
stato di grave infermità come quello dell’adolescenza.
Ci sono rimedi per tutte le situazioni. Proprio tutte.
Per esempio, se ci si trova nella sfortunata situazione di
essersi innamorati di una suora, bisogna tuffarsi “Nella
pelle del leone” di Michael Ondaatje, considerato il miglior incontro casuale tra un uomo e una donna in letteratura e la trama più originale e complessa mai scritta fra
quelle più recenti.
Focus su invidia, angoscia, ansia, apatia. Ma anche sulla

zione consiglia...
prossimo e, come diceva Epicuro, di far sua la felicità.”
(p.10)
Molte le pagine indimenticabili racchiuse in questa antologia. Molti i consigli e i suggerimenti preziosi, e molti gli
aneddoti, le curiosità, le riflessioni gravide di una sapienza senza età, senza parrocchie e senza bandiere.

dipendenza da aperitivi, per la quale la prescrizione non
poteva essere che “Martini” di Pietro Grossi, una storia
che ha il nome di una bevanda ma che invece parla di un
uomo che si chiama Martini.
Gli arrabbiati al volante per non perdere le staffe ascoltino prontamente un audiolibro. Tra i titoli indicati “Il richiamo della foresta” di Jack London.
Nel caso si soffra di paura di arrampicarsi sopra gli alberi
(beh, può capitare) si rimedia con “Il barone rampante” di
Italo Calvino, per gli incubi valga il suggerimento de “La
polvere dei sogni” di André Brink. Nell’indice, in fondo al
libro, prima di “Umorismo, mancanza di” e “Vecchiaia, orrore della”, manca un caso: “Nebbia, essere avvolti nella”.
Che per qualcuno è solo una condizione atmosferica. Non
per noi che ce l’abbiamo nel DNA.
Letture consigliate “Camilla nella nebbia” di Giuseppe
Pederiali, raffinato autore originario di Finale Emilia che
nella vita ha lavorato alla radio, è stato tecnico informatico, giornalista e ha fatto persino il marinaio. Fra gli altri
romanzi di successo, ha scritto questa storia, quella di un
maniaco che uccide le giovani donne della buona società modenese e poi le traveste da prostitute, capostipite
della serie di cui è protagonista Camilla Cagliostri, un
funzionario di polizia che “porta la divisa come un abito
di Versace”.ì E “Gorilla nella nebbia” di Diane Fossey, l’incredibile reportage di una storia di vita unica che purtroppo ha condotto la celebre etologa a una morte violenta e
prematura, non senza che prima la passione per la ricerca
le avesse concesso di scoprire i segreti dei gorilla di montagna che vivono fra Rwanda, Uganda e la Repubblica democratica del Congo.
Anche Ellen e Susan sarebbero d’accordo.

Bellissime, in particolare, le parole con cui si apre il capitolo dedicato a Maria Montessori, parole che credo
esprimano in maniera efficacissima la sostanza profonda
ed autentica della filosofia di vita di Paola Giovetti, infaticabile entusiasta ricercatrice che sempre continuerà ad
amare e a far amare la vita, scandagliandone i suoi infiniti
misteri:
“Credo che non esista felicità maggiore di quella di
chi sa di lavorare per un mondo migliore.” (p. 125)
(Roberto Fantini)

Quale persona di genere femminile non è in lotta con il proprio corpo?
Questo si domanda Luciana, la protagonista di un romanzo scritto con lucidità scientifica e passione letteraria dalla biologa nutrizionista ed esperta in disturbi alimentari Cecilia Valenti. Una
storia ispirata a tante storie vere di anoressia e bulimia, compendiate nel bel viso e nelle forme
morbide di Luciana, una donna intelligente, colta e spiritosa che tuttavia ha affidato alla bilancia
l’intera misura del proprio valore. Diretto, coraggioso, più vero del vero, questo libro entra nelle
fragilità - spesso taviute e nascoste - che costellano la vita di tante, troppe donne. La scrittura come
uno specchio finalmente realistico, coglie con magistrale fermezza ogni minimo dettaglio del comportamento patologico ma, allo stesso tempo, riesce a vedere la bellezza - e la salvezza possibile
- dentro a una esistenza non più prigioniera di un corpo. Con una ironia che sorprende e conquista,
Cecilia Valenti ci propone una storia che dice tanto del nostro tempo e delle sue ferite e - perchè
no - anche delle sue cure. Il libro Dieta, bugie e amore (edito da Artestampa) sono i tre tempi
di un percorso di scoperta di sè, tre modi di essere e di comunicare, tre gradini di una scala dalla
quale è facile scivolare. Ecco perchè non è solo un titolo, ma un manifesto programmatico che va
letto nel giusto ordine, lasciandosi sempre alle spalle le parole sbagliate.

Cecilia Valenti:
Dieta, bugie e amore
Edizioni Artestampa,
Euro 17
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PPD NEWS
La stilista e imprenditrice Anna Marchetti è stata insignita con l’onorificenza di “Dama di merito” del Sacro
Militare Ordine Costantiniano di San
Giorgio entrando così a far parte di questo antico e prestigioso sodalizio. È la
seconda Dama residente nelle province
di Modena e Reggio Emilia che fa parte
dell’Ordine a partire dalla nascita della
Repubblica Italiana fino ai giorni nostri.
È stata presentata alle Alte Cariche dal
Rappresentante dell’Ordine il Cavaliere
di Gran Croce di Merito Ilario Pagani,
noto imprenditore nel settore delle materie plastiche ed ideatore e promotore
della collana editoriale “Le Donne e gli
Uomini della Repubblica”, i cui volumi
hanno riscosso prestigiosi riconoscimenti da parte delle più alte Istituzioni
nazionali e dello Stato Pontificio-Santa
Sede. L’investitura si è svolta sabato 2 dicembre scorso nella Chiesa di San Giorgio al Palazzo in Milano.
Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Renato Raffaele Martino ha presieduto la solenne liturgia investendo i
nuovi Cavalieri e Dame della prestigiosa
onorificenza, concelebrante Mons. Arnaldo Morandi, presente Sua Altezza
Reale il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro e Gran
Maestro degli Ordini Dinastici della
Real Casa. Hanno assistito alla funzione religiosa numerose Alte Cariche dell’Ordine insieme ad Autorità civili e militari e, tra i tanti fedeli, il gotha della cultura, politici e noti imprenditori.
Il Sacro Militare Ordine Costantiniano
di San Giorgio, riconosciuto dallo Stato Italiano, esprime significativi valori
non solo per concreti impegni etici e
culturali ma anche per il suo contributo d’azione e di attività nelle opere di
assistenza sociale ed ospedaliera e nel
recupero di opere d’arte: momenti dove
la nobiltà si amalgama con le esperienze
repubblicane.

Al centro Dama
Anna Marchetti,
a destra
Cavaliere
Franco
Marenghi,
a sinistra
il Cavaliere
di Gran Croce
Ilario Pagani

L’Associazione Magistrati Tributari in collaborazione con le varie Università
degli Studi dell’Emilia Romagna e con il patrocinio del Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria e della Presidenza del Consiglio di Presidenza, hanno organizzato il 26 gennaio scorso, il primo convegno nazionale a Modena
nell’anno 2018 e VI giornata nell’ambito del CORSO DI ALTA FORMAZIONE
E DI AGGIORNAMENTO DIRITTO TRIBUTARIO a.a. 2017/2018 sul tema “LA
FISCALITA’ DELLE CRISI D’IMPRESA: NOVITA’ LEGISLATIVE E L’INTERPRETAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA” presso la Camera di Commercio
di Modena. Dopo i saluti istituzionali con interventi da parte dell’Avv. Lorella
Fregnani del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria -C.P.G.T.-, del
Cons. Cesare Lamberti Presidente della Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna, del Dott.Vittorio Zanichelli Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Modena, del Dott. Raffele Ceniccola Coordinatore
Commissione formazione ed aggiornamento AMT, dei Presidenti degli Ordini
professionali con accreditamento Dott. Stefano Zanardi per Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili, Avv. Daniela Dondi per Ordine degli Avvocati e
Dott.ssa Flavia Fiocchi per Consiglio Notarile, ha aperto i lavori l’Avv. Daniela
Gobbi Segretario Generale dell’AMT e Vice Presidente sezione C.T.R. di Bologna, con l’introduzione dell’Avv. Prof.ssa Mirella Guicciardi Presidente AMT
di Modena e Vice Presidente Sezione C.T.P. di Modena.
“Sono tre gli obiettivi principali che vogliamo raggiungere con il 2018 Anno
europeo del patrimonio: che i progetti messi in campo ricadano nell’agenda europea della cultura 2019-2021; che la cultura sia un asse strategico di sviluppo
nella programmazione pluriennale 2019-2027 e che si passi dallo 0,15 per cento
del budget europeo per gli investimenti in cultura ad almeno l’1%”. Lo ha detto
l’europarlamentare Silvia Costa a Roma alla presentazione delle iniziative per
l’anno europeo del patrimonio culturale alla quale sono intervenuti il Ministro
Dario Franceschini e Beatrice Covassi, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
“Con il 2018 Anno europeo del patrimonio – ha proseguito Costa- abbiamo voluto rilanciare una forte politica culturale europea che è mancata negli anni
scorsi e che deve diventare rilancio dell’Europa stessa. Grazie al gioco di squadra avuto con l’Italia e con il ministro Franceschini ora possiamo dire di aver
fatto un significativo cambio di passo per la cultura in Europa”. Il calendario
italiano dell’Anno europeo del patrimonio culturale ha preso ufficialmente il
via il 7 dicembre a Milano nel Forum europeo della cultura e si concluderà
il 31 dicembre 2018 lasciando spazio al 2019. “Questo a cui siamo giunti – ha
aggiunto Silvia Costa- è il risultato di un lungo cammino. Oggi sembra scontato
che l’Europa dedichi un anno europeo alla cultura ma il lavoro è stato intenso e
lungo il cammino non poche le resistenze che abbiamo incontrato e superato”.
L’ANAAO Assomed modenese (Associazione Medici Dirigenti) si è costruita
sul campo quell’autorevolezza che ha permesso, da un lato, di raggiungere e
superare il traguardo storico dei 600 iscritti, dall’altro di entrare (come mai
prima era accaduto) nella Cabina di Regia della Conferenza Territoriale
Socio-Sanitaria e di conquistare quella Presidenza dell’Ordine che, solo
tre anni prima, si pensava non potesse mai più essere ospedaliera.
Dal 2015 ANAAO conferisce a dicembre una medaglia d’oro al personaggio dell’anno che si è distinto nell›ambito della informazione
sanitaria. La vincitrice dell’edizione 2017 è stata la giornalista Ivana D’Imporzano che come dice la nota di presentazione; «Ha dedicato la sua vita professionale a raccontare con garbo e umanità la
buona sanità, entrando nei luoghi di diagnosi e di cura con grande
rispetto e contribuendo, in tal modo, a dare un’immagine positiva del
lavoro che i Medici svolgono ogni giorno in Ospedale e sul territorio.»
Quando è stata proclamata vincitrice, la conduttrice televisiva di TRC e
volto tra i più noti di Modena per le famose trasmissioni sulla Sanità provinciale - non ha nascosto l’emozione e ha ringraziato commossa: «che piacere»,
«che piacere»: si vedeva che era sinceramente compiaciuta.
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Si riconferma il ruolo del Museo Nicolis di Verona con la sua moderna
interpretazione di cultura che condivide partecipando attivamente ai
movimenti del nostro tempo e ai
trend che lo attraversano.
Nell’ultimo video di Takagi & Ketra dal
titolo “Da sola / In the night” ci sono
Elisa, T. Paradiso ma e anche F. Mandelli.
Ambientato negli anni ’80, grazie
alla sapiente regia di Gaetano Morbioli e della sua Run Multimedia,
è un’esplosione di colori, leggins,
scaldamuscoli, fascette, sonorità e
suggestioni tipiche di quest’epoca
che si snodano tra una competizione aerobica e una partita di tennis.
Ed è qui che il Museo Nicolis ha potuto contribuire arricchendo le scene con i suoi oggetti vintage, tra cui
spicca il Trofeo originale anni ’80,
con cui Francesco Mandelli conclude il video, ricevendolo direttamente da Takagi & Ketra. “Il Museo Nicolis non poteva proprio mancare in
questo inedito singolo che, vede la
bravissima Elisa in versione Farrah
Fawcett e la città di Verona ambientata in un’epoca così entusiasmante”
afferma Silvia Nicolis, presidente
dell’omonimo Museo “e sarà senza
dubbio uno dei tormentoni dei prossimi mesi”.

Eccezionale «Gala Napoletano» al Teatro Madlenianum di Belgrado in occasione del ventennale. I
coniugi Zepter dopo aver festeggiato i 30 anni del
loro brand Zepter International a giugno, hanno
coinvolto in questa occasione famosi artisti che
hanno portato in scena «una pagina di cultura della vita» napoletana da cui il titolo dello spettacolo «Napul’è...amore e
buonumore». Il teatro Madlenianum è stato voluto da Madlena Zepter che dal 1994 dà vita a un fondo che porta il suo nome ed eroga borse di studio a favore di giovani talenti e sostiene numerose iniziative
umanitarie che l’hanno portata a costruire il primo teatro dell’opera
privato nell’Europa del Secondo dopoguerra, per restituire ottimismo
e dignità alla propria terra d’origine la Serbia, messa a dura prova durante l’ultima guerra. Dal palcoscenico del Madlenianum, gli artisti
hanno coinvolto il pubblico nell’ebbrezza di godersi uno spettacolo
ed al contempo di percepire nel sottofondo il tracciato di una «filosofia del vivere quotidiano» che ha permeato ogni forma di creatività in
coloro che per caso o per volontà si sono imbattuti in una città come
Napoli, assediata dal mare e dal sole.
Ricorre quest›anno il centesimo anniversario del raggiungimento del diritto di voto delle donne nel Regno Unito. Il 6 febbraio del 1918 infatti il
Representation of the People Bill divenne legge. Le ‹suffragette› giocarono
un ruolo determinante nel conseguimento di questa vittoria, soprattutto in
un’epoca in cui le donne avevano pochi diritti e non giocavano alcun ruolo
sulla scena politica. Il governo di Londra concesse il diritto di voto ad alcune donne sopra i 30 anni il 6 febbraio del 1918, mentre il diritto di voto
uguale a quello degli uomini fu garantito 10 anni dopo, quando Emmeline
Pankhurst era già morta. Le suffragette ispirarono anche le femministe in
altri Paesi tra cui la Francia, dove il movimento assunse lo stesso nome
e le donne ottennero il diritto di voto nel 1944 durante la Seconda guerra
mondiale. “Le donne del ’46” è un’espressione con cui ci si riferisce comunemente alle prime donne italiane che nel 1946 poterono andare a votare:
fino ad allora in Italia il diritto di voto era limitato agli uomini.

Si è tenuto a fine gennaio nella città svizzera di Davos l’edizione 2018 del World Economic Forum. Globalizzazione, ambiente, cybersecurity e sicurezza sociale, questi i temi in agenda nella 4 giorni dal titolo “Creare
un futuro condiviso in un mondo frammentato”. In totale sono oltre 400 i panel in cui si è articolato il forum.
“Dobbiamo reagire alle voci di un mondo frammentato - afferma dal palco il professor Klaus Schwab, fondatore del forum - lo sviluppo economico sostenibile può essere possibile solo se c’è inclusione sociale”.
Trovare l’equilibrio tra una “cooperazione globale” e politiche protezionistiche che prevengano il “crollo
dell’ordine mondiale” è tra i punti all’ordine del giorno. Con questo obbiettivo in mente, i capi d’azienda presenti hanno cercato di trovare il modo di ampliare i benefici del commercio mondiale per un maggior numero di persone e di proteggere le economie nazionali dal fracasso dovuto alla cattiva gestione dei sistemi
pensionistici. Un altro grande argomento di discussione è stato quello dell’ambiente e come rispettare gli
impegni assunti a Parigi con l’accordo sul clima che punta a limitare il riscaldamento globale. Anche quest’anno la discussione
su come le “tecnologie emergenti” cambieranno i modelli di produttività è stato uno dei punti cardine del forum. I partecipanti
hanno parlato di come alcune nuove tecnologie abbiano cambiato il mondo del lavoro e di come la società possa garantirsi le
competenze necessarie per essere pronta all’impatto causato da questi cambiamenti. Inoltre, il divario di genere è stato per la
prima volta all’ordine del giorno di Davos. Il vertice è stato presieduto interamente da donne - altra cosa inedita. Quest’anno
le co-presidenti erano infatti Christine Lagarde, direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Erna Soldberg, primo ministro
della Norvegia, e Ginni Rometty, CEO di IBM. Per quanto riguarda l’Italia secondo un rapporto presentato al World Economic
Forum, è prima per influenza culturale ma in coda a quasi tutte le altre graduatorie. È la prima al mondo per influenza culturale
e patrimonio storico, ma sparisce dalle classifiche se si parla di capacità di attirare gli investimenti o di trasparenza dell’amministrazione pubblica, ma a sorpresa, anche se il tema è quello della qualità della vita. E’ la radiografia dell’Italia realizzata da U.S.
News & World Report Best Countries in occasione del World Economic Forum di Davos, da cui emerge che il miglior Paese al
mondo, tenendo conto di tutti i parametri, è la Svizzera, seguita da Canada, Germania, Regno Unito e Giappone. La Francia è
al nono posto, l’Italia al quindicesimo. (Nella foto Cristiana Falcone Sorrell Senior Adviser World Economic Forum)
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L’Associazione monegasca Amities Sans Frontiers ha riunito i
propri soci a Villa Brancaccio a fine novembre Roma e a gennaio a Montecarlo. Agli importanti eventi di solidarietà ha presenziato la Presidente Internazionale Madame Regine Wardon
Vest e altri illustri personaggi.
Dopo varie tappe in città italiane, si è conclusa a metà dicembre al teatro Puccini di Firenze la touneè di Giusy Versace. La
campionessa paralimpica si è raccontata nello spettacolo tratto
dalla sua autobiografia, best seller Mondadori, e diretto dal regista Edoardo Sylos Labini con la partecipazione del ballerino
Raimondo Todaro e del cantante pop Daniele Stefani. Una parte
dell’incasso è stato devoluto alla Disabili No Limits.
L’UNOOSA (United State Office for Outer Space Affairs) e
l’UNPD (United Nations Development Programme) hanno commissionato un lavoro strettamente insieme per usare le tecnologie dello spazio per lo sviluppo nel mondo. Il 6 dicembre la
Direttrice di UNOOSA Simonetta di Pippo e il Direttore ddi
UNPD Bruce McCarron hanno firmato il Memorandum of Understanding (MOU) per incrementare la cooperazione.
La famosa attrice Gina Lollobrigida, a cui è stata conferita a
febbraio una delle massime onorificienze a Holliwood, ha presenziato a dicembre all’ inaugurazione del Museo Pagani a San
Cesario sul Panaro. Un vero e proprio atelier per auto “tailormade” realizzate dal genio di Horacio Pagani che si aggiunge ai
gioielli del territorio per tutto ciò che riguarda le auto di lusso.
Anita Garibaldi Presidente della Fondazione Giuseppe Garibaldi e l’Associazione Nazionale Giuseppe Garibaldi, nella mattina del 9 febbraio 2018, hanno celebrato il 169° Anniversario
della Repubblica Romana, memorabile periodo storico (9 febbraio – 2 luglio 1849) durante il quale la Città Eterna visse fulgidi
eroismi che Le fecero meritare la Medaglia d’Oro al Valore Militare, di cui oggi è decorato il Gonfalone di Roma.
Dal 14 febbrario alla Camera dei Deputati a Roma, mostra della
famosa fotografa Sheila Mckinnon “Invisible Light”. Si tratta
di una mostra che racconta non solo di dirittti umani, ma la sopravvivenza umana; la situazione drammatica e allarmante dei
cambiamenti climatici. www.sheilamckinnon.com
L’Islanda è diventata il primo paese al mondo rendere
obbligatoria per legge la parità di stipendio tra uomo
e donna, nella primavera scorsa. E dal 1 gennaio,
iniziano i controlli e le certificazioni per metterla in
atto: aziende e uffici pubblici con più di 25 impiegati
dovranno dimostrare con una serie di documenti
che le dipendenti sono pagate quanto i loro colleghi,
altrimenti saranno puniti con un’ammenda. L’Islanda
non è nuova a misure che promuovano l’uguaglianza
tra uomo e donna tanto che negli ultimi nove anni è
stata al primo posto della lista dei paesi più avanti nella
parità di genere stilata dal World Economic Forum.
In Islanda le donne guadagnano in media il 14-20% in
media in meno rispetto agli uomini, un gap decisamente
inferiore a molti altri Paesi. Ma ha già ottenuto grandi

Il 20 gennaio ha riaperto a Rimini il cinema Fulgor la sala cinematografica celebrata in Amarcord nel giorno in cui Federico
Fellini avrebbe compiuto 98 anni. Tra i presenti all’inaugurazione della nuova sala anche il Ministro Franceschini, il premio
Oscar Dante Ferretti che ne ha progettato l’allestimento e la
nipote del famoso regista Francesca Fabbri Fellini.
Patricia Adkins Chiti Presidente Fondazione Adkins Chiti
Donne in Musica annuncia che è pronta la pubblicazione del
volume “Le Musiciste del Lazio” compositrici, creatrici, virtuose, mecenate e pioniere (dall’Impero Romano ad oggi) inoltre è
in cantiere un grande evento musicale per l’anniversario della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, ONU del 1948.
Sabato 14 Aprile 2018 alle ore 20 si terrà presso l’Hotel Excelsior di Via Veneto in Roma, la 29° edizione del “Gala delle
Margherite”. La Presidente Biancamaria Caringi Lucibelli
anticipa che: “Quest’anno possiamo contare sulla collaborazione della Fondazione del Festival Pucciniano che, con il suo direttore Franco Moretti hanno la mission di favorire la diffusione
dell’ Opera Lirica nei Paese in via di sviluppo”. www.galadellemargherite.org
Rosanna Lambertucci presenterà prossimamente il suo libro
“La dieta per vivere cent’anni” (Mondadori) presso il Circolo
di lettura a Parma. Interverranno Isa Guastalla, Gianfranco
Marchesi, Stefania Provincialli e la promotrice dell’iniziativa
Anna Poletti Zanella alla quale recentemente è stata conferita a Roma l’onorificenza di Ambasciatrice delle eccellenze doc
dell’Emilia Romagna.
Le opere pittoriche di Lilia Bruni in mostra, dal 16 marzo al 15 aprile 2018, presso
l’Agriturismo Il Bove (Via Salimbene da
Parma 115, Villa Sesso, Reggio Emilia),
nell’ambito della rassegna “Il Bove sposa
l’Arte”. Curata da Luigi Borettini, la mostra “Arsenico e vecchi merletti” sarà inaugurata venerdì 16 marzo alle ore 18.00.
Sentite condoglianze da tutta la redazione alla scultrice Cristina Roncati per l’improvvisa scomparsa della sorella Bianca
Berti che lascia il marito Aldo, il figlio Antonello, la nuora Valentina e la nipote Camilla.
successi in tema di parità di genere: metà delle ministre
sono donne, l’80% delle donna lavora, e leggi come
quelle sull’aspettativa in maternità, contro la violenza
sulle donne, sulle quote, hanno fatto fare al Paese
enormi passi in avanti. Il paese scandinavo è stato
anche il primo al mondo ad avere già decenni fa una
capo dello Stato donna, Vigdis Finnbogadottir, e forte è
la presenza di talenti femminili nel mondo accademico
e nella letteratura. La legge sulla parità di salario,
approvata in Parlamento a marzo 2017 e pubblicata i
primi di aprile sulla Gazzetta ufficiale, si applica sia nel
settore pubblico che nelle aziende private e prevede
controlli severissimi da parte della Lögreglan, la polizia
locale, di quella tributaria e del cosiddetto «Squadrone
vichingo», un reparto scelto.
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Nella storica cornice dell’Accademia Militare di Modena, il 26 gennaio gli Allievi Ufficiali del 199° corso “Osare”, hanno prestato giuramento di fedeltà alla
Repubblica Italiana, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di
Corpo d’Armata Danilo Errico, del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, del padrino del 199° Corso
“Osare”, il Generale di Corpo d’Armata Rosario Aiosa, Medaglia d’Oro al Valor
Militare, oltre a numerose autorità civili, militari e religiose. Nel suo intervento, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, dopo
aver salutato tutte le autorità intervenute e i tanti familiari accorsi per l’evento, ha detto: “Gli allievi ufficiali di oggi di tutte
le Forze Armate nella loro carriera sicuramente opereranno spesso all’estero, in operazioni complesse, moltissime volte con
colleghi di altre nazioni e in un mondo che diventa sempre più competitivo, dovranno contribuire con i fatti a guadagnare e
consolidare il prestigio dell’Italia”. Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale Errico, rivolgendosi ai giovani Allievi Ufficiali ha sottolineato: “Vi garantisco, per esperienza vissuta, che questo è il lavoro più bello che ci sia e oggi, al termine della mia
carriera, mi rivedo in voi, carichi di aspettative e speranze nell’affrontare una vita con le stellette tutta da scoprire e da costruire. Sono sicuro che, come è successo per me, non vi deluderà!”. Il 199° corso “Osare” è composto da 220 Allievi Ufficiali, di cui
22 stranieri e 198 italiani provenienti per il 25% dal Nord, 27% dal Centro, 36% dal Sud e 12% Isole. Tra questi anche 26 donne.

La modenese Vanessa Boccia, 33 anni, una laurea in Interior Design allo IED di Milano ha in cantiere un progetto pensato per
risolvere, almeno in parte, le difficoltà delle tante coppie italiane
che vivono tra equilibri precari, per fare fronte a quella quotidiana
battaglia che è la conciliazione tra famiglia e carriera.” Needo –
nome che, sfruttando il termine inglese need, ovvero bisogno, ne
chiarisce anche la missione – è un asilo itinerante realizzato riconvertendo creativamente vecchi container marittimi in moduli
da assemblare per dare forma ad una struttura abitativa che può
essere agevolmente trasportata, e dunque raggiungere un’area cittadina, o un quartiere, dove l’esigenza di un nido è più sentita dalla
comunità locale. E, a seconda di quanti container vengono utilizzati, lo spazio a disposizione si può ingrandire o rimpiccolire in
funzione del numero di bambini che dovrà accogliere. Non solo.
«I container, dalla grandezza di circa 6 metri per due ciascuno,
sono stati realizzati in materiale ecosostenibile, quindi la struttura
rispetta l’ambiente ed è anche antisismica: avendo vissuto il terremoto in Emilia, per me questo era un requisito imprescindibile»,
spiega Vanessa. L’idea, per la quale la fondatrice sta raccogliendo i 50mila euro necessari a realizzare il prototipo, è stata pensata non solo come struttura, ma come un pacchetto completo
di servizi, dalla mensa alle pulizie, fino al programma educativo
e pedagogico. Needo ha come principale interlocutore il mondo
delle piccole e medie imprese che, beneficiando degli sgravi fiscali previsti dalla legge di stabilità 2016 per aziende impegnate in
attività di work-life balance, possono richiedere un asilo mobile e
personalizzabile nel servizio in termini di luoghi, orari e numero di
dipendenti con figli piccoli da accogliere, ma si rivolge anche alle
amministrazioni comunali che hanno bisogno di ampliare la loro
offerta di asili nido con spazi adeguati, anche temporanei.

Nel recente Consiglio Direttivo di Assofranchising a Milano è stato votato e quindi ratificato l’ingresso nel consiglio stesso di Valentina Bianchini di Expense Reduction
Analysts come nuovo membro. La nomina segue la strategia di Assofranchising per il 2018 diretta al coinvolgimento nella struttura decisionale di nuove forze che siano di
supporto e slancio all’attività associativa della stessa organizzazione. Italo Bussoli, Presidente di Assofranchising,
dichiara che: “La cooptazione della dott.ssa Bianchini in
seno al Consiglio in rappresentanza di Expense Reduction
Analysts porterà un significativo contributo alla azione associativa nell’interesse dell’intero settore del Franchising”.
Valentina Bianchini, responsabile dello sviluppo per l’Italia
del network di Expense Reduction Analysts, porta in Assofranchising una significativa esperienza nello sviluppo delle reti di Franchising e Commerciali. “Sono onorata, come
unica donna presente nel Consiglio, di dare il mio punto
di vista al femminile. Sappiamo che il Franchising rappresenta in Italia un modello di business vincente soprattutto
per l’imprenditoria femminile che sceglie l’affiliazione ad
un franchise come opportunità di successo e di rivalsa per
la donna nel mondo del lavoro”. In Italia, secondo i dati del
Rapporto Assofranchising, sono il 38% le donne imprenditrici in franchising. Si tratta di un dato considerevole, trasversale a tutte le categorie merceologiche ed ai più disparati business, che certifica la bontà di questa formula distributiva e l’attrazione che suscita per chi desidera mettersi in
proprio. Assofranchising rappresenta, difende e promuove
gli interessi economici, sociali e professionali delle reti in
franchising associate attraverso i loro franchisors, in un
quadro di rigoroso rispetto dei principi contenuti nel Codice Deontologico dell’Associazione stessa.

Una bellissima serata, il 19 febbraio, all’insegna dell’ Oro e di Goldfinger
durante la quale è stata presentata, in anteprima, dall’ Autoclub di Modena
l’innovativa BMW X2. Circa 600 ospiti hanno potuto ammirare l’ultima icona
della casa di Monaco: sportiva e potente ma anche sicura di sé e non conformista. Giovane, dinamica ed estroversa è l’auto più urban della gamma X.
Dalla doppia anima sportiva che abbina ai volumi robusti di un SAV BMW
X le linee agili di un Coupè BMW esprimendo appieno l’indole X-ness: la
capacità di generare emozioni estreme in chi la vede, in chi la guida. Il 17 e
18 marzo Autoclub, in Via Emilia Est, 720 vi aspetta per vederla e provarla.
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Mariacristina Gribaudi
Presidente Fondazione Musei Civici di Venezia
ha il piacere di invitarLa
alla presentazione del progetto

Donne Eccentriche a cura di Laura Villani

e del Premio Internazionale e del magazine
a cura di Cristina Bicciocchi
--Cà Pesaro - Galleria Internazionale d’Arte Moderna
Martedì 20 marzo 2018 ore 17
Si ringraziano:

Award Platino per
GR

Aceto Balsamico di Modena I.G.P.
Il prestigioso riconoscimento ottenuto
alla XXVI Edizione del Merano Wine Festival 2017
THE INTERNATIONAL WINE & FOOD EXCELLENCE
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