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Riduciamo  
lo spreco,
alimentiamo  
la solidarietà.
Ci impegniamo ogni anno a ridurre lo spreco alimentare, 
come forma di rispetto per il cibo, per le persone e per l’ambiente. 

Nel 2020 abbiamo donato ad oltre  
del territorio 1.000 tonnellate di prodotti alimentari, 
che corrispondono ad oltre 2,4 milioni di pasti.  
Questo è stato possibile grazie alla collaborazione 
con Last Minute Market e . 
 
Scopri i dettagli dell’iniziativa 
su 
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dovuto avviare un processo di cambiamento epocale inevitabile. 
Così con questa grande crisi pare che, i governanti del mondo stiano 
gettando le basi di una matrix diversa e ancora più tecnologica di quel-
la conosciuta, dove tutto sarà on line e passerà attraverso app e affini; 
dalla finanza, alla sanità, dal turismo all’istruzione dei giovani etc. 
Tutto questo sarà attuabile non solo con  la digitalizzazione sempre 
evocata negli investimenti urgenti da fare, ma anche con il famoso 5G. 
Qui siamo un passo più avanti, perchè nel programma già palesato in 
alcuni discorsi e video dal Ministro Vittorio Colao, si prevede che en-
tro il 2030, ci sarà il “controllo da remoto” di auto, elettrodomestici, 
robot, intelligenze artificiali e, ciliegina sulla torta, ci auguriamo in 
un futuro il più lontano possibile, delle persone... Si dice che “i big del 
mondo”, con le loro corporations, stiano preparando piano piano una 
nuova società basata sulla “libertà” degli individui che, apparente-
mente potranno essere e fare ciò che vogliono, ma in realtà divente-
rebbero sempre più numeri con codice a barre per elaborare macro 
dati. Voi che ne pensate?

Speriamo di essere vera-
mente fuori dalla “pan-
demia” che ha distrutto, 
vite, lavoro, istruzione, 
salute mentale e fisica di 
molti individui; un nume-
ro troppo alto per rima-
nere insensibili rispetto 

alle scelte di chi ha avuto l’onere di prendere 
decisioni in un momento così difficile per 
tanti popoli, a partire in particolare dai 
lockdown alla campagna vaccinale coordina-
ta dalla UE. La cosa che ci ha fatto male è 
stato vedere che per risolvere un problema (il 
Covid 19), purtroppo a catena, ne sono stati 
causati tanti altri molto gravi nell’economia, 
nel mondo del lavoro e nella formazione dei 
giovani che adesso ci auguriamo vengano ri-
sanati e risolti, perchè tutti noi abbiamo solo 
voglia di “normalità”. Questa emergenza sa-
nitaria globale che ha depopolato e impoveri-
to il mondo, fa parte delle calamità che cicli-
camente colpiscono l’umanità, anche se nella 
nostra epoca c’era già chi profetizzava epide-
mie di virus perchè siamo in troppi per le ri-
sorse del pianeta e chi sosteneva che il clima 
sarebbe mutato radicalmente e che avremmo 

Richiesta di ammissione ad associato a DONNE DEL 2000APS via Buon Pastore 63 - 41100 Modena C.F.94140400360  
Il sottoscritto/la sottoscritta ________________________________________ Nato/a a _______________________________ provincia ( ___ ) 
il ____/____/______ Residente in ______________________________ provincia ( ___ ) Via_________________________________ nr.______ 
Codice fiscale __________________________________________ Tel. __________________________________

Chiede di essere ammesso, in qualità di associato a “Donne del 2000APS”, associazione culturale no profit riconosciuta dal Comune di Modena PG. n°94132/1.17.01 
del 28/8/2008, avendo preso visione del vigente statuto sociale registrato presso l’agenzia delle entrate di Modena in data 29/04/2008 al numero 6565. A tal fine 
allega: 50,00 quale quota ordinaria per l’anno 2021 (contabile bonifico cod. IBAN IT82D 03296 01601 0000 64387333 - Banca Fideuram/contanti/assegno) 

________ quale quota straordinaria per l’anno ______ (cod. IBAN IT82D 03296 01601 0000 64387333 - Banca Fideuram /contanti/assegno) 

Modena ____/____/______ Firma ________________________________ 

L’associazione Donne del 2000 comunica che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dal Dlgs 196*2003 e ai sensi degli artt. 13 e 14 del regola-
mento europeo 679/2016 e che verranno utilizzati esclusivamente per uso interno ovvero per inviarLe materiale relativo all’associazione, oppure potranno essere 
comunicati a terzi solo in esecuzione di obbligo di legge.

Modena ____/____/______ Firma ________________________________ 

Pillola rossa 
o pillola blu?

EDITORIALE
di Cristina Bicciocchi
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I portici costituiscono l’elemento architettonico che rap-
presenta lo spirito ospitale e conviviale dei bolognesi: uno 
spazio misto tra pubblico e privato che rende la città unica 
al mondo. Bologna nel tempo ha modificato l’estensione e 
il volto senza cambiare lo spirito, almeno nel centro stori-
co, mantenendo il suo aspetto scenografico e la sua esten-
sione di portici che idealmente potrebbe congiungere le 
Due Torri alla Ghirlandina.
Come e perché nascono i portici di Bologna?  
Inizialmente vengono creati per rispondere sia all’esigenza 
di spazi abitativi, sia alle richieste delle categorie dei com-
mercianti ed artigiani. Diventano un tratto costante in epo-
ca rinascimentale e successivamente una vera e propria 
infrastruttura della città, anche in ambiente extraurbano. 
Scarseggiando gli alloggi in città, si diffonde l’abitudine di 
“prolungare” verso l’esterno, sulla strada, il solaio del pri-
mo piano della propria casa creando uno sporto sostenuto 
da puntoni e mensole1.
Dapprima considerato un abuso edilizio, è poi regolamen-
tato dal Comune che impone l’uso pubblico del portico, 
benché realizzato da privati su spazio privato2.
Costituisce uno degli esempi più diffusi di spazi privati ad 
uso pubblico presenti in una città antica, e uno dei punti 
focali del sistema urbano3.
Ne è prova anche la pavimentazione mai asfaltata, ma la-
stricata in mattoni o rivestita di un pavimento alla palla-
diana, in coccio pesto e frammenti di pietra, con a volte 
qualche ornato a cornice. Nei casi di maggiore sfarzo è 
stata usata la pietra rossa e dorata di Verona. 

Le prime testimonianze nascono tra il 1000 e il 1100 e se-
guono le trasformazioni urbanistiche della città. Bononia 
romana è ben organizzata, con una maglia ortogonale di 
cardini e decumani, con edifici privi di portici4.
Le abitazioni di epoca romana non presentano i portici 
che arriveranno in epoca medievale, come prodotto delle 
trasformazioni sociali, economiche e culturali della città5.
I portici nascono, come detto, con lo scopo di aumentare 
gli spazi abitativi necessari per far fronte all’incremento 
della popolazione dovuto sia all’arrivo di studenti e stu-
diosi presso l’Università di Bologna, che rendono la città 
cosmopolita, sia alla immigrazione dal contado. 
Con il tempo gli sporti aumentano in grandezza, rendendo 
necessario colonne di sostegno dal basso e creando così i 
portici di origine medioevale6. 
Nati in maniera pressoché spontanea, offrono riparo dalle 

a cura di Nicoletta Gandolfi* - foto di Nicola La Terra 

BOLOGNA 
e i suoi portici 

patrimonio UNESCO

* Nicoletta Gandolfi, architetto e giornalista. Socio di Icomos 

Italia (organo consultivo dell’Unesco) 

Articolo tratto da Bologna nei suoi portici di Gandolfi all’interno 
del volume Tutela e valorizzazione del patrimonio mondiale 

nel diritto internazionale a cura di Baroncini, BUP,2021.
1 CECCARELLI, Note sui portici e l’architettura civile bolognese, 

in I portici di Bologna, Architettura, Modelli 3D e ricerche tec-

nologiche, a cura di GAIANI, Bononia University Press, 2015, p.27.
2 Rubrica 52 degli Statuti del 1288.
3 CECCARELLI, op. cit. nota 7, pag. 25.
4 BOCCHI, Formazione dei portici di Bologna nel Medioevo, in 

I portici di Bologna nel contesto europeo, a cura di BOCCHI e 
SMURRA edizioni Luca Sossella, Bologna, 2015, p.12.
5  Ibid, p.12.
6 Ibid, p.28.
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intemperie e dal sole, permettendo di percorrere le strade 
con qualsiasi condizione atmosferica. Inoltre costituisco-
no anche mezzo per l’espansione di attività commerciali e 
artigiane isolando i pianterreni dalla sporcizia e dai liqua-
mi delle strade. I portici hanno resistito dal Medioevo nei 
secoli successivi, divenendo un tratto caratteristico della 
città dove case, edifici pubblici e chiese hanno il portico 
lungo la strada7.
I legislatori bolognesi cercano più volte di regolamentare 
l’uso del suolo pubblico con ogni mezzo, al fine di contra-
stare l’abusivismo e incoraggiando la costruzione di edifici 
porticati all’interno di proprietà fondiarie private. 
Nei primi secoli dopo il Mille il portico in legno è presente 
nella maggior parte dell’edilizia privata, per venire sostitu-
ito dalla muratura a partire dal XIV secolo8.
Il legno adottato a Bologna è di quercia, reperibile  nelle 
colline9.
Oggi restano solo alcuni edifici abitativi medievali con il 
portico ligneo, tra cui Palazzo Isolani lungo Strada Mag-
giore e Palazzo Grassi in via Marsala10.
La massiccia espansione dei portici avviene a partire dal 
1288 quando uno statuto stabilisce che tutte le nuove case 
debbano essere costruite con il portico, mentre quelle già 
esistenti, se prive, sono tenute ad aggiungerlo11. 
In principio, come detto, i portici sono realizzati in legno 
con una semplice struttura architravata e dei solai ai pia-
ni. Nei casi più antichi i sostegni verticali in legno, con la 
terminazione a tridente, sono innalzati su una base di sele-
nite su alti piedistalli in muratura di forma troncoconica, 

oppure su muretti continui di circa un metro di altezza per 
riparare le strutture dai danni derivanti dagli urti dei vei-
coli e dall’umidità, oltre che per protezione dalla sporcizia.  
Il muretto scende spesso nel terreno e corrisponde al 
muro di contenimento delle cantine sottostanti. 
Nelle case più modeste invece poggiano su muriccioli in 
mattoni o semplici plinti (esempi si vedono in via Santa 
Caterina) e sono architravate12.
Il portico in pietra si trova inizialmente solo in alcuni im-
portanti edifici pubblici, come nel caso della residenza ve-
scovile della prima metà del secolo XIII, in aderenza alla 
cattedrale di San Pietro.
Di inusuale altezza, si pensa che in origine fosse di legno 
come il portico di Palazzo Isolani, successivamente sosti-
tuito con colonne e volte in mattoni13.
Tra la fine del Trecento e i primi del Quattrocento compa-
iono i pilastri in mattoni sagomati. Il costante processo di 
trasformazione con strutture in pietra avviene nel Quat-
trocento. I primi esempi di colonne a sezione circolare si 
vedono nella prima metà del Quattrocento. I capitelli sono 
in stile corinzio e le basi in arenaria. Vengono richiamati 
anche tratti architettonici della nuova cultura fiorentina. 

7 BOCCHI, op. cit., nota 10, p.19.
8 VIANELLI, op. cit., nota 2, p.32.
9 VIANELLI, op. cit., nota 2, p.24.
10 CECCARELLI, op. cit., nota 7, p.26.
11 Rubrica 52 degli statuti del 1288.
12 Ibid. p.27.
13 COSTA, op. cit., nota 22, p.38.

In apertura la facciata di Palazzo 
dei Banchi. Qui a sinistra, in via 
Clavature, vista edificio con sporto. 
A destra, Portico Palazzo Isolani. 
In basso a sinistra, Via Santa Cate-
rina e a destra, Portico Residenza 
Vescovile.
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Viene progettato alla fine del Trecento quello che oggi è 
considerato il portico più largo della città: il portico della 
basilica di Santa Maria dei Servi in Strada Maggiore. 
Il progetto originario è da attribuirsi all’architetto Antonio 
di Vincenzo. Il portico monumentale si diffonde dai primi 
del Cinquecento, con la norma statutaria che impone ai 
proprietari di realizzare un passaggio coperto di uso pub-
blico lungo il fronte strada14.
Per tale motivo l’architettura bolognese del Rinascimento 
non presenta palazzi a blocco come Firenze o Roma. Ve ne 
sono vari esempi con colonne lapidee a volte interamente 
in arenaria, che segnano l’immagine della città rinascimen-
tale, come il portico laterale della basilica di San Giacomo 
Maggiore in via Zamboni, del 1477.Voluto da Giovanni II 
Bentivoglio, è un gioiello di architettura del Rinascimento 
con ornati in arenaria e terracotta15. 
Caratteristico è anche il portico del Conservatorio del 
Baraccano, voluto anch’esso da Giovanni Bentivoglio per 
ospitare le ragazze indigenti e permettere loro di crearsi 
una dote. Rappresenta un valido esempio di architettura 
rinascimentale con ricchi capitelli sia palazzo Bolognini17  
(noto anche per le teste in terracotta) in piazza Santo Ste-
fano sia palazzo Isolani di proprietà di note famiglie legate 
alla lavorazione della seta. È opportuno osservare che i 
porticati realizzati a fianco delle chiese degli ordini mendi-
canti non hanno aperture per attività commerciali. Inoltre 
hanno un percorso leggermente sopraelevato, forse per 
sottolineare la funzione cerimoniale18. Ne sono un esem-
pio il portico lungo la chiesa dei Serviti, quello del Barac-
cano (qui dettato anche dalla volumetria sottostante delle 
cantine) e quello di San Giacomo Maggiore. 
Uno dei più famosi di Bologna, su Piazza Maggiore, è il 
portico di palazzo dei Banchi ,1565-1568, che ospitava i 
banchi appunto dei banchieri e la cui facciata viene com-
pletata dal Vignola19, allineato all’attuale Museo Civico e 
al palazzo dell’Archiginnasio (prima sede unificata dello 
Studio bolognese, costruita a metà del XVI secolo per vo-
lere del papa Pio IV e del suo legato Pier Donato Cesi su 
progetto del Terribilia, architetto del ‘500). L’attiguo por-
tico del Pavaglione rappresenta il tradizionale passeggio 
elegante della città. Nel 1567 il governatore pontificio 
Mons. Giovanni Battista Doria pubblica un “Bando che si 
pongano le colonne di pietra alli portici” … “per mantene-

re e conservare detti portici, ma ancora ampliarli e ornarli 
maggiormente per decoro della città e universale giova-
mento”20.  Tale desiderio necessiterà di lunghi decenni per 
essere realizzato. Per tutto il Seicento e Settecento grazie 
all’Assunteria dell’Ornato  (organo col compito di sovrin-
tendere alla funzionalità e decoro della città) i portici ven-
gono salvati dagli stazionamenti abusivi e costantemente 
restaurati, curati e a volte ampliati21.

14 CECCARELLI, op. cit., nota 7, p. 33.
15 COSTA, op. cit., nota 22, p.128.
16 COSTA, op. cit., nota 22, p.112.
17 Ceccarelli, op.cit.nota 7, pag31.
18 CECCARELLI, op. cit., nota 7, p.33.
19 VIANELLI, op. cit., nota 2, p.91.
20 BCAB, op. cit., nota 24.
21 CECCARELLI, op. cit., nota 7, p.35.
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Nel 1592 un bando impone, tra le diverse disposizioni di 
igiene e decoro pubblico, di selciare le strade ed il portico 
antistante da parte dei proprietari delle case prospicienti; 
durante il Seicento vi sono altri bandi inerenti all’obbligo 
di riparare le pavimentazioni dei portici.
Parallela a via Indipendenza si trova via Galliera, il cui 
nome deriva da un’antica via romana chiamata “Galeria”.
Tra il XV e XVI secolo vengono incaricati dalle famiglie ric-
che bolognesi degli architetti per costruire strutture quasi 
sempre aventi il portico. Fino all’Ottocento è la strada più 
nobile di Bologna; con la creazione di via dell’Indipenden-
za, via Galliera viene ristretta e suddivisa in due tratti, rea-
lizzando anche l’attuale via Manzoni.
Il portico di San Luca che conduce al Santuario della 
Beata Vergine di San Luca, sulla sommità del Colle della 
Guardia22 è il portico più lungo di tutti, destinato ad essere 
ancora oggi il più esteso esistente al mondo.

Iniziato nel 1674, dal primo arco di porta Saragozza (Bo-
naccorsi) al Colle della Guardia ha una lunghezza di qua-
si 4 km. La costruzione ecomincia  nel tratto in pianura 
su progetto di Gian Giacomo Monti e viene completata 
dall’architetto bolognese Carlo Francesco Dotti23.
A quest’ultimo si deve anche la realizzazione della nuova 
Basilica di San Luca e dell’Arco del Meloncello; da qui  il 
portico inizia il percorso di salita fino alla sommità del 
Colle della Guardia. Il numero delle arcate, che sommate 
a quelle non numerate sono 666, ha un profondo significa-
to simbolico: 666 è il numero diabolico e il lungo portico 
sinuoso richiama il serpente, ovvero il demonio, che ter-
minando ai piedi del Santuario rimanda all’iconografia del 
diavolo sconfitto e schiacciato sotto il piede della Madon-
na. Una icona di scuola bizantina  raffigurante la Madonna 
col bambino risale al XIII secolo; in quel periodo  nasce 

il Santuario della Beata Vergine di San Luca a Bologna24.
Per secoli migliaia di pellegrini tracciano la salita al colle 
semplicemente col lavoro dei propri passi: prima un sem-
plice sentiero e poi una mulattiera, lastricata per agevolare 
il cammino.  Per i bolognesi il Santuario ha una valenza af-
fettiva importante, una vera e propria icona (assieme alle 
due Torri). Si vede da tutta la città e quando lo si scorge di 
ritorno da un viaggio in auto percorrendo l’autostrada, re-
stituisce immediatamente la sensazione di essere tornati a 
casa. San Luca (come per brevità viene sempre chiamato) 
ospita una preziosa rappresentazione della Madonna col 
Bambino che una volta all’anno viene portata in città nella 
Basilica di San Petronio con una processione. È proprio 
questa processione che ha dato origine alla costruzione 
del portico. Si narra che circa a metà del ‘400, durante una 
primavera molto piovosa che stava rovinando i raccolti, 
si pensa di rivolgersi alla Madonna. E nel momento esat-
to in cui l’icona della Madonna di San Luca entra in città 
per essere venerata, smette di piovere25. Da quel giorno 
ogni anno la processione viene ripetuta. Nel tempo, dap-
prima si lastrica il percorso e poi si decide di ricoprirlo 
con il portico per proteggere la processione dalla pioggia 
che spesso la accompagnava (tanto che i bolognesi ormai 
sanno che il giorno in cui “viene giù la Madonna” piove).
Sul portico di San Luca si innesta il più tardo esempio di 
portico monumentale della città, ovvero il portico del Ci-
mitero Monumentale della Certosa di Bologna. 
In data 21 Gennaio 2020 è avvenuta la candidatura uffi-
ciale a livello italiano  dei portici a patrimonio  mondiale 
dell’UNESCO per il 202126. 
In data 28 Luglio 2021 sono stati proclamati Patrimonio 
UNESCO27.
Un iter lungo, che ha visto la conclusione attualmente, du-
rante il 44/o Comitato del Patrimonio Mondiale riunitosi 
in Cina. È stato proclamato sia un patrimonio artistico, 
sia un elemento che appartiene nel profondo alla città, la 
identifica e ne costituisce il carattere, motivando scelte 
di vita più sostenibili. I portici sono aspetti dell’esistenza 
bolognese, realizzati con materiali e forme diversi, come 
differenti come multietnici sono gli abitanti28.
Sono talmente presenti nella vita della città, da poter dire 
che i passi misurano i portici in tutte le direzioni29.
E colorano la città con tinte diverse, con tonalità unifor-
mi nel centro alle diversità presenti nelle strade poco fre-
quentate; colori che hanno ispirato grandi pittori come 
Giorgio Morandi30.
Sono sempre stati un elemento importante della pianifica-
zione urbana, presente nelle varie epoche per volere dei 
cittadini e della sensibilità collettiva, creando continuità 
nel tessuto e nei prospetti del centro storico.
Tale caratteristica rende la città unica e inconfondibile, 
dichiarata patrimonio UNESCO.

22 CECCARELLI, op. cit., nota 7, p.37.
23 http://www.comune.bologna.it/portici , consultato maggio 2018.
24 www.santuariobeataverginesanluca.com , consultato ottobre 
2018.
25 www.originebologne.com, consultato ottobre 2018.
26 Il Resto del Carlino, 22 Gennaio 2020.
27Ansa,28 Luglio 2021
28 CASTELLANI, Sotto i portici di Bologna, edizione MIG Moderna 
Industrie Grafiche S.r.l., Bologna, 2020, p.6
29 Ibid. p.9.
30 Ibid, p.11

In alto a sinistra, San Giacomo Maggiore, sotto 
il portico. A destra, vista esterna portico di San 
Luca. Qui, vista portici Piazza Santo Stefano. 
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Conferimento medaglie 
di benemerenza ai migliori 

Allievi dell’Accademia 
Militare di Modena

CERIMONIA DI CHIUSURA DELL’ANNO ACCADEMICO 2020/2021

Al centro Commendatore di Grazia Corrado Sforza Fogliani, alla Sua destra: Cavaliere di Merito Generale di Divisione Rodolfo Sganga, Cavaliere di Gran Croce di Merito 
e Grande Ufficiale (OMRI) Ilario Amhos Pagani, Commendatore di Grazia Conte Paolo Vandelli Bulgarelli; alla Sua sinistra Generale di Corpo d’Armata Grande Ufficiale di 
Merito Salvatore Camporeale, Cavaliere di Grazia Conte Giulio Forni, Cavaliere di Merito Pietro Coppelli.
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IL 30 LUGLIO si è tenuta a Modena, presso la presti-
giosa Accademia Militare, la tradizionale cerimonia di 
chiusura dell’Anno Accademico 2020/2021. 
Nel Cortile d’Onore dell’Accademia Militare erano 
schierati in perfetto ordine, gli allievi del 201° Corso 
“Esempio” e del 202° Corso “Onore”. 
Durante la cerimonia, alla presenza delle autorità civili, 
religiose e militari, sono state consegnate le medaglie di 
bronzo di benemerenza a cinque allievi particolarmen-
te meritevoli del 201° corso “Esempio EI: A.U.Ca.Sc.  
Arianna Stella; A.U. Sc Giovanni Galletti; A.U. Sc. 
Gabriele de Giuseppe; A.U.Istr. Domenico Tota; 201° 
corso “Esempio” CC: A.U. Raffaele Vaccarella. 
Su mandato di S.A.R. il Principe Carlo di Borbone 

delle Due Sicilie, Duca di Castro e Capo della Real 
Casa di Borbone-Due Sicilie, il Commendatore di Gra-
zia Corrado Sforza Fogliani, Delegato per l’Emilia 
Romagna, ha consegnato agli allievi le medaglie di be-
nemerenza. 
L’avvocato Sforza Fogliani era accompagnato – oltre 
che dal Delegato Vicario Cavaliere Pietro Coppelli – 
dal Cavaliere di Gran Croce di Merio Ilario Amhos Pa-

gani, Rappresentante per le città di Modena e Reggio 
Emilia, che – a sua volta – ha consegnato agli allievi le 
pergamene dell’Ordine. 
È stato un momento importante, che ha permesso di 
consolidare ulteriormente il forte legame che unisce 
la prestigiosa Accademia Militare di Modena e l’Ordine 
Costantiniano. Erano presenti dell’Ordine  Costantinia-
no anche il Cavaliere di Grazia Giulio Forni e il Com-
mendatore di Grazia Paolo Vandelli Bulgarelli. 
Al termine della cerimonia, nel salone di rappresen-
tanza dell’antico Palazzo Ducale di Modena, ora sede 
dell’Accademia Militare, i Cavalieri dell’Ordine sono 
stati ricevuti dal Generale di Corpo d’Armata Salvato-

re Camporeale Grande Ufficiale di Merito dell’Ordine 
e dal Generale di Divisione Rodolfo Sganga Cavaliere 
di Merito.
Degli Ordini Sovrani erano presenti il Conte Cavaliere di 
Giustizia Giulio Forni Delegato per l’Emilia Occiden-
tale del Sovrano Militare Ordine di Malta e virtualmente 
il N.H. Commendatore Dott. Roberto Olivi Mocenigo 

Delegato dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Ge-
rusalemme della Provincia di Modena.

Consegna di una medaglia di Benemerenza di Bronzo ad Allievi meritevoli dell’Accademia Militare, avvenuta per mano dei rappresentanti regionali e provinciali. Si tratta di 
iniziativa svolta d’intesa con il Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Camporeale e sotto l’egida 
del Comandante dell’Accademia, Generale di Divisione Rodolfo Sganga.

I Commendatori del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio: Corrado Sforza Fogliani Delegato per l’Emilia Romagna e Ilario Amhos Pagani Rappresentante per le 
città di Modena e Reggio Emilia, consegnano rispettivamente la medaglia in bronzo di benemerenza e la pergamena di Merito alla A.U. Ca.Sc. Arianna Stella.

Alcuni momenti della cerimonia
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Voglia di muoversi, voglia di stare insieme in mezzo alla 
natura e voglia di sentirsi bene... Tre prerogative che 
sono state alla base dell’iniziativa promossa da Profi-

lo Donna al Modena Golf Country Club dopo la ria-
pertura delle attività: non solo sport in mezzo al verde, 
ma anche una mostra di quadri dedicata alla “Natura” di 
Maria Antonietta Adragna e un salotto culturale per 
parlare di bellezza con professionisti del settore. 
In particolare la pittrice di origini siciliane, che ama 
anche scrivere, creare abiti da esposizione e bambole 
di stoffa, ha allestito una parte della sua produzione di 

a cura di Cristina Bicciocchi - foto di Francesca Pradella

XX Trofeo di Golf

SPORT, NATURA, ARTE E BELLEZZA
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In alto sinistra la pittrice Maria Antonietta Adragna tra i suoi quadri dedicati 
alla natura. Seguono le foto degli sponsor del Trofeo di Golf Profilo Donna 
Acma Store e Brame Profumeria e la foto di gruppo dei vincitori della gara. 
Sotto il salotto culturale realizzato nella veranda del Modena golf Country Club. 
A sinistra Simona Sarracino vice sindaco, che ha portato i saluti istituzionali 
del Comune di Formigine. 

Pillole di 
BELLEZZA
La parte conviviale successiva si è svolta nella veranda del Modena 
Golf Country Club dove sono giunti graditi i saluti istituzionali del Co-
mune di Formigine grazie alla partecipazone del vice sindaco Simona 
Sarracino e dove Cristina Bicciocchi ha presentato i contenuti di 
Profilo Donna Magazine e di seguito gli Ospiti della serata Carla 
Bergamaschi (hair stylist), Cristina Guidetti (modella) e Massimo 
Mantovani (fotografo di moda) con cui ha conversato piacevolemente 
nel salotto estivo.

quadri ispirati alla natura: fiori, foglie, alberi, fate del 
bosco in un caleidoscopio di colori ed emozioni che 
verranno a breve riproposte anche su piastrelle di ce-
ramica; uno dei tanti progetti artistici che Maria Anto-

nietta Adragna ha in cantiere per l’anno 2021.
Anche gli sponsor Acma Store, Profumeria Brame e 
Vini Giacobazzi erano in linea con il concetto di benes-
sere e sentirsi in forma e la piacevole e diffusa euforia 
dei partecipanti dopo tanti mesi di lockdown, era perce-
pibile e davvero emozionante. La giornata afosa e deci-
samente con un clima estivo, ha ugualmente permesso 
che la gara si svolgesse con regolarità e prima di iniziare 
con l’aperitivo in veranda, Davide Colombarini ha sti-
lato la classifica finale del torneo che ha visto vincitori: 
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La bellezza è stato il tema della serata declinato dai relatori in base alla 
loro esperienza di lavoro e di vita: Massimo Mantovani fotografo di 
moda, ha evidenziato come nel suo settore sono stati fatti passi da gigan-
te con photoshop per migliorare e rendere perfette le fotografie, anche 
se per lui la bellezza è sostanzialmente la naturalezza e la spontaneità del 
soggetto, meglio ancora quello che il soggetto sa’ trasmettere soprattutto 
attraverso lo sguardo, al di là dei vari ritocchi. Dal punto di vista artistico, 
il fotografo carpigiano questa naturalezza l’ha trovata soprattutto negli 
animali ed è per questo che ha lanciato l’idea di realizzare un calendario 
con gli amici a quattro zampe delle lettrici di Profilo Donna. Un pro-
getto che verrà realizzato in autunno e servirà alla raccolta fondi per le 
associazioni che si occupano di cani abbbandonati e meno fortunati. Si 
cercano quindi i soggetti da immortalare per il calendario 2022. Inoltre 
ricordiamo che Massimo Mantovani ha 
messo a punto per le aziende del set-
tore moda il LOOKTELLER, un nuovo ed 
esclusivo servizio di presentazione delle 
nuove collezioni basato su catalogo car-
taceo con foto + video da vedere col 
cellulare. Chi fosse interessato ad avere 
maggiori informazioni può chiamare di-
rettamente Mantovani al 3488080635 
o consultare il sito www.lookteller.it

1° Categoria 

1° Lordo - Miguel Orzi, Modena - 40

1° Netto - Giulia Martinelli, Modena - 33

2° Netto - Vanna Tintorri, Modena - 28

1° Netto - Sandro Severi, Modena - 39

2° Netto - Luca Barioni, Modena - 38

2° Categoria 
1° Netto - Paola Pelloni, Modena - 37

2° Netto - Silvana Verucchi, Modena - 31

1° Netto - Privacy, Modena - 34

2° Netto - Fabrizio Orsi, Santo Stefano - 31

Cristina Bicciocchi intervista Massimo Mantovani 
il fotografo che si occuperà della realizzazione del 
calendario 2022 di Profilo Donna Magazine dedicato 
ai nostri amici a 4 zampe presentato in anteprima 
con una mostra fotografica di scatti d’autore 
allestita nella hall del Modena Golf Country Club.
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Cristina Guidetti emozionatissima, ha raccontato brevemente la sua 
storia scritta nel libro “Cicatrici nell’anima” uscito a inizio anno. 
Cristina è una modella che, seguendo i dettami rigidi degli stereotipi 
imposti dalla moda e cominciando a soffrire di dismorfofobia (un 
disturbo che ingigantisce i difetti fisici) si è sottoposta per problemi 
di acne e di discromia ad un intervento chirurgico che purtroppo le 
ha rovinato il volto. Sono serviti tanti interventi, un lungo percorso di 
psicanalisi, denunce e avvocati per ritrovare dopo quasi una decina 
di anni, un nuovo equilibrio psico-fisico, che le ha permesso di rac-
contare la sua storia e di lavorare di nuovo. 
La cosa straordinaria che è emersa da questa prova difficile e di 
sofferenza è stata la forza scaturita dall’anima di Cristina; quella che 
lei oggi definisce la vera bellezza. Scoprire la propria forza, la propria 
anima, la propria capacità di amare nonostante l’aspetto esteriore, 
sono stati il dono più importante dopo anni di disagi e lotte e ha 
concluso dicendo: “Oggi finalmente 
nel mondo della moda, 
sembra stia cambian-
do qualcosa molte 
Maison scelgono donne 
non bellissime ma con 
tanta personalità, oppu-
re donne curvy o donne 
con evidenti difetti come 
la modella famosissima 
con la vitiligine... forse 
uno spiraglio per imparare 
ad essere sempre più se 
stesse.” 

gi finalmente
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Una carrellata di Ospiti del Salotto culturale tra 
i quali l’avv. Mirella Guiccirdi coordinatrice del 
Cpo del CUP e l’assessora alle P.O del Comune di 
Modena Grazia Baracchi, inoltre professori e stu-
denti dell’iniziativa Progetto Scuole (vedi tabloid). 
Hanno brindato con noi tra gli altri Maria Antonia 
Adragna con i figli, Ivana D’Imporzano, Anna 
Bosio, Gigio Carati, Brunella Federzoni, Daniela 
Botti, Ombretta Carletti, Sonia Guidicelli, Alessia 
Sedile, Paola Ducci solo per citarne alcuni.

Carla Bergamaschi stili-
sta veterana e consulente 
per importanti multinazio-
nali del settore acconcia-
ture, racconta che per lei la 
bellezza non è un concetto 
statico, ma è un concetto in 
divenire che privilegia i par-
ticolari e lo stile come diceva 
la grande Coco Chanel: “La 
moda passa, lo stile resta”. 
Nei secoli la donna ha avuto 
stereotipi e canoni di bellezza 
completamente diversi, a vol-
te molto rigidi. “Oggi, dopo la 
pandemia, il senso di libertà, di 

cambiamento, di unicità della donna nel suo essere, sono fondamentali 
per far emergere in ognuna talenti e specificità. Il nostro compito di look 
maker - dice Carla - è quello di migliorare gli aspetti interiori della perso-
nalità che ci troviamo davanti e di evidenziarli con uno stile riconoscibile. 
Sentirsi bene nel proprio ruolo è fondamentale e sappiamo quanto un 
taglio di capelli o un colore armonizzante possano esaltare l’abito che si 
indossa o semplicemente incorniciare meglio il nostro viso. 
Nelle nuove collezioni che stiamo preparando per l’autunno - anticipa 
inoltre Carla Bergamaschi - abbiamo scelto l’aria come elemento che 
possa dare l’idea del movimento e del cambiamento e se vogliamo dare 
una indicazione di stile per la donna del prossimo futuro, ci piace l’idea 
che possa essere un po’ ingenua e bambina come Brigitte Bardot e un 
po’ ammaliatrice e affascinante come Greta Garbo...”
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Al termine del salotto culturale, l’ape-
ritivo in veranda a cura del ristorante 
Ferro Dieci e il corner personalizza-
to di Profumeria Brame hanno cat-
turato l’attenzione dei partecipanti 
che finalmente e gioiosamente hanno 
potuto dedicarsi alla convivialità del 
momento, in un’oasi di pace e di tran-
quillità in mezzo al verde, con i consi-
gli preziosi sui profumi di Elisa che 
ha lasciato in ricordo della serata un 
bel cadeaux a tutte le signore!
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Barboncino

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6

52

1

2

3

4

5

l

G

�

T

Note

 DICEMBRE 2021

 L M M G V S D

   1 2 3 4 5

 6 7 8 9 10 11 12 

 13 14 15 16 17 18 19

 20 21 22 23 24 25 26

 27 28 29 30 31 

 FEBBRAIO 2022

 L M M G V S D

  1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28

a
ioooooo

MEERCCOLLE

2999

4 5

1010 11 12

17 18 19�

Pelosi d’autore

c
a
le

n
d

a
ri
o

 2
02

2

Tra le iniziative dell’autunno, ri-
cordiamo che, come abbiamo 
anticipato nel salotto culturale 
al Modena Golf Country Club, 
sarà realizzato il calendario 2022 
degli amici a 4 zampe di Profilo 

Donna Magazine “Pelosi d’auto-
re”. Dopo “I Nipotini” del 2006, ri-
torna il fotografo Massimo Man-

tovani con un progetto tutto de-

Un brindisi al termine dell’evento con Elisa della Profumeria Brame che 
insieme alla collega hanno fatto testare alcune nuove fragranze alle signore 
invitate. Sotto altro brindisi con Anna Bosio, Paola Ducci , il vice sindaco di 
Formigine Simona Sarracino, Ivana D’Imporzano e Cristina Bicciocchi. Si 
ringrazia per l’apericena il ristorante Ferro 10 del Modena Golf Country Club.

Un b
insie
invi
For
rin

dicato agli animali. Si parte con il 
calendario dei cani, i nostri amici 
pelosi che ci hanno tenuto tanta 
compagnia nel lungo periodo di 
lockdown, donandoci come sem-
pre affetto e divertimento. 
Coloro che sono interessate a 
partecipare con il loro “peloso” 
all’iniziativa sono pregate di met-
tersi in contatto con il fotografo. 

La realizzazione del calendario 
sarà tutta dedicata alla raccol-
ta fondi per le associzioni che 
si occupano della tutela dei 
cani abbandonati o meno for-
tunati. 
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Via Emilia Centro, 172 - Modena
Via Emilia San Pietro, 37/D - Reggio Emilia
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Dalle facciate degli edifici, ai pavimenti, fino alle cu-
cine e a tutti gli oggetti che vengono a contatto con 
prodotti alimentari: sono i metalli di Dreamet srl, star-
tup ad alto contenuto tecnologico nata dallo studio di 
due ingegneri modenesi che stanno rivoluzionando il 
concept del metallo applicato all’architettura, all’inte-
rior design e alla oggettistica. Dreamet ha già ricevuto 
numerosi riconoscimenti nazionali come ad esempio 
il premio di CNA come “Miglior startup” del 2019 rap-
presentando oggi il fiore all’occhiello dell’ingegneria 
italiana dei materiali. 

A parlarci di Dreamet è l’ing. Federico Raviolo 

Amministratore dell’azienda che ci spiega come 

è nata l’idea di lavorare i metalli... 

Dreamet nasce dal desiderio di portare innovazione, 
ecologia e sostenibilità nel settore del metallo appli-
cato in architettura. Ad oggi chi lavora i metalli, sia a 
livello industriale sia artigianale, utilizza metodi come 
acidature, fiammature o bruniture, tutte tecniche basa-
te su chimiche pericolose, inquinanti e poco control-
labili. Dreamet al contrario ha origine dall’Ingegneria 

intervista a cura di Cristina Bicciocchi

DREAMET 
progettazioni 

innovative

dei Materiali e tutto ciò che facciamo è controllato e 
voluto, per garantire un metallo puro, al 100% sosteni-
bile e votato all’economia circolare.

Ci sono diversi metalli, (ma il corten vedo che 

è quello più utilizzato finora ndr), oltre alla du-

rata, quali sono le caratteristiche che avete ri-

scontrato nell’uso di questi materiali.

Ogni metallo ha una sua specifica applicazione, sia 
estetica sia tecnica. Noi possiamo trattare ogni tipo-
logia di metallo, dal ferro al titanio. Il tanto conosciu-
to - ed abusato - Corten, per esempio, non rientra tra 
quelli utilizzati da Dreamet: si tratta di un materiale 
molto adatto per applicazioni come i guard rail (es. 
A22) ma è sostanzialmente un ferro arrugginito, spol-
vera, percola quando piove ed anch’esso viene acida-
to e trattato per accelerare questo processo naturale, 
causando spesso grandi problemi. Dreamet al contra-
rio ha sviuppato e brevettato il CORTENOX®, l’acciaio 
inossidabile che replica l’effetto cromatico del corten, 
mantenendo tutte le caratteristiche di igiene, durabili-
tà e resistenza a corrosione dell’inox!
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La possibilità di personalizzare il metallo è una 

delle novità che siete riusciti a realizzare. Come 

avviene il processo di “tatuatura”?

Questo è uno dei nostri “segreti” ma quello che fac-
ciamo è totalmente sotto controllo, studiato con nu-
merose tesi di laurea e borse di studio (ringraziamo di 
questo il Dipartimento di Ingegneria dei Materiali di 
UNIMORE!!): facciamo in modo che il metallo cambi 
il suo stato dall’interno, pur rimanendo metallo puro 
al 100%!

Una vera e propria rivoluzione nel mondo dell’ar-

chitettura e dell’interior design, dove grazie all’u-

tilizzo dei metalli, non servirà più manutenzione...

Esatto. Il metallo è da sempre stato utilizzato in questi 
settori, ma le applicazioni erano limitate ad ‘effetti’ e 
decori realizzati da artigiani e fabbri su base casuale 
e, come detto prima, utilizzando tecniche inquinanti e 
pericolose. Noi invece siamo partiti dall’ingegneria dei 
materiali e dalla ricerca scientifica, dando pari impor-
tanza a tecnica, estetica e funzionalità. 

In apertura lo showroom Dreamet di via Livin-
gstone 13 a Modena. Circondano le pagine la 
Collezione Patine. Qui sopra a sinistra consolle 
e quadro realizzati in CORTENOX® “Inox-corten”. 
A destra gli interni del Matilda realizzati in 
acciaio inox “hidden pattern” e CALAMINOX®. 
A fianco foto di applique prima/dopo trattamento 
CORTENOX® e progetto “Woods & Moon” 
realizzato in rete di acciaio inox per architettura, 
presso Finder SpA, Torino. 
Qui sopra progetto Villa alle isole Egadi tutelata 
(ex bunker storico) in CORTENOX®.

PROFILODONNA| settembre 2021|  21

 PDM_3_21_p_20_23.indd   21 13/09/21   14:10



Possiamo sapere chi sono i Vs. committenti; quel-

li che hanno subito apprezzato le vostre proget-

tazioni innovative?

Abbiamo avuto committenze di varia natura: architet-
ti, designer, amministrazioni pubbliche, privati. 
Una realizzazione d’eccellenza a cui stiamo lavorando 
è un intervento nelle Isole Egadi per un committente 
privato, la cui villa è tutelata dalla Sovrintendeza ai 
Beni. In questo caso i nostri materiali sono risultati la 
scelta migliore in quanto ad estetica, resistenza (affac-
cia sul mare) e sostenibilità. 

Dalla facciata del grattacielo alla cucina, dal 

pavimento a un oggetto decorativo per la casa; 

sono davvero innumerevoli le potenzialità dei 

Vostri prodotti. Per chi fosse interessato dove 

può rivolgersi per avere ulterior informazioni?

La nostra showroom si trova a Modena, in via Living-
stone n°13. Siamo sempre felici di ricevere visite e far 
conoscere le nostre creazioni, è una cosa che ci ren-
de orgogliosi, così come ci rende fieri essere rimasti 
in Italia ed aver portato un contributo imprenditoriale, 
innovativo e ed ecosostenibile, pur avendo ricevuto nu-
merose offerte per creare la nostra attività all’estero. 

La tecnologia, frutto dell’ingegneria dei materiali, permette di creare finiture 
uniche sulle superfici metalliche, rivoluzionando così il concept del metallo 
applicato all’architettura, all’interior design e all’oggettistica. I possibili impie-
ghi sono vari: dalle facciate di edifici, ai pavimenti, fino alle cucine e a tutti 
gli oggetti che vengono a contatto coni i prodotti alimentari. Il metallo viene 
decorato al fine di ottenere i più diversi effetti estetici, il processo innovativo 

di lavorazione del materiale consente altresì di migliorare le caratteristiche 
intrinseche dello stesso, come la resistenza a corrosione e la durata in esterno. 
Ciò rappresenta una vera e propria rivoluzione in diversi ambiti, come l’utilizzo 
su edifici vicino alle coste, dove la salinità danneggia e altera i rivestimenti 
delle superfici tradizionali, oppure nel caso degli edifici storici e di pregio, che 
necessitano di una resa decorativa unica e longeva. Un esempio lampante è 
rappresentato dall’acciaio Corten, tanto apprezzato da architetti e committenti 
privati, quanto sconsigliato in quasi tutti i contesti in cui viene applicato, a causa 
dell’ossidazione e del rilascio di ioni di ferro che, trascinati dall’acqua, provoca-
no macchie rossastre (colate di ruggine) sulle superfici adiacenti. L’innovativa 
soluzione proposta da Dreamet è il Cortenox®: la versione “inox” dell’acciaio 
Corten che ne rende possibile l’utilizzo in qualunque contesto, sia in esterno sia 
in interno e addirittura a contatto con gli alimenti. Nel settore dell’interior design 
e dell’architettura, poi, l’architetto è in grado di progettare pavimenti in metallo, 
boiseries, tavoli e ogni altro tipo di complemento d’arredo con numerose finiture 
e decorazioni infinite. Oppure, ancora, giova della tecnologia Dreamet il settore 
dell’Horeca, in cui è possibile realizzare ogni elemento in metallo che gode di 
qualità quali igiene  e resistenza. La tecnologia, protetta da segreto industriale, 
non fa uso di acidi, laser e inchiostri: Il metallo trattato rimane puro e 100% 
riciclabile. L’intero processo produttivo è sostenibile, sia nella fase legata alla 
decorazione dei metalli e alla creazione dei prodotti: l’intero stabilimento pro-
duttivo è alimentato con un sistema di pannelli fotovoltaici che soddisfano il 
completo fabbisogno energetico aziendale. Ecologia, riciclo, sostenibilità e qua-
lità sono i 4 pilastri alla base della tecnologia e dei processi Dreamet, nonché 
della filosofia aziendale di Dreamet.       (www.inox-corten.it)

PREMIATA DA CNA COME “MIGLIOR 
STARTUP” DREAMET È OGGI UN 

SIMBOLO DI QUALITÀ E ESPERIENZA 
NEL SETTORE DELL’INGEGNERIA 

DEI MATERIALI

Qui sopra modulo facciata ventilata inox. 
Qui sotto, villa privata in Svizzera, parete in 
ottone damascato e pavimento inox marmo.
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RMH Modena Des Arts è il luogo ideale per trascorrere le tue feste natalizie.
Il nostro chef, insieme al team del ristorante Fuori Menù, ti aiuterà a scegliere il menù più adatto alle 
esigenze dei tuoi ospiti. Gli ampi spazi dell’hotel e la versatilità delle sale meeting, saranno la cornice 

ideale per intrattenere collaboratori e familiari, durante una serata elegante, 
coinvolgente e memorabile.

Rendi speciale 
il tuo evento aziendale

www.desartshotel.it | mice.desarts@rmh-hotels.com | 059.5139595 Via Luigi Settembrini, 10 41126 Baggiovara (MO)

ALLESTIMENTI  NATALIZI
E DECORAZIONI

INTRATTENIMENTO
MUSICALE

MENU 
PERSONALIZZATO
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SUL SOFÀ DI CHICCA

Premio Internazionale Profilo Donna 2019 è Docen-
te di Politica Economica Europea. Ha studiato Eco-
nomia all’Università La Sapienza di Roma e alla Co-
lumbia University di New York. È stata membro del 
Consiglio degli Esperti presso il Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze per oltre dieci anni, occupan-
dosi principalmente di macroeconomia e finanza 
pubblica. È stata anche responsabile dei rapporti 
con l’Eurostat, la Commissione Europea, l’Ocse e il 
Fondo Monetario Internazionale. Attualmente, inse-
gna alla Stanford University (The Breyer Center for 
Overseas Studies) a Firenze, alla Facoltà di Scienze 
Politiche e al Master di Business Administration del-
la Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli 
(Luiss) di Roma. Dal 2015, è consigliere indipenden-
te del Consiglio di Amministrazione, è presidente 

del Comitato Rischi e membro del Comitato Remu-
nerazioni e Nomine della Cementir Holding Spa 
(Roma). È stata membro del Dipartimento di Econo-
mia del Comitato scientifico della Fondazione Ei-
naudi. Dall’autunno ‘17, è Membro del Comitato di-
rettivo dell’Osservatorio Conti Pubblici Italiani pres-
so l’Università Cattolica di Milano diretto dal Prof. 
Cottarelli. È Membro del Comitato Internazionale 
dell’International Board di WE Women Empower 
the World e nel listing di 100esperte.it. Collabora 
con diverse testate giornalistiche e riviste su temi di 
finanza pubblica, integrazione europea, politica eco-
nomica internazionale, mercato del lavoro con parti-
colare attenzione all’occupazione femminile.
Ha pubblicato Il Metodo Merkel, Il Caso Germania e 
L’Austerità fa Crescere (Marsilio editori).

Veronica De Romanis   
(PPD 2019) 

intervista di Cristina Bicciocchi - foto Contrasto e Corrado Corradi
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Buongiorno prof.ssa De Romanis siamo in un mo-

mento davvero delicato della nostra storia; causa 

emergenza sanitaria e lockdown sono stati colpiti 

non solo la salute, ma anche il settore economico, 

il mondo del lavoro, la nostra quotidianità. Qual 

è il quadro attuale della nostra Nazione dopo un 

anno e mezzo di incertezze e cosa dobbiamo 

aspettarci per il prossimo futuro?

Questa pandemia è uno shock comune che ha colpito i 
paesi in maniera asimmetrica. In altre parole la tempe-
sta era la stessa ma la barca per affrontarla no. l’Italia è 
il paese che ha affrontato questa tempesta con le mag-
giori vulnerabilità: bassa crescita, debito elevato, di-
soccupazione giovanile e femminile tra le più elevate 
della zona euro, produttività stagnante da oltre 20 anni 
e disuguaglianze. . Per costruire un Paese nuovo, forte, 
inclusivo e resiliente bisogna risolvere questi nodi 
strutturali.  La ripresa è in atto. Lo vediamo anche dai 
dati che arrivano dal mercato del lavoro. 
Ma la vera sfida è quella del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza. È stato approvato da Bruxelles, ora spetta 
a noi attuarlo. Mai un governo aveva avuto a disposzio-
ne oltre 230 miliardi da investire. Si tratta di “un’occa-
sione imperdibile”, per usare le parole di Draghi.

Purtroppo abbiamo visto che i giovani e le donne 

sono stati molto colpiti dall’emergenza sanitaria 

chi per la gestione dei figli e degli anziani, chi per 

i distanziamenti e lo smartworking; come recupe-

rare il terreno perduto? 

La situazione dei giovani e delle donne era già dramma-
tica prima della pandemia. I dati erano chiari (il tasso di 
occupazione femminile italiano era 14 punti inferiore a 
quello europeo e il tasso di disoccupazione giovanile il 
triplo di quello tedesco) eppure le risorse sono state 
concentrate nel comparto della previdenza (ad esempio 
quota100) e poco è stato fatto per rafforzare tutte quelle 
infrastrutture sociali necessarie per consentire alle don-
ne di entrare nel modo del lavoro come gli asili nidi. 
La crisi non ha fatto altro che accentuare il problema. 
Il PNRR è l’occasione per investire sui giovani e sulle 
donne. Per i primi il governo ha messo a disposizione 

Veronica De Romanis nel momento del conferimento del Premio con il Console 
di Svezia dr. Gianni Baravelli e sotto sul palco tra le premiate del trentennale 

del Premio Internazionale Profilo Donna che si è svolto il 12 luglio 2019 nel Cortile 
d’Onore di Palazzo Ducale di Modena, prestigiosa sede dell’Accademia Militare.
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oltre 6 miliardi per le politiche attive (600 miliardi per il 
sistema duale, fondamentale per creare un collegamen-
to tra scuola e mondo del lavoro). Per incentivare l’occu-
pazione il governo punta a raggiungere il 33 per cento di 
asili nidi grazie a 4,7 miliardi di investimenti. Forse si 
poteva essere più ambiziosi considerando che la media 
europea è quasi il doppio.

Finora gli aiuti promessi non sono stati sufficenti 

(o non sono proprio arrivati) per sostenere una 

parte importante del mondo del lavoro come i pro-

fessionisti e le partite iva; questo ha creato un cli-

ma di sfiducia e di instabilità. Come mai non si è 

riusciti a tener conto di questa parte di lavoratori?

Questo è stato sicuramente un problema nella fase ini-
ziale dell’emergenza. Ci sono stati problemi organizzati-
vi ma anche di misure pensate male. Basti pensare a mi-
sure come i bonus bicilette o monopattino che non sono 
certo andati alla parte meno abbiente della società.   

Stiamo uscendo, ci auguriamo definitivamente, 

dalla pandemia e il premier Mario Draghi confer-

ma che a fine luglio arrivano i primi soldi del Re-

covery Fund, dove verranno investiti?

Come richiesto dalla Commissione oltre la metà delle 
risorse andranno alla transizione verde e digitale. 
Il resto dovrà essere investito in base alle raccomanda-
zioni che Bruxelles invia ogni anno ai governi. 
Per l’Italia, le raccomandazioni sono sempre le stesse: 
investire sui giovani, le donne, la formazione e attuare le 
riforme della pubblica amministrazione, della giustizia e 
della concorrenza. Il PNRR sarà l’occasione per imple-
metare ciò che fino ad oggi i governi si sono limitati a 
annunciare ma non hanno mai messo in atto fino in fon-
do. L’incentivo è forte: senza le riforme si rischia di non 
ottenere i finanziamenti europei. 

Ci auguriamo che i parametri sia di investimento 

che di rientro dei soldi che ci destina L’Europa, non 

siano troppo impegnativi rispetto al grande sforzo 

che tutti gli italiani dovranno fare per far ripartire 

l’economia del Paese...Quali sono adesso le rifor-

me più urgenti da attuare a livello governativo? 

Come dicevo prima, le tre che ha chiesto l’Europa (PA, 
giustizia e concorrenza) Se implementate l’impatto sul 
Pil potenziale nell’arco dei prossimi 10 anni dovrebbe 
essere di circa 3,5 punti percentuali. A queste vanno ag-
giunte la riforma del fisco e degli ammortizzatori sociali. 

Prodi nel 2002 disse che con la moneta unica 

avremmo lavorato un giorno di meno guadagnan-

do come se avessimo lavorato un giorno di più. 

Finora l’euro però non ha mantenuto quello che 

aveva promesso...anzi (pandemia a parte) la si-

tuazione era critica anche prima... Secondo lei, le 

politiche economiche europee, dovrebbero essere 

riviste alla luce dell’esperienza attuale?

Mai come in questa crisi Le istituzioni europee sono sce-
se in campo in maniera cosi rapida e con strumenti cosi 
potenti. La BCE con il programma di acquisti pandemici 
(PEPP) e la Commissione europea con un pacchetto si 

strumenti  per l’emergenza (i prestiti Mes per l’emergen-
za sanitaria, quelli del Sure per l’emergenza sul mercato 
del lavoro e quelli della Bei per le imprese) ma anche per 
la ricostruzione con il Next Generation. 
È stato anche cambiato il quadro normativo con la so-
spensione delle regole fiscali europee (il Patto di Stabili-
tà e Crescita) e con quelle sugli aiuti di Stato. Difficile in 
un contesto simile non essere europeisti!  

Quali potrebbero essere quindi alla luce dei cam-

biamenti economici in atto, i prossimi equilibri 

geo-politici in un mondo sempre più globalizzato?

La pandemia ha mostrato quanto il mondo sia sempre 
più globalizzato. Stanno cambiamo le relazioni tra Cina 
e Stati Uniti e tra Stati Uniti e l’Europa. 
I prossimi equilibri, tuttavia, dipenderanno da questi 
nuovi rapporti, dall’evolversi della ripresa economica 
ma anche e soprattutto da come evolverà il virus. E qui 
entrano in gioco anche i comportamenti di tutti noi.

Veronica De Roma-
nis spesso ospite 
sulle reti nazionali 
televisive e 
a fianco con il 
marito Lorenzo Bini 
Smaghi, economi-
sta, presidente di 
Société Générale, 
già membro del 
comitato esecutivo 
della BCE.
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Osservatorio delle Osservatorio delle 
mamme che lavoranomamme che lavorano

PNRR: governance ePNRR: governance e
empowerment femminileempowerment femminile

Museo delle bamboleMuseo delle bambole
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Dal dialogo fra piacevoli ricordi d’infanzia e cultura 
tradizione, arte e mestieri adulti nascono le fabbriche 
delle bambole, i loro creatori, gli stilisti, gli artigiani e 
i parrucchieri svelando così una  importante e secolare 
economia. 
Gli ideatori che lanciavano un prototipo messo in pro-

Museo delle BAMBOLE
COME PER LE FIABE UN MOMENTO 
DA DEDICARE AL MUSEO 
DELLE BAMBOLE È UN REGALO 
A SE STESSE. LA SUA VISITA TRASPORTA 
IN UN MONDO SILENZIOSO, UNICO 
E INTATTO. IL TEMPO RESTA FUORI 
DALLA PORTA AL COSPETTO 
DELLE REGINE DI QUEL LUOGO 
INCANTATO. E LE BAMBOLE 
SI RACCONTANO.

Le bambole, oggetti, da 
sempre compagni fedeli 
dell’evoluzione umana.
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La Collezione Marie Paule Védrine Andolfatto espone oltre 500 
esemplari di preziose bambole realizzate in legno, cera, cartape-
sta, porcellana, biscuit, tessuto, feltro, celluloide, vinile e materiali 
plastici vari, selezionate per l’occasione tra quelle facenti parti 
dell’intero fondo. Ad esse sono affiancati molti altri oggetti di pre-
gio particolare, quali splendidi esemplari di modelli di mobili in 
miniatura databili tra la seconda metà del XVIII e il primo quarto 
del XIX secolo, numerosissimi accessori per bambole e per il gioco 
al femminile: servizi da tavola in miniatura di porcellana, terracotta, 
vetro, metallo, argento, pentole di rame, alluminio, cucine, per lo 
più di produzione tedesca e francese. Le bambole accompagnano 
il visitatore nel Museo attraverso un percorso storico a ritroso nel 
tempo, partendo da pupe contemporanee nate dalla collaborazione 
tra artisti, design, aziende di settore, indietro attraverso il XX e il 
XIX secolo con le bambole Italiane Lenci, alcuni esemplari extra-
europei, bambolotti e bebè tedeschi e francesi, concludendosi con 
alcuni rari esemplari del XVII secolo; figure in bilico tra religiosità 
e gioco. È possibile in questo modo conoscere l’evoluzione este-
tica, tecnica e materica di questi oggetti, unitamente ai significati 
educativi e pedagogici, con possibilità di confronto tra le produzioni 
industriali e artigianali delle più note fabbriche tedesche, francesi, 
italiane dei secoli passati.

duzione divenivano firme internazionali, lanciavano 
mode e dettavano tendenze anche nei messaggi educa-
tivi. È un mondo che parla a chi si ferma a contemplar-
lo e ad ascoltarlo in una dimensione ricercata, fatta di 
silenzi e proiezioni individuali, che raccontano la storia 
dell’umanità, indugiando sulle risposte all’evolversi dei 
costumi. Il curatore del Museo racconta come tutto nac-
que per caso. 
Un bambolotto di biscuit nero, piacque così tanto a Ma-
rie Paule Vedrine Andolfatto, che il marito decise di do-
narglielo subito. 
Quel piccolo bebè, intravisto in un bagliore di luce e  
passando per un mercatino dell’antiquariato, è il capo-
stipite di questa attuale importantissima testimonianza 
storica e culturale. Dal bambolotto che Mario Andolfat-
to regalò alla moglie, colpita da tanta delicatezza e in-
tensità, nasce il loro desiderio di raccogliere esemplari 
e documentarsi. 
Un percorso che Marie Paule Vedrine Andolfatto ha con-
tinuato negli ultimi decenni da sola, con convinzione e 
dedizione, fino a giungere alla collezione di bambole di 
maggior spicco in Europa. 
Collocato nello stupendo palazzo Felicini Fibbia, sorto 
nel 1497 in Bologna, il Museo delle Bambole è visitabile 
nelle magnifiche sale del palazzo, in spazi appositamen-
te sottoposti a un rigoroso restauro per la conservazione 
di questi manufatti così delicati per i variegati materiali 
che lo compongono: porcellana, legno, cartapesta, me-
tallo, tessuti e fibre animali, carta e materie plastiche. 
Conoscere la storia non significa soltanto “ricordare”, 
ma “prendere coscienza” del tempo presente, gettando 
un ponte col passato e scoprendo i misteriosi legami fra 
la nostra e le epoche che l’hanno preceduta.
Chi visita questo magico luogo di curiosità, custodia e 
conservazione non avrà difficoltà a ritrovarsi in queste 
parole e addirittura somiglianze con i prototipi archetipi 
dei robot antropomorfi.
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Care amiche e cari amici, 
inauguriamo oggi un nuovo canale di dialogo, per il pia-
cere di confrontarci sui temi emersi dalle nostre attività 
in queste ultime settimane. Riprendo, perciò, i focus ve-
nuti fuori nel corso di “Protagoniste: governance e empo-
werment femminile”, il recente appuntamento del format 
Il Ring delle idee di Elisa Greco, trasmesso in streaming 
su Repubblica Tv e sulla pagina Facebook de La Storia a 

Processo (https://www.facebook.com/la Storia a Proces-
so di Elisa Greco) infatti partendo dal PNRR e da scenari 
e dati post pandemia con autorevoli protagonisti abbia-
mo dialogato di prospettive del mercato occupazionale, 
di competenze per una politica di impresa sostenibile, di 
welfare sociale, di strategie per la ripresa e la crescita, di 
governance e empowerment. Ecco in sintesi, le indicazioni 
emerse con i dati messi in evidenza.                 Elisa Greco 

“Nel mio intervento, mi sono soffermata sulla necessità di focalizzare con chiarezza e incisività gli obiettivi 
per far si che, partendo dal *DI Semplificazioni e PNRR approvato in CdM del 29 maggio, lo stesso PNRR 
rappresenti, per il gender balance, il punto di svolta nel ricostruire e ridisegnare sia l’assetto socio economico 
che la visione etica del nostro Paese. 
Come comunicatrice e promotrice di #olh·eilmerito, credo non si tratti solo di favorire l’occupazione delle 
donne e superare la divisione stereotipata dei ruoli, ma di mettere in campo con la massima inclusività 
tutte le risorse e i talenti di cui l’Italia dispone, siano essi maschili che femminili. Perché il gender balance 
funzioni, perché sia reale la parità di genere e permei tutto il nostro sistema economico, è vitale adesso 
avvalersi di efficaci politiche sociali, stimolare la società, inserirsi da protagoniste nel dibattito, nella cultura, 
nella quotidianità di ciascun cittadino. È un percorso che si struttura in maniera duplice: da un lato agendo 
in profondità e concretamente nel contesto socio-economico, dall’altro rivolgendosi al contesto socioculturale, 
mantenendo alta l’attenzione nel sostenere il ruolo propulsore delle donne, sempre più imprescindibile nel 
percorso di sviluppo del nostro Paese. A maggior ragione in un sistema che vede bassissima la rappresen-
tanza delle donne al governo e nelle istituzioni, cosi come nei ruoli apicali e di vertice. Aspetti, questi, tutti 
connessi, interdipendenti, facce della medesima medaglia dell’empowerment”. 

“Per l’on Cristina Rossello, presidente di Progetto Donne e Futuro, i dati elabo rati dall’Osservatorio dell’associa-
zione sottolineano l’acuirsi, a causa della pandemia, delle difficoltà per le donne che lavorano o che desiderano 
inserirsi nel mondo del lavoro.
• Le più colpite sono donne sotto i 35 anni, cittadine del sud Italia, lavoratrici autonome o a tempo determinato.
• Altro dato significativo riguarda la tredicesima 2020 che, per oltre 2,5 milioni di lavoratrici dipendenti part 
time, è risultata meno della metà di quella media del resto dei lavoratori full.
• La percentuale di madri che si dimettono volontariamente è del 73%, e di queste il 36% per impossibilità 
di conciliare il lavoro con la cura dei figli.
• Per quanto riguarda le Partite Iva, solo 1 su 10 può essere riferita ad un’azienda in senso stretto definibile 
femminile mentre in prospettiva l’imprenditoria femminile è una leva su cui agire
• Anche l’istruzione presenta un quadro non molto roseo: le donne sono il 55,4% degli iscritti ai corsi di 
laurea, il 57,1 % del totale dei laureati e il 49,4% degli iscritti ai corsi di dottorato ed il 50,5% del totale dei 
dottori di ricerca, tuttavia ancora oggi solo il 38,4% dei professori associati e appena il 23,7% dei professori 
ordinari è donna.” 

Per Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo Spa, a fare la differenza al di là del genere sono le 
competenze: si paga ancora oggi il prezzo di uno scarso accesso della componente femminile nelle materie scientifi-
che dal momento che competenze STEM sono sempre più ricercate e necessarie per le grandi aziende. 
La scarsa rappresentanza femminile, che storicamente l’industria manifatturiera e dell’ingegneria ha avuto, è stata un 
danno per l’impresa, poiché esclude un grande serbato io di idee e di talenti che non vengono utilizzati o vengono 
sotto utilizzati. Con il Piano di Sostenibilità sono stati posti obiettivi ambiziosi sulle persone, mirando a favorire nei 
prossimi anni l’ingresso di giovani under 30 e di donne. 
Il risultato è costantemente misurato e infine rendicontato in maniera trasparente nel bilancio integrato. L’indirizzo 
è verso un numero crescente di professionalità digitali, una transizione che va accompagnata, trovando nuove 
forme e modelli di organizzazione del lavoro e includendo una nuova interpretazione delle skill. L’impegno sul terna 
dell’inclusi one di genere è stato di recente premiato con l’ingresso dell’azienda nel Gender-Equality lndex 2021 di 
Bloomberg.
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PNRR: governance 

e empowerment femminile 

Per Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, partendo dall’analisi di geopolitica internazionale risulta chia-
ra la schiacciante differenza di velocità che c’è tra i paesi latini, in netta debolezza, e i paesi anglosassoni, 
scandinavi e dell’estremo Oriente. In questi Paesi, le alte responsabilità in azienda ma, ancor più, nelle 
cariche politiche, sono ricoperte da donne. 
Avere primi ministri donna significa avere potere decisionale che insiste nella modalità di selezione sui temi 
dell’empowerment e nel contempo ne aumenta necessa riamente la cognizione nella popolazione in merito 
al gender balance. Se auspicabilmente Kamala Harris avrà un effetto traino all’interno della struttura sociale 
statunitense, di conseguenza ci sarà una accelerazione della rappresentanza femminile in tutti i vari ambiti, 
cosi come la carenza di leadership nelle professioni, nel business, nella politica impone una seria autocritica 
interna sulle modalità dei percorsi di selezione. 
Oltre alla politica, e forse come conseguenza, la consapevolezza della popolazione fa la differenza anche 
nel mondo business e permette alle donne di affermarsi in maniera pariteti ca.
C’è, quindi, bisogno di una riflessione profonda anche e soprattutto nel nostro Paese per agire sul problema, 
che è innanzitutto di natura culturale. 

Per Carlo Cottarelli, economista e direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani, partendo dal PNRR a 
suo avviso sono necessarie alcune azioni per le pari opportunità tra uomini e donne in ambito lavorativo perché 
non è solo una questione di giustizia ma anche economica. Prima tra queste la necessità di welfare sociale 
per quanto riguarda la questione degli asili nido. In Italia solo 4 regioni rispettano il livello minimo richiesto 
dall’Unione Europea, mentre la media nazionale arriva solo al 24% a fronte del 33% europeo, dato molto al di 
sotto del 66% del rapporto Colao. 
Nel piano nazionale per la ripresa sembra non esserci distinzione tra i fondi erogati alle scuole materne e 
quelli destinati agli asili nido, aspetto problematico se si considera che questi ultimi, in realtà, situandosi, per 
l’appunto, al di sotto dello standard europeo, necessi terebbero in maniera maggiore di misure economiche. 
Altre azioni dovrebbero riguardare I’ambito dell’assistenza di cura e i congedi parentali che dovrebbero essere 
previsti all’interno del Family Act, anche questi al momento molto al di sotto della media europea. 
-Da considerarsi  anche l’uso di una tassazione a favore della parità di genere nell’ambito del nucleo familiare. 

Per Raffaella Mazzoli, officer leader di Egon Zehnder, l’istantanea del mercato del lavoro non soddisfa perché 
attualmente in Italia le donne ricoprono solo il 28% delle posizioni manageriali (Eurostat) a fronte del 33 
% in Europa. 
A livello globale L’ osservatorio Global Board Diversity Traclker (Egon Zehnder) stima che le donne ricoprono tra il 
I 0% e il 15% delle posizioni C Leve! e solo il 4,5% degli Amministratori Delegati sono donne. 
In prospettiva, in Italia ci sono trend positivi perché il livello di istruzione femminile è sensibilmente maggiore 
di quello maschile: più donne diplomate e più donne laureate rispetto agli uomini con la crescita dei livelli di 
istruzione per le donne più veloce rispetto a quella per gli uomini e nel contempo con lo svantaggio occupazionale 
delle donne che si riduce all’aumentare del livello di istruzione. 
Nel frattempo assistiamo a una importante crescita della “pipeline” del talento femminile per il futuro. 

Per Linda Laura Sabbadini, chairWomen20 e direttrice centrale Istat, significativo è il ritardo strutturale delle classi 
dirigenti nell’effettuare la svolta di cui ci sarebbe bisogno verso un maggior protagonismo femminile. 
Il problema è la profonda resistenza culturale che caratterizza il nostro Paese e che tuttora scontiamo. ll PNRR può 
comportare una grande svolta economica per l’Italia, ma ciò che è sconvolgente è che di fianco alla transizione 
ecologica, anche questa in grande ritardo, e a quella digitale, non sia stata prevista quella di genere. 
Il cambiamento sarebbe dovuto essere su tre fronti per essere davvero equilibrato. L’occasione ci sarebbe, ovvero 
il “fondone” da 30 miliardi che per il momento è destinato solo a digitai, infrastrutture e ecologia e non ai servizi 
educativi per l’infanzia, all ‘imprendi toria femminile e ali’ assistenza. Serve l’apporto dei pochi uomini che hanno 
potere decisio nale e che hanno capito davvero quanto sia importante battere questi retaggi culturali.
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Per Paola Severino, vicepresidente Luiss Guido Carli, nel ribadire l’importanza dell’indi pendenza sia economi-
ca che morale delle donne, è importante che le famiglie, innanzitutto, e la scuola incoraggino le ragazze a 
scegliere di essere indipendenti ed è altrettanto necessa rio che queste ultime facciano delle scelte formative 
che le appassionino, ma che siano anche in grado di fornire loro un lavoro che le soddisfi sotto tutti i punti 
di vista. Oggi si stanno anche aprendo molte nuove aree lavorative prima inimmaginabili, come quella relativa 
all’intelligenza artificiale, che richiederanno molte competenze e impiegheranno numerose risorse umane. 
È sicuramente necessaria, però, un’azione di rinnovamento dal punto di vista del welfare sociale, come è 
già stato fatto in molti altri paesi del mondo; il PNRR dovrebbe occuparsene in modo molto più vincolante 
così da colmare questo gap di velocità che ci distingue da altre nazioni e da rendere concreta e attuata la 
effettiva parità. 

I DATI CHE FOTOGRAFANO LA 
REALTÀ IN LEONARDO DICONO CHE:

• nel 2020 i nuovi assunti sono stati 3.222, di cui il 23% 
donne;
• nel Consiglio di Amministrazione la componente 
femminile rappresenta il 42%;
• nel periodo 2017-2020, sono state assunte 3.400 donne;
• le manager sono passate dal 15,1% al 17,3% (+269 
donne manager in tre anni);
• delle oltre 1.200 risorse chiave coinvolte per i piani 
di successione, il 22% sono donne;

• se in ambito STEM 62% di dipendenti Leonardo è 
con titolo STEM la componente femminile rappresen-
ta il 13% degli ingegneri di Leonardo e l’area informa-
tion technology è composta per il 20% da donne.

Gli obiettivi del Piano di Sostenibilità

• al 2025: il 20% di donne nei livelli dirigenziali;
• al 2022: almeno il 32% di donne
sul totale assunzioni;
• al 2025, il 30% di donne sul totale delle assunzioni in 
area STEM

Fonte Leonardo Spa by Ring delle Idee

PER RECUPERARE IL GAP 
LE LEVE SU CUI AGIRE, SECONDO 
EGON ZEHNDER, SONO DUPLICI 

Per le giovani donne:
• Studiare e scegliere bene l’indirizzo di studi, in 
base alla propria motivazione ma anche in vista di 
sviluppi futuri (ad es. gli indirizzi STEM, la sosteni-
bilità)
• Scegliere le aziende che si sono date un impegno 
espliciti sui DEI (Diversità Equità Inclusione)
• Guardare con fiducia alle donne che ricoprono po-
sizioni più senior nell’organizzazione, come modelli 
e come mentori

Per le aziende oltre ad un messaggio

di accelerazione:

• si può e si deve lavorare sulla cultura aziendale: va 
accelerato il cambiamento culturale che consente 
di valutare il talento senza prevenzioni e pregiudizi 
(cosiddetti bias) legati al genere (e non solo al gene-
re)
• il rischio per le aziende è perdere vantaggio com-
petitivo: in futuro la “domanda di talento” sarà 

superiore all’offerta, anche per effetto dei trend de-
mografici. Sottovalutare il talento femminile (perché 
diverso) significa guardare solo a metà del talento 
disponibile
• il ruolo dei leader è essenziale per l’accelerazione: 
il cambiamento è guidato dai vertici, che possono 
creare la fiducia nel potenziale femminile attraverso 
i loro comportamenti

o ad es. promuovendo candidature femminili in base 
al loro potenziale, e non solo in base alle esperienze 
già maturate
o valutando candidature di diverso genere per cia-
scun ruolo
o consentendo a voci nuove di esprimersi in azienda 
(inclusione)
o dando fiducia nella possibilità di crescere
o dandosi obiettivi chiari di presenza femminile ai 
vari livelli, assumendo in modo coerente per rag-
giungerli, allineando in modo coerente i sistemi di 
incentivazione
o favorendo flessibilità, programmi di welfare

Fonte Egon Zehnder by Ring delle Idee

*DECRETO SEMPLIFICAZIONI 

Governance del Piano nazionale 

dell’impresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di snellimento delle 

procedure (decreto-legge) 
CDM 29 maggio

 

Inserimento al lavoro di donne e giovani

Le aziende, anche di piccole dimensioni (sopra i 15 
dipendenti) che partecipano alle gare per le opere 
del PNRR e del Fondi complementare e che risultino 
affidatarie dei contratti hanno l’obbligo di presentare 
un rapporto sulla situazione del personale in riferi-
mento all’inclusione delle donne nelle attività e nei 
processi aziendali. In caso di violazione dell’obbligo, 
è prevista l’applicazione di penali e l’impossibilità di 
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partecipare per 12 mesi a ulteriori procedu-
re. 
Nei bandi di gara saranno riconosciuti pun-
teggi aggiuntivi per le aziende che utilizzano 
strumenti di concilia zione vita-lavoro, che si 
impegnino ad assumere donne e giovani sot-
to i 35 anni, che nell’ultimo triennio abbia-
no rispettato i principi di parità di genere e 
adottato misure per promuovere pari oppor-
tunità per i giovani e le donne nelle assun-
zioni, nei livelli retributivi e degli incarichi 
apicali. 
Salve motivate ragioni, le stazioni appaltanti 
includono nel bando l’obbligo del parteci-
pante alla gara di riservare a giovani e donne 
una quota delle assunzioni necessarie per 
eseguire il contratto. 
Tra i criteri per partecipare alle gare vi è 
anche l’impegno a presentare la rendiconta-
zione non finanziaria sulla sostenibilità so-
ciale e ambientale dei processi produttivi.

Fonte Leonardo Spa by Ring delle Idee

IL VALORE MEDIO DEGLI INDICATORI DI 

MIGLIORAMENTO DEI PARAMETRI DI PARITÀ 

DI GENERE (2010-2018) APPENA PUBBLICATI 

NEL GENDER EQUALITY INDEX 2020, 

CI DICE CHE IN ITALIA IL GAP TRA I SESSI 

DOVREBBE ESSERE COLMATO NEL 2049 

MENTRE NELLA MEDIA DELL’UNIONE 

EUROPEA, CHE PRESENTA TASSI 

DI CRESCITA DIMEZZATI, SOLO NEL 2078!

PURTROPPO IN ALCUNI PARAMETRI 

IMPORTANTI LE DATE SI INVERTONO: 

PER QUANTO RIGUARDA LA DISTRIBUZIONE 

INEGUALE DI LAVORATORI DI SESSO 

FEMMINILE E MASCHILE TRA E ALL’INTERNO 

DEI TIPI DI LAVORO LA PARITÀ IN ITALIA 

AI RITMI DEGLI ULTIMI 

8 ANNI SARÀ RAGGIUNTA NEL 2497!!!

È stata appena pubblicata l’edizione 2020 dell’am-

pio e autorevole rapporto annuale sullo stato del-

la parità di genere in Europa denominato “GEN-

DER EQUALITY INDEX”. Questa ricerca è il fiore 

all’occhiello DELL’EIGE - EUROPEAN INSTITUTE 

FOR GENDER EQUALITY (Agenzia dell’Unione 

Europea dedicata al tema della Parità di Genere). 

Per l’Italia complessivamente buone nuove notizie 

ma anche qualche pessima conferma.

Il GENDER EQUALITY INDEX è una ricerca periodi-
ca che avendo determinato alcuni parametri di giudizio 
della parità di genere li monitora anno per anno in ogni 
Paese Europeo. Tali parametri generali (cui discendono 
altri sottoparametri) sono: 

OSSERVATORIO 

DELLE MAMME 

CHE LAVORANO
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•  Lavoro; 
•  Denaro; 
•  Tempo disponibile; 
•  Conoscenza; 
•  Salute; 
•  Potere; 
•  Violenza; 
•  Digitalizzazione
 (da quest’anno).
Il calcolo dell’indice 
sull’uguaglianza di 
genere si basa sulla 
metodologia in 10 
fasi accettata a li-
vello internazionale 
(OCSE) che preve-

de lo sviluppo di un quadro teorico che definisce e strut-
tura ciò che viene misurato e una selezione di variabili 
in base alla validità analitica, misurabilità, copertura 
paese, comparabilità e pertinenza degli indicatori. 
Segue quindi un’analisi multivariata per studiare la 
struttura complessiva del set di dati, valutarne l’idonei-
tà e guidarne le successive scelte metodologiche.
Con 63,5 punti su 100, l’Italia è al 14 ° posto nell’UE 
nell’indice sull’uguaglianza di genere. Il suo punteggio è 
di 4,4 punti inferiore al punteggio dell’UE.
Dal 2010, il punteggio dell’Italia è aumentato di 10,2 
punti (+0,5 punti dal 2017). L’Italia sta progredendo ver-
so l’uguaglianza di genere a un ritmo più rapido rispetto 
ad altri Stati membri dell’UE. 

La sua classifica è migliorata di otto posizioni dal 2010.
Tuttavia sono ancora presenti disuguaglianze di genere 
importanti nell’area della rappresentanza politica (48.8 
punti), della disponibilità di tempo (59,3 punti) e nei fat-
tori di conoscenza (61,9 punti). Ma l’ambito nel quale il 
nostro Paese non riesce a fare significativi passi in avan-
ti è quello del lavoro: l’Italia ha il punteggio più basso 
rispetto al resto dell’Unione Europea (63,3 punti)!
Il divario di genere nei lavori a tempo pieno (FTE) è 
diminuito nell’ UE dal 2010, e questo riflette la riduzione 
delle differenze in 15 Stati membri, rispetto a un aumen-
to solo in otto. 
Tuttavia, le disuguaglianze sono in peggioramento tra i 
gruppi vulnerabili, quali i genitori soli, le persone con 
un background migratorio e quelli con un livello di 
istruzione basso.
I progressi nella partecipazione delle donne al mercato 
del lavoro non ha portato a cambiamenti sostanziali nei 
modelli di genere. Il punteggio indice per qualità del 
lavoro e segregazione è cambiato appena dello 0,3% dal 
2010, attestandosi a 64 punti nel 2018. Circa il 30% di 
tutte le donne occupate lavorano nell’istruzione, nella 
sanità e nel sociale, rispetto all’8% degli uomini. 
Altri settori e occupazioni rimangono dominati dagli 
uomini: ad esempio, solo il 17% degli specialisti in ICT 
è donna. In Italia poi i posti di lavoro a tempo indetermi-
nato (FTE) sono aumentati di pochissimo per le donne 
(ora il 31%) e dal 2010 sono diminuiti anche per gli uo-
mini (ora al 51,4%). Nelle coppie con figli il divario di ge-
nere è molto più ampio rispetto alle coppie senza figli.

 La segregazione di genere nel mercato del lavoro è una 
realtà ben nota. Limita le scelte di vita e le opzioni di 
istruzione e impiego di donne e uomini e determina lo 
stato del loro lavoro. La segregazione guida anche il di-
vario retributivo di genere, rafforza ulteriormente gli 
stereotipi di genere e perpetua relazioni di potere di 
genere ineguali nella sfera pubblica e privata. I cambia-
menti ambientali, demografici e socioeconomici stanno 
aumentando la domanda di operatori sanitari, prevalen-

temente donne intrappolate in lavori di bassa qualità. 
La cosiddetta segregazione di genere in alcune profes-
sioni poi è stata oggetto di particolare peggioramento 
durante la crisi generata da COVID-19. Alcuni filoni di 
lavoro sono stati classificati come essenziali durante la 
pandemia e questo spesso ha esposto questi lavoratori 
e lavoratrici a carichi di lavoro senza precedenti, rischi 
per la salute e sfide legate all’equilibrio tra lavoro e vita 
privata.

 In Italia con il tasso di miglioramento registrato dal 2010 
al 2018 (0,7%) raggiungere una piena parità di genere 
nello specifico parametro della segregazione e qualità 
del lavoro senza interventi di rilievo impiegherebbe 477 

anni!!! Decisamente inaccettabile. Si deve quindi andare 
in questa direzione in ambito legislativo e regolatorio in 
maniera decisa poiché è ormai chiaro che le dinamiche 
di mercato nel nostro Paese sono insufficienti.
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Una donna primario è ancora una rarità nel nostro pae-
se. Incontrarne due che lavorano nello stesso ospedale 
è una sorpresa ancora più bella. È successo a Baggio-
vara (MO), all’Ospedale Civile dell’Azienda Ospedaliero 
– Universitaria di Modena, dove abbiamo intervistato la 
dottoressa Rita Conigliaro, Direttore dell’Endoscopia 
Digestiva e la dottoressa Micaela Piccoli, Direttore del-
la Chirurgia Generale d’urgenza e Nuove Tecnologie, che 
è anche la prima donna italiana a candidarsi alla guida 
dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI). 
Le loro strutture collaborano per assicurare la diagnosi 
e il trattamento di patologie gravi come il tumore del 
colon-retto e quello gastrico. Con loro, abbiamo parlato 
di nuove frontiere e di chirurgia mininvasiva, con un oc-
chio particolare alla parità di genere.

Dottoressa Conigliaro, voi siete un centro d’ec-

cellenza, riconosciuto a livello nazionale, per la 

diagnosi e la cura delle patologie gastro-ente-

rologiche. Quali sono le principali patologie che 

seguite e quali sono i sintomi ai quali dobbiamo 

stare attenti. 

Diciamo che le principali patologie di cui ci occupiamo 
sono, in ordine di frequenza, quelle intestinali, quelle 
gastriche e quelle bilio-pancreatiche. Queste ultime si 
studiano con esami più sofisticati come l’ecoendoscopia 
e si curano sempre con tecniche endoscopiche mininva-
sive. Gli altri esami come la gastroscopia o la colonsco-
pia servono: la prima per verificare la presenza di lesioni 
esofagee, gastroduodenali o la presenza di batteri e  la 
colonscopia serve a valutare lo stato di salute del grosso 
intestino ovvero del colon e del retto. Un tempo erano 

a cura di Ivana D’Imporzano

esami che spaventavano i pazienti, oggi li effettuiamo in 
sedazione e quindi non sono assolutamente fastidiosi e 
assicurano una diagnosi accurata e la possibilità di in-
tervenire anche direttamente, per eventuali patologie 
più semplici, con interventi operativi. Fortunatamente, 
sintomi come dolori addominali – molto diffusi – non 
sono legati solo a patologie oncologiche ma a disturbi 
benigni, come i diverticoli, una sorta di piccoli sacchetti  
che si formano lungo le pareti intestinali. I diverticoli 
sono molto frequenti (75%) dai 70 anni sia negli uomi-
ni sia nelle donne. La colonscopia consente non solo di 
effettuare la diagnosi ma anche di intervenire su alcune 
neoformazioni benigne, i cosiddetti polipi. Riusciamo a 
rimuovere, in modo mini-invasivo anche tumori al primo 
stadio ormai anche di discrete dimensioni (es. 6-7 cm). 
Diciamo che il segreto è lavorare in squadra, in team 
multidisciplinare. Il paziente arriva da noi, riceve la dia-
gnosi, interveniamo sulle patologie benigne e il chirurgo 
interviene su quelle maligne. Infine, quando serve, inter-
viene l’oncologo. Lo sforzo è quello di prendere in carico 
il paziente dalla diagnosi alla dimissione. 

Dottoressa Piccoli, le nuove tecnologie come han-

no cambiato il vostro lavoro? 

La tecnologia è fondamentale oggi in chirurgia. Ivana, 
tu sei venuta con noi diverse volte quando come ACOI 
abbiamo operato nelle zone di guerra o nei paesi meno 
fortunati. Hai visto come, senza la tecnologia, che qui 
diamo per scontata, la chirurgia può essere molto diver-
sa. Non parlo solo della chirurgia robotica, che di certo è 
un’eccellenza o della Sala Ibrida, entrambe giustamente 
celebrate anche dal punto di vista mediatico. 

     Modena eccellenza per 
                   delle patologie 
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Mi riferisco a tutta quella tecnologia “leggera” che con-
sente di effettuare in sicurezza interventi mini-invasivi. 
Ad esempio, le suturatrici elettroniche e robotiche, le 
telecamere 4K e 3D, gli strumenti ecografici intra-opera-
tori, i device ad ultrasuoni e radiofrequenza. 
Oggi l’obiettivo è quello di una chirurgia rispettosa 
dell’integrità del paziente. Dobbiamo essere in grado 
di eseguire un intervento complesso, in sicurezza, con 
modalità mininvasive – sfruttando cioè piccoli fori o 
le cavità naturali dell’organismo – garantendo però gli 
stessi risultati del tradizionale intervento a cielo aper-
to. La metodica mini-invasiva da un lato riduce il rischio 
di infezioni e il tempo di degenza, dall’altro assicura un 
recupero più veloce di una vita lavorativa e sociale nor-
male. Altro vantaggio è quello di intervenire sui pazienti 

più fragili per i quali un tempo la chirurgia era preclusa. 
Un approccio mininvasivo, inoltre, è meno doloroso e 
rispetta l’integrità del corpo, rendendo più agevoli even-
tuali nuovi interventi nella stessa zona, perché non pro-
duce significative modifiche anatomiche o aderenze. 
Infine, la mininvasività agevola gli interventi multi-equi-
pe. Ad esempio, posso effettuare una resezione della 
prostata col robot e contestualmente la resezione di un 
tratto di intestino in un paziente che abbia due tumori 
localizzati in sedi diverse. Un tempo, avrei dovuto pro-
grammare separatamente i due interventi a distanza di 
un paio di settimane l’uno dall’altro col rischio di ritar-
dare un eventuale terapia oncologica chemioterapica. 
Il mio compito è quello di garantire il massimo risultato 
terapeutico associato alla migliore qualità della vita. 

 la cura e la prevenzione 
 gastro-intestinali

In apertura Ivana D’Imporzano 
con le dottoresse Rita Conigliaro 
Direttore dell’Endoscopia 
Digestiva e Micaela Piccoli 
Direttore della Chirurgia 
Generale d’Urgenza e Nuove 
Tecnologie, prima donna italiana 
a candidarsi alla guida 
dell’Associazione Chirurghi 
Ospedalieri Italiani (ACOI).

In questa pagina le dottoresse 
in sala operatoria con il loro 
staff mentre effettuano 
interventi mini-invasivi. 
La metodica mini-invasiva 
da un lato riduce il rischio di 
infezioni e il tempo di degenza, 
dall’altro assicura un recupero 
più veloce di una vita lavorativa 
e sociale normale.
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Rimaniamo ancora con la dottoressa Piccoli, pri-

ma donna in 40anni a candidarsi ACOI…  

La mia candidatura è già per sé stessa una piccola ri-
voluzione in ACOI: sono la prima candidata presidente 
donna in quarant’anni dalla sua fondazione. La Lista che 
propongo si chiama Per una nuova ACOI e vede come 
consiglieri candidati sette giovani e stimati chirurghi – 2 
donne e 5 uomini – primari e non primari, direttori di 
grandi e piccoli ospedali, pubblici e privati, a rappresen-
tanza di sette regioni italiane. Io non chiedo ovviamente 
di essere votata perché donna, ma solo perché donna 
chirurgo che merita! Per la lunga militanza in ACOI, per 
la grande visibilità nazionale ed internazionale, per la 
mia professionalità al servizio dei pazienti, per la mia 
competenza al servizio della formazione dei giovani 
chirurghi. Valorizzare i giovani all’interno dell’ACOI 
è uno dei punti qualificanti di un corposo programma 
elettorale. Alle donne chirurgo verrà rivolta particolare 
attenzione nel garantire pari rappresentatività nell’or-
ganigramma ACOI a vari livelli, alta partecipazione nei 
Congressi a seconda delle competenze, pari opportunità 
di formazione all’interno dei vari percorsi societari, sup-
porto nella costruzione di un percorso di carriera.
Oggi, però, è tutta la chirurgia a dover essere ripensata 
perché possa essere attrattiva per i giovani che spesso 
non la prendono in considerazione perché la considera-
no totalizzante, rischiosa e poco remunerata. Ai giovani 
va rivolta tutta la nostra attenzione; la figura del chirur-
go deve essere rimodellata sulle nuove realtà sociali e 
familiari garantendone formazione, progressione di car-
riera, tutela professionale ma soprattutto compatibilità 
con una normale vita familiare. Dobbiamo garantire pari 
opportunità di carriera a tutti i giovani a prescindere dal 
genere. I giovani chirurghi e le giovani chirurghe non 
vanno indirizzati verso percorsi differenti sulla base del 
genere ma solo delle proprie attitudini. Se verrò eletta 
lotterò per dare a tutti l’opportunità di scegliere il pro-
prio percorso professionale in base ai propri talenti.
 
Dottoressa Conigliaro, dal suo punto di vista esi-

ste ancora un problema di genere?

Sebbene si siano fatti passi avanti, il problema è anco-
ra presente. Dobbiamo lavorare perché le giovani dot-

toresse e le giovani chirurghe possano dimostrare le 
proprie competenze e vincere pregiudizi e stereotipi 
che da sempre condizionano la nostra vita di donne e di 
professioniste. Noi siamo state di certo delle apripista. 
Ora dobbiamo lavorare, e lo stiamo facendo, per creare 
modelli organizzativi in cui le ragazze giovani e motivate 
abbiano pari opportunità. 

Dottoressa Conigliaro, torniamo all’attività clini-

ca. Quanto è importante la prevenzione?

È decisiva. Abbiamo la fortuna di avere a disposizione 
molti screening, non invasivi e precisi. Sfruttiamoli. 
Un esempio, l’adesione allo screening del colon-retto, 
che consiste nella semplice ricerca di sangue occulto 
nelle feci, è ancora troppo bassa. Si attesta ancora, infat-
ti, solo sul 52-57%, e spesso vediamo pazienti con tumori 
avanzati che ammettono di aver sempre buttato la busta 
con il kit per l’invito a partecipare allo screening. 
Sul tumore gastrico non abbiamo ancora uno screening 
altrettanto efficacie, purtroppo. La ricerca ed eradica-
zione dell’Helicobacter è importante per contribuire alla 
prevenzione, ma siamo ancora a un livello sperimentale 
nel mettere a punto un test di massa come per il colon. 
Sia sul tumore gastrico sia su quello del colon-retto, si-
curamente incidono i corretti stili di vita. Il sovrappeso 
o l’obesità, la ridotta attività fisica e il fumo sono fatto-
ri di rischio, unitamente al consumo eccessivo di carni 
rosse e insaccati, farine e zuccheri raffinati, grassi satu-
ri, e bevande alcoliche. Inoltre, bisogna stare attenti a 
diete con introiti molto ridotti di frutta e verdura, calcio, 
vitamina D. 

Dottoressa Piccoli, per concludere, anche voi chi-

rurghi siete fautori della prevenzione?

Assolutamente sì. Prima un problema viene individua-
to, migliore è la prognosi chirurgica. La prevenzione, sia 
come screening, sia come corretti stili di vita ci rende il 
lavoro più facile e assicura risultati migliori.

Ringrazio le dottoresse per i preziosi consigli e per 

la disponibilità augurando loro buon lavoro da tut-

ta la Redazione di Profilo Donna.

In alto Ivana D’Imporzano con la dottoressa Rita Conigliaro Direttore 
dell’Endoscopia Digestiva e sotto con la dottoressa Micaela Piccoli Direttore 
della Chirugia Generale d’Urgenza e Nuove Tecnologie.
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Arredamento, Tessuti e Tendaggi
A tutti voi ARTISTIC TAMASSIA offre una consulenza per rinnovare 
la vostra casa. Molto spesso abbiamo riempito le nostre case con 
tanti mobili e oggetti, la nostra esperienza ci permette di sistemare 
ogni cosa al suo posto, e la vostra casa diventerà nuova, magari 
con un tendaggio, una lampada, uno specchio, un quadro o un

nuovo colore alle pareti, ecc...

VI ASPETTO

Arreda le case più belle

Via Sparato, 66 - 41036 Loc. Tre Torri di Medolla (MO) Tel. 0535 59192 
artistictamassia@tin.it        www.arredamentiartistictamassia.com
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di Davide Rossello

New York Yacht Club
anima prestigiosa

SE GIRANDO PER LE STRADE DI MANHATTAN SI CERCA UN CLUB PRESTIGIOSO, 
NON PUÒ CHE VENIRE IN MENTRE IL NEW YORK YACHT CLUB. 

È IL CIRCOLO VELICO STATUNITENSE PIÙ FAMOSO E I SUOI OLTRE 
3000 MEMBRI NE CONFERMANO L’IMPORTANZA INTERNAZIONALE

Il New York Yacht Club è il più importante di tutta 
l’America, non solo per la sua posizione commerciale 
strategica in una delle più importanti città al mondo, ma 
per aver inventato la “Coppa delle Cento Ghinee”, il 
trofeo che tutti oggi conoscono come la America’s Cup. 
Fu fondato nel 1844 da nove gentlemen dell’alta borghe-
sia cittadina, tra cui John Cox Stevens, che fu nomina-
to Commodoro del Club. Sin dalle sue origini le acque 
di Newport diventarono il campo di regata del circolo e 
proprio il giorno in cui il club fu fondato, i soci decisero 
di navigare dalla battery a Newport. La prima sede del 
club fu un edificio nella città di Hoboken, New Jersey, su 
un terreno donato dal presidente Stevens. In seguito ad 
alcuni spostamenti venne aperta nel 1901 la sede che an-
cora oggi porta con sé un significato atemporale. Si tratta 
di un edificio al 37 est nella 44th street di Manhattan, pro-

gettato da Warren e Wetmore, gli architetti della Grand 
Central Terminal. Oltre alla storica sede centrale di Man-
hattan, il circolo ha aperto nel 1988 l’Harbour Court, che, 
come dalla foto, affaccia sulle acque di Newport.

Tra i membri di questo club esclusivo figurano personag-
gi illustri della storia americana tra cui JP Morgan, il 

filantropo Mike Bloomberg e Ted Kennedy Jr. 

Il New York Yacht Club ha organizzato diversi eventi 
internazionali e regate prestigiose, ma la più famosa è 
senza alcun dubbio la America’s Cup. Nel 1851 un “sinda-
cato” di membri appassionati costruì lo Schooner Ame-

rica, imbarcazione che vinse il 22 agosto dello stesso 
anno la regata annuale del Royal Yacht Squadron, con-
quistando per la prima volta la Coppa delle Cento Ghinee 
messa in palio dalla Regina Vittoria di Inghilterra. 
Nel 1857 l’ambito trofeo fu donato al NYYC come premio 
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In apertura e in alto a sinistra il New York Yacht Club Harbour Court, aperto nel 1988, la clubhouse sulle acque 
di Newport. A fianco, aperta nel 1901 la sede attuale: si tratta di un edificio al 37 West nella 44th Street di 
Manhattan, progettato da Warren and Wetmore, architetti della Grand Central Terminal. La prima sede del club, 
invece, fu un edificio a Hoboken, New Jersey, su un terreno donato dal presidente Stevens. Qui sopra 
e in basso, alcune immagini di spettacolari regate. A destra, membri del prestigioso Club in barca a vela.

per le future competizioni fra nazioni. La Coppa Ameri-
ca, così denominata dalla prima vincitrice, ha avuto un 
ruolo determinante nella storia del club, che l’ha detenu-
ta fino al 1983. La storia dice che il club riuscì a mantene-
re imbattuto il suo percorso per 25 sfide nel corso di 132 
anni. La America’s Cup venne persa nel 1983, quando Au-
stralia II, rappresentante del Royal Perth Yacht Club, 
sconfisse Liberty di Dennis Conner. Da quel giorno il 
club iniziò ad organizzare altri importanti eventi interna-
zionali tra cui la Intercollegiate Sailing Association 

Sloop North American Championships e nel 2006 la 
Blind Sailing World Championships.
Ma chi la dura la vince ed è proprio di questi giorni la 
notizia che il New York Yacht Club abbia proposto e pre-
sentato al Royal New Zealand Yacht Squadron di Auc-
kland, una sfida per la 37esime America’s Cup. 

La sfida è stata accompagnata da una bozza di protocol-
lo per la regata, che vedrebbe l’inizio nella Cup Match 
in Nuova Zelanda nel 2024, utilizzando la classe AC75. 
La bozza presenta diversi concetti chiave, tra cui un 
programma multi evento per le prossime 4 regate che 
consentirà a tutto l’indotto una pianificazione anticipata 
pensando in maniera più globale, senza dimenticare le 
opportunità di guadagno. La volontà è quella di creare 
eventi con un ciclo di 3 anni le prossime 4 edizioni orga-
nizzate nei paesi partecipanti alla recente trentaseiesima 
edizione: 2024 in Nuova Zelanda, 2027 in Italia, 2030 

in UK e 2033 in Usa. 
Il mondo della nautica, attento da sempre alla condivisio-
ne, è pronto ad un ulteriore salto di qualità per una serie 
di eventi che arricchiscono ancor di più i sani valori della 
competizione e del made in.
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foto e testo di Francesca Pradella - www.10photography.com

“Non devo avere paura. La paura uccide la mente. La 

paura è la piccola morte che porta con sé l’annullamen-

to totale. Guarderò in faccia la mia paura. Permetterò 

che mi calpesti e mi attraversi. E quando sarà passata, 

aprirò il mio occhio interiore e ne scriverò il percorso. 

Là dove andrà la paura, non ci sarà più nulla. Soltanto 

io ci sarò”. 
Queste parole di Dune, la celebre pellicola cinematogra-
fica diretta da David Lynch nel 1984, tratto dal romanzo 
fantascientifico più popolare di tutti i tempi (12 milio-
ni di copie di tutto il mondo), sono forse il modo più 
sensato di aprire questo articolo dedicato alla 78esima 

Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 

Venezia. 
Non solo perché Dune torna al cinema con il remake 
diretto da Denis Villeneuve, presentato proprio qui in 
anteprima mondiale. Ma perché, da un paio d’anni a que-
sta parte, il nostro pianeta si è trasformato in un luogo 

un pò più ostile. Simile al desertico Arrakis immaginato 
da Frank Herbert; travolto dall’involuzione ecologica 
che stiamo vivendo, che ci stringe in una morsa di re-
sponsabilità dalle quali troppi, pusillanamente, tentano 
di sottrarsi. 
Il sole che si è manifestato per tutta la durata della mo-
stra, ha un pò rincuorato da questo perenne inverno pan-
demico che non sembra voler terminare. 
Il Leone d’oro alla carriera è andato ad un’attrice che, 
grazie alla paura, ha esordito al cinema con enorme suc-
cesso: Jamie Lee Curtis.
Qui non solo per ricevere il prestigioso riconoscimen-
to, che vuole premiare una percorso anticonformista ed 
eclettica ma sempre credibile; ma anche in occasione 
della sua partecipazione, 40 anni dopo, al dodicesimo 
episodio della saga di Halloween, Halloween Kills, 
questa volta diretta da David Gordon Green. 
Il primo di una trilogia che presto vedremo sui grandi 

FILOTOMIA COLLETTIVA CONTRO I MOSTRI SOTTO AL TAPPETO (ROSSO)

VENEZIA 78
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In apertura, premiate alla 78° Mostra 
del Cinema di Venezia Audrey Diwan, regista, 
Leone d’Oro miglior film 2021 e Jamie Lee 
Curtis Leone d’Oro alla carriera. 
Qui sopra Alberto Barbera, Presidente 
dell’Advisory Board del TorinoFilmLab 
con la moglie Giulia Rosmarini, in dolce 
attesa e Matt Damon. A fianco il regista 
e Presidente di Giuria Bong Joon-ho. In basso 
da sinistra il regista David Gordon Green, 
l’attrice Penelope Cruz vincitrice della Coppa 
Volpi per la migliore interpretazione femminile 
2021, il regista di Dune Denis Villeneuve 
con la moglie Tanya Lapointe regista 
canadese, gli attori Jennifer Lopez e Ben 
Affleck. Qui sotto l’attrice Premio Oscar Helen 
Mirren, i registi Giuseppe Tornatore e Ferzan 
Özpetek. A destra la madrina della Mostra, 
l’attrice Serena Rossi.

schermi. Per chi non lo sapesse, Jamie “esplose” ad Hol-
lywood proprio con la pellicola diretta da John Car-

penter, “Halloween: la notte delle streghe“ (1978); nel 
ruolo della baby-sitter Laurie Strode, dovrà scontrarsi, 
per diverse generazioni, con lo psicopatico Micheal 
Myers. Questo antagonista dall’iconica maschera sarà 
l’apri-porta di un vero e proprio sotto-genere cinemato-
grafico, noto come slasher. 
Le foto che vedete in cui l’attrice stringe il suo premio 
sono una vera e propria esclusiva mondiale per Profilo 

Donna Magazine e poche altre testate ed agenzie: assi-
stere al commovente discorso sull’importanza del pro-
teggere le vittime di qualunque tipo di violenza, un onore 
professionale ed umano. Siamo tutti un pò Laurie, come 
lei stessa afferma: combattiamo ogni giorno un male ina-
spettato, che prende di mira i nostri cari e familiari. 
Il Covid19 è un pò il leviatano biblico, un caos che mette 
alla prova l’uomo; ma anche accostabile ad “Il Leviata-
no” di Hobbes (1651), dove il filosofo affermava quanto 
la rinuncia alla libertà individuale del singolo sia propor-
zionale alla pace collettiva, vivibile in uno Stato. 
“La paura è l’emozione più difficile da gestire. Il dolore 

si piange, la rabbia si urla ma la paura si aggrappa 

silenziosamente al cuore”. Ripensando a queste paro-
le del controverso scrittore Gregory David Roberts, 
vedo ancora di più il coraggio di chi non ha abbandonato 
il Cinema in questo biennio drammatico. 
Sarò una cinefila estrema, ma i registi sono un pò dei 
Socrate moderni: con i loro film, può capitare ci aiutino 
a partorire verità già insite in noi stessi. 
La visione di un film horror, nella sua apparente su-
perficialità, può paradossalmente dar forza a chi esce 
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galvanizzato da una sala. Come il coinvolgente viaggio 
delle due madri single ed ai poli opposti di “Madres pa-
ralelas“, in cui la paura della maternità e della solitudine 
sono esorcizzate magistralmente dal regista Pedro Al-

modòvar. 
Il Festival è importante anche per altri tipi di fobie: aiuta 
a sconfiggere il timore del cinema difficile, rendendo 
magica l’entrata in sala, che accoglie tutti democratica-
mente, se la si affronta desiderosi di capirla. Anais Nim 
diceva che la vita si espande o restringe in base al nostro 
coraggio: per la nostra cultura cinematografica, vale lo 
stesso principio.
Ci ricorderemo i look, le celebrities e le luci scintillan-
ti; ma quando spenderemo parte del nostro tempo per 
guardare quel film che ci sembra “troppo” per noi, sare-
mo degni più di qualunque fasto da tappeto rosso. 
Il mondo fuori fa paura ma, mai come oggi, i film posso-
no infonderci un nuovo ed inaspettato tipo di coraggio. 
Sconfiggendo certi mostri anche grazie alla Mostra.

Qui sopra, la modella Bianca 
Balti total look Dolce e Gab-
bana, Elizabeth Jane Campion 
regista e sceneggiatrice, Leone 
d’Argento miglior film 2021.
A sinistra, l’attore Benedict 
Cumberbatch, a destra la 
modella Maria Carla Boscono. 
Qui sotto l’attore Oscar Isaac 
con la moglie Elvira Lind e 
Virginie Efira, attrice e membro 
della giuria. In basso da sinistra 
Charlotte Gainsbourg attrice 
e musa di Yves Saint Laurent, 
figlia di Jane Birkin e di 
Gainsbourg, l’attrice emergente 
Jodie Comer, il regista Ridley 
Scott Leone d’Oro ala carriera, 
Chloé Zhao regista Premio 
Oscar miglior regia e miglior 
film nel 2020 con Nomadland 
e membro della giuria 2021, 
la modella Adriana Lima.
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È difficile scrivere di persone talmente originali e com-
plesse come stato Franco Battiato.
È difficile non cadere nel già scritto, già visitato, già det-
to; ci proveremo sintetizzando gli elementi grafici che 
risultano dal suo autografo alla luce delle indicazioni 
grafologiche date da Nazzareno Palaferri.
Franco Battiato è stato un genio assoluto della musica 
italiana ma anche una personalità estremamente com-
plessa e una figura di raro spessore nel mondo dell’arte.
Praticamente impossibile definirlo in poche parole, i se-
gni grafici che ci possono dare indicazioni su di lui sono 
i seguenti.
Pressione di tipo intozzata secondo modo: questo tipo di 
pressione che si caratterizza dal diverso grado di gros-
sezza dei tracciati ascendenti e discendenti, ed indica 
soggetti dotati di forza ed energia. Il quantum energeti-
co, nel caso di specie, era gestito in modo efficace ed ef-
ficiente, egli  infatti sapeva indirizzare le proprie energie 
sugli obiettivi da lui focalizzati.

Il tracciato completo manifesta prevalentemente slan-
ci in senso verticale. Nell’autografo infatti è presente il 
segno Allungata, che contraddistingue, secondo il Pala-
ferri, coloro che hanno una buona considerazione di sé 
stessi, una punta di orgolgio e che tendono a voler dare 
sempre il meglio in ogni cosa, distinguendosi spesso dal-
la media dei loro simili.
Abbinato a tale segno, troviamo il segno Fluida, che, 
sempre secondo il Palaferri, denota coloro il cui pen-
siero grafico si svolge in modo logico coerente, privo di 
contraddizioni ed illogicità.
Nel caso di specie, ciò indicherebbe che il soggetto era 
portato a semplificare ragionamenti anche complessi, 
sintetizzandoli in modo personalizzato.
L’Autore, inoltre, disponeva di un elevato grado del se-
gno Disuguale Metodico che caratterizza coloro che 
sono dotati di ottimo ingegno e altrettanto ottimo grado 
di creatività.
Ciò unito al calibro piccolo che è tipico di coloro che 

FRANCO BATTIATO 

IL GENIO SENZA COMPROMESSI

di Cristina Botti
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La presenza del segno Recisa, dimostra che Battiato non 
era propenso agli aggiustamenti o ai compromessi, ma 
che seguiva i propri principi fino in fondo, con il rischio 
anche di formulare giudizi tranchant verso persone con 
le quali non condivideva i principi. 
Un altro rischio connesso al segno Recisa è quello di 
essere inclini a dire molti “no” o rifiutare proposte al-
lettanti per molti, ma che vanno contro i principi di chi 
possiede tale segno.
Oggi una persona con queste caratteristiche verrebbe 
chiamata “un uomo d’altri tempi”; io preferirei chiamar-
lo un Uomo senza compromessi, nel senso più completo 
e più elevato di questa espressione.
Dopo il suo passaggio alla sua Nuova Vita, in molti han-
no discusso delle sue opinioni o del suo orientamento 
politico. 
Non credo che questo sia importante, né che interessas-
se a lui per primo. 
Mi piace invece pensarlo come un Uomo Libero, che ri-
usciva a trarre sintesi in apparenti contraddizioni, come 
scrive lui stesso:” Il mio maestro mi insegnò com’è diffi-
cile trovare l’alba dentro l’imbrunire.”

hanno tendenza all’introversione in senso grafico, ma 
anche di coloro che sono più portati a osservare i par-
ticolari e a trarre insegnamenti persino dai piccoli det-
tagli. 
Questi segni, in combinazione tra loro, denotano pertan-
to che l’Autore era persona in grado di capire innumere-
voli cose anche solo da poche parole dette.
Se a ciò uniamo il grado di creatività, intelligenza e di 
originalità indicato dai segni di cui ho scritto in prece-
denza, riusciamo a comprendere quanto fosse ricco di 
doti positive questo Autore.
Secondo il Palaferri, tuttavia, il rischio che corrono uo-
mini di questo tipo, troppo sensibili e troppo in grado di 
raggiungere vette elevate è quello della solitudine, per-
ché raramente riescono a condividere il loro mondo con 
persone come loro.
L’autografo ci mostra un’altra segno che denota una pe-
culiarità dell’Autore.
Si tratta del segno denominato Recisa.
Tale segno di osserva quando le lettere, soprattutto quel-
le allungato (t;l;f) sono bruscamente interrotte sul rigo 
di base.

Francesco “Franco” Battiato, nativo di Ionia, in Sicilia, è stato cantautore, compositore, 
regista e, con lo pseudonimo di Süphan Barzani, anche pittore. In alto Franco Battiato 
posa con il Francois Truffaut Award al Giffoni Film Festival nel 2012. Qui sopra alcune 
cover della discografia: “Il Maestro” ci ha lasciato un ricchissimo patrimonio musicale, 
dalla Prog alla classica in veste di canzone Pop. Battiato non è stato solo cantautore: 
in veste di produttore ha collaborato con diversi musicisti e cantanti pop italiani e 
internazionali. Tra i molti, impossibile dimenticare il sodalizio artistico con Alice (in alto a 
destra). Insieme a lei, Franco Battiato ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 
1984 con la canzone “I treni di Tozeur”. Al centro Franco Battiato con Luca Madonia, 
partecipano al 61° Festival di Sanremo al Teatro Ariston nel 2011. 
A fianco una delle ultime apparizioni del Maestro.

to cantautore compositore
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Di. Al. Commerciale

DISTRIBUZIONE E VENDITA  
ACQUE MINERALI

VASTO ASSORTIMENTO 
VINI E CHAMPAGNE 

DELLE MIGLIORI MARCHE
SERVIZIO A DOMICILIO

CESTE NATALIZIE

DI. AL. COMMERCIALE
Via B. Diaz, 4 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - tel. 0536 805059 e-mail: ordini@dialcommerciale.it

DISSETA 
LA TUA SETE

In un territorio puro e incontami-
nato, da una sorgente a 1660 m 
nelle Alpi Trentine, nasce LEVICO, 
un’acqua minerale unica, classi-
ficata tra le più leggere in Euro-
pa. Grazie ai processi produttivi 
sostenibili, e all’uso esclusivo di 
vetro, l’acqua LEVICO è un’acqua 
leggera anche per l’ambiente. 

Dial_DICEMBRE 2020.indd   1 25/11/20   17:24 PDM_3_21_p_45_47.indd   47 09/09/21   10:36



Diamante, dal greco Adamas che significa “invincibile”, 
“incorruttibile”. Il diamante è l’unica gemma composta 
di un solo elemento chimico: carbonio puro, cristallizza-
to nel sistema cubico. Nasce nella profondità del manto 
terrestre (da 150 a 220 km, di profondità) ove il carbonio 
si trova in presenza di altissime temperature e pressio-
ne. 
È il minerale più duro in assoluto tra quanti ne produce 
la natura. È grandemente utilizzato per scopi industriali. 
Una piccola parte, circa il 2%, di quanto viene estratto ha 
le caratteristiche atte a farlo diventare una gemma attra-
verso il taglio detto “a brillante” e la levigatura, e quindi 
a trasformarlo nel più prezioso dei gioielli, e questo fin 
dai tempi più antichi.
Le caratteristiche principali che lo rendono così prezio-
so, oltre alla rarità, consistono nelle sue proprietà otti-
che: altissimo grado di capacità di riflessione, rifrazione, 
dispersione della luce e grado di trasparenza, molto su-
periori a quelle di qualsiasi altra gemma.

DIAMANTE COLTIVATO: I semi di diamante vengono 
preparati e inseriti in un reattore al plasma che riprodu-
ce le stesse condizioni di calore e pressione che si veri-
ficano in natura.
La successiva cristallizzazione del carbonio dà inizio 
alla nascita del diamante, una fase seguita e monitorata 

step by step fino alla formazione ottimale del diamante 
che ora è pronto per essere lavorato, tagliato e lucidato.
È a questo punto che entrano in scena tecnologie gui-
date da esperti tagliatori per conferire al diamante un 
aspetto di classe e lucentezza unica.
Il risultato finale è un diamante vero, accessibile, etico 

Una storia diversa
COME NASCE UN DIAMANTE COLTIVATO FREELIGHT

48| PROFILODONNA| settembre 2021

PDM_3_21_p_48_53.indd   48 09/09/21   14:43



ed ecosostenibile. Il diamante coltivato è un diamante 
vero a tutti gli effetti. Ha le medesime caratteristiche chi-
miche, fisiche e organolettiche di quello prodotto dalla 
natura. I diamanti coltivati e quelli naturali sono pratica-
mente indistinguibili.
L’unico modo per determinarne l’origine consiste nel pa-
ragonare le linee di accrescimento che rivelano il tempo 
impiegato per formarsi. Per farlo occorrono particolari 
strumenti non accessibili se non ai più rinomati laborato-
ri gemmologici internazionali.
Per questo i diamanti coltivati devono essere accompa-
gnati da un certificato gemmologico che ne attesta la 
natura rilasciato dai pochissimi laboratori di fama in-
ternazionale, che già certificano i diamanti di miniera e 
che utilizzano i medesimi protocolli e parametri che ne 
garantiscono le caratteristiche, una sorta di carta d’iden-
tità in grado di riconoscere una singola gemma tra tutte 
le altre.  

TEMPO DI CREAZIONE DI UN CARATO: 1 Mese
IL DIAMANTE IN NATURA: 1 Milione di anni
Freelight Diamond è tra le prime aziende italiane a uti-
lizzare il diamante coltivato nella creazione dei suoi gio-
ielli.
L’azienda Blondi Gioielli SpA con il suo punto vendita 
Blondi 3nd è stata la prima a proporli nella provincia di 
Modena con la campagna, “Il diamante coltivato è vero 
come l’amore”.
La presentazione è avvenuta il 16 di Luglio scorso.
Continua la promozione che terminerà a fine Settembre 
che prevede uno sconto del 20% sull’acquisto della linea 
diamanti Freelight. Attualmente il valore di mercato dei 
diamanti coltivati è di circa minore del 50/60% dei na-
turali a parità di caratteristiche (peso, purezza, colore, 
taglio). È ecologicamente più “green” in quanto non ne-
cessita di impianti minerari e la sua creazione consuma 
molto meno energia.
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di Cristina Bicciocchi

Vent’anni fa, esattamente nell’incontro di Natale di Profilo 
Donna dedicato alla raccolta fondi per i profughi afghani, 
è stata gradita Ospite S.A.R. India d’Afghanistan, oggi 
novantaduenne. Alla luce di quello che sta succedendo 
oggi nel Paese, abbiamo ripreso l’articolo dedicato al ser-
vice, ma soprattutto, sgomenti rispetto alle terribili im-
magini che putroppo arrivano da laggiù, riproponiamo le 
parole che Lei disse nel 2001. 
La Principessa raccontò con molta obiettività il proprio 
Paese, ricordando il ruolo attivo delle donne in ogni am-
bito sia professionale sia culturale, sia nella guerra contro 
l’armata dell’ex Unione Sovietica “il decennio più crudele 
e infame” e poi citò dei profondi cambiamenti che, attra-
verso la mistificazione della religione, portarono all’annul-
lamento dei diritti civili e umani delle donne. 
“A quei sedicenti studenti - si chiese - nessuno ha insegna-
to che nel Corano non vi è scritto che le donne devono 
coprire il volto e devono essere emarginate dalla vita so-
ciale? Il Corano ha proseguito, non insegna la violenza, ma 
al contrario si raccomanda di aiutare i deboli, le vedove, 
gli orfani, ma tutto questo sembra che i talebani non lo 
sappiano....hanno avuto cattivi maestri? O sono semplice-
mente ignoranti e pericolose pedine da sfruttare?” 
Intelligente ed ironica, dotata di una forza interiore pro-
fonda, emergono dalle sue parole appassionate e dalla sua 
esperienza (da anni si prodiga per i profughi e ospita in 
casa propria bambini afghani ciechi e mutilati che la chia-
mano Madre Affettuosa) India di Afghanistan allora era 
ancora speranzosa per il Suo Paese. 
In quel lontano incontro del 2001 disse: “Tornerei volen-
tieri in Afghanistan soltanto se mi facessero fare qualco-
sa, benchè io sia una vecchia donna ormai, non tornerei 
mai per fare la signora e girarmi i pollici; vorrei mi fosse 
riconosciuto un compito, anche spazzare una strada di 
dieci metri... Essere una Principessa non significa niente, 
di principi ce ne sono tanti, ma solo i veri figli di Re, sono 
servi del popolo.” India non si smentisce. 

Emergenza 
Afghanistan
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Anzi conferma maggiormente l’immagine di donna che ha 
usato mezzi e privilegi se, come esule, ne ha mai avuti, a 
favore dei deboli. “Mi sento un’esule a Roma, non sono ita-
liana, mi sento esule in Afghanistan. Quando sono tornata 
mi hanno accusato di non conoscere la situazione perchè 
vivo in Occidente. A un certo momento ho deciso che casa 
mia era l’Afghanistan e fuori ero all’estero. Le mie radici 
sono là in Afghanistan, un Paese che in pace era povero, 

ma dove nessuno moriva di fame. Un solo popolo (non 
si parlava di etnie) all’interno delle proprie frontiere.” Dai 
suoi ricordi emergono tanta nostalgia e grande amore per 
la sua terra. Nello stesso tempo India è ben consapevole 
dei momenti terribili che sta ancora attraversando la sua 
gente. Non permette mai di dimenticare che al primo po-
sto nella sua vita c’è l’interesse per i bambini vittime di 
guerra, la cui mortalità arriva al 20% nei piccoli al di sotto 
dei 4 anni di età. 
“Coloro che non hanno avuto diritto all’infanzia, non han-
no potuto giovare una partita di pallone perchè non hanno 
le gambe, non hanno mai portuto cullare una bambola e 
non potranno cullare un figlia perchè sono senza mani; 
piccoli che percorrono interminabili strade per sfuggire 
al genocidio, bambini parcheggiati nei campi profughi che 
mendicano la loro sopravvivenza.” E con profonda tristez-
za non permette neppure di scordare l’assoluto disinteres-
se che il mondo in generale e alcuni paesi in particolare 
hanno avuto nei confronti del suo paese. Uno schiaffo, 

India Sua Altezza Reale la Principessa India d’Afghanistan, 
nata a Bombay nel 1929 e figlia del re riformatore Amanullah 
deposto nel 1929 da una rivolta reazionaria, ha sempre seguito 
gli avvenimenti tormentati del suo Paese. Dall’invasione sovieti-
ca in Afghanistan, la vita della Principessa sembra un romanzo: 
trasferita a Roma, ha lavorato instancabilmente per il bene delle 
donne, dei bambini svantaggiati e dei rifugiati del suo Paese o in 
convalescenza negli ospedali. La Principessa India d’Afghanistan 
tiene conferenze in molte città in Italia e in Europa, per sensibi-
lizzare le istituzioni e il pubblico, nonché per raccogliere fondi e 
beni per le scuole, orfanotrofi e ospedali.  La Principessa India 
d’Afghanistan è uno dei membri fondatori della Mahmud Tarzi 
Cultural Foundation. 
La Principessa India risiede a Roma (qui a sinistra ritratta nella 
sua casa a Roma) ed è stata nominata Ambasciatore onorario 
dell’Afghanistan per la culturale in Europa. La Principessa ha 
sempre denunciato in nome dei diritti umani le violenze subite 
dal popolo afghano portando la sua testimonianza nel mondo.

certo ma è la realtà. Eppure India ha una immensa fiducia 
nel futuro: “Se verrà ripristinata la cultura, allora le cose 
andranno meglio, al momento il mio Paese è disastrato, 
non ci sono insegnanti di scuola, mancano i professori 
universitari, ma gli afghani sono un popolo determinato 
e tenace. Certo molte donne vorrebbero semplicemente 
riconquistare ciò che avevano prima del dominio dei tale-
bani, e tante vogliono imparare, lavorare, allevare degna-
mente una famiglia. Di strada ce n’è ancora molta. 
Ma se mi danno un compito allora io torno e faccio, come 
sempre, la mia parte!” Questo diceva 20 anni fa la Princi-
pessa India di Afghanistan. E oggi che Kabul è di nuovo in 
mano ai talebani cosa possiamo dire?

“Non dimenticare mai che una crisi politica, eco-

nomica o religiosa sarà sufficiente per mettere in 

discussione i diritti delle donne. Questi diritti non 

saranno mai acquisiti. Dovrai rimanere vigile per 

tutta la vita”.                              Simone de Beauvoir

A sinistra combattenti talebani, che dopo il ritiro Usa si riprendono 
l’Afghanistan. Una panormanica di Kabul con le donne che devono 
indossare il burka. Sotto alcune immagini delle ultime settimane, 
dove i civili tentano la fuga dal Paese. A destra, un gruppo di donne 
afghane, che sfidano i talebani a Kabul con dei cartelli in mano 
in difesa dei diritti delle donne davanti al palazzo presidenziale 
chiedendo il riconoscimento del loro ruolo nella vita pubblica. 
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Quello dei “viaggi senza corpo” è un tema insolito, ma 
che rientra nelle possibili avventure umane: un’esperien-
za rara ma non rarissima, nota da sempre e indagata oggi 
con attenzione sia a livello di  ricerca scientifica che di 
raccolta di casi spontanei. Il fenomeno è noto a livello 
internazionale col termine OBE, dall’inglese out of body 

experience, che significa appunto esperienza fuori dal 
corpo. Di questo tema tratta il mio ultimo libro Viaggi 

senza corpo (Edizioni Età dell’Acquario 2021), che 
contiene i risultati di un’inchiesta da me compiuta sul 
fenomeno in oggetto, nonché le tradizioni relative al fe-
nomeno stesso e le più recenti ricerche  e sperimenta-
zioni sul tema. Ritroviamo l‘uscita dal corpo presso tutte 
le tradizioni, le culture, le religioni. Esso presuppone l’e-
sistenza di un “corpo sottile”, una sorta di doppio “leg-
gero” del corpo umano, ed è legato a un concetto trino 
dell’uomo: corpo, anima e spirito. Utilizzando un appo-
sito questionario ho potuto raccogliere in Italia oltre 150 
casi, che ho confrontato con analoga casistica raccolta in 
altri Paesi. Il fenomeno può presentarsi inaspettatamen-
te all’improvviso (nel dormiveglia, in momenti di rilassa-
mento, durante la meditazione, in stato di anestesia ecc.)  
e avvenire una volta sola, oppure può ripetersi più volte. 
C’è anche chi è in grado di proiettarsi fuori dal corpo a 
comando, ma si tratta certamente di casi più rari. 
Troviamo l’esperienza fuori dal corpo in varie testimo-
nianza del passato; ne furono protagonisti, e ne hanno la-
sciato testimonianze scritte, J.W. Goethe, Lord Byron, 
Ernest Hemingway, C.G. Jung, Charles Lindberg du-
rante la sua celebre trasvolata atlantica,  il celebre sen-
sitivo torinese Gustavo Rol e tanti altri. Ne sono stati 
spesso protagonisti mistici e santi: si parla allora di bilo-
cazione, che significa appunto trovarsi in due luoghi con-
temporaneamente. Presso di loro il fenomeno avviene 
sempre per poter agire a favore di qualcuno che si trova 
in stato di necessità. La vita di Padre Pio per esempio 
presenta numerosi  casi di questo tipo e nel mio libro ne 
riporto alcuni significativi.

Ecco ora qualche esempio che consente di rendersi con-
to della qualità e della natura dell’esperienza. Il primo ri-
guarda un giovane uomo: «Al mattino a letto, pochi mi-

nuti dopo essermi svegliato, mi  apprestai a leggere un 

libro. Mi sentivo strano, come se avessi perso parzial-

mente il contatto col corpo. Non sentivo l’intontimento 

e i vaghi malesseri fisici usuali del risveglio. Era una 

sensazione piace vole. Poi molto rapidamente ebbi la 

sensazione di esse re fuori dal mio corpo, di trovarmi 

sdoppiato, di sentirmi (non vedermi) di fronte a me 

stesso. Sentivo che con  la  volontà avrei  potuto spostar-

mi nello  spazio a mio piacimento, ma la paura di non  

riuscire  a rientrare nel corpo mi fece agire con tutta la 

volontà facendo in modo che questo stato di cose  avesse  

termine. E così fu. Rimasi qualche minuto a meditare, 

poi credo di essermi rimesso a leggere, ma qui i miei 

ricordi  sono sbiaditi...»

Analoghe le sensazioni di questo giovanotto, che si ritro-
vò fuori dal corpo, sveglio, a metà della notte:
«Mentre dormivo mi sono trovato improvvisamente 

sveglio,  sul  pavimento accanto al letto, mentre il corpo 

fisico  era sul letto. Da quella posizione ho potuto osser-

vare la stanza illuminata da  una  luce vivida e bianca, 

mentre in realtà era al buio. Colto da una sensazione 

di paura, sono  automaticamente rientrato nel corpo 

fisico, compiendo un movimento ad arco (in alto e a 

sinistra), ritrovandomi nel corpo, sveglio e al buio..»

E ancora:  «Ho avuto diverse OBEs in stato di dormi-

veglia. Prima sentivo una leggera scarica elettrica nel 

cervello, tipo “zz”, poi lo stacco chiaro, indolore, ma  

profondamente fisico, come un profondo fremito. 

La prima volta ho  avuto una paura feroce, le altre volte 

ho provato gioia e poi dispiacere perché le uscite dura-

no solo pochi istanti. Mi rimane comunque un’emozio-

ne  gioiosa».

La protagonista dell’esperienza che segue ha avuto alcu-
ne OBEs sempre improvvise. Ecco la descrizione della 
prima, accompagnata da un commento significativo: se 
avessi saputo di più, non avrei avuto paura: «La prima 

OBE mi ha colta di sorpresa durante un invito al ri-

lassamento da parte del pranoterapeuta che mi curava. 

D’improvviso mi  sono sentita piccola e in alto rispetto 

al mio corpo steso sul  lettino e ho guardato questo mio 

corpo che dormiva: ho provato una  gran paura e ho 

avuto il terrore di non  poter rientrare in mio corpo. 

Poi di colpo sono rientrata, però il momento dell’im-

patto non lo ricordo. Mi sono alzata di scatto dal letti-

no e tutto è finito lì. A parte la paura, tutto era molto 

ovattato, sereno, gran pace dentro. La paura era dovuta 

all’ignoranza del fatto: se ne avessi  letto e saputo più, 

non  avrei  avuto paura.»

Quest’altra signora, che ha  parecchie OBEs  spontanee, 
sempre volutamente brevi, le vive in una doppia ottica: 
spavento e felicità insieme:
«Sensazione di espansione verso l’alto e di uscire dalla 

testa. A volte ho addirittura l’impressione di essere strap-

pata dal mio fisico. Vado a pochi metri dal corpo, per 

paura, non perché mi sia impossibile andare oltre. Senso 

di liberazione da tutte le angosce, grande flessibilità di 

idee, capacità di  vedere i problemi in contesti vasti.»

E ancora: «Durante la meditazione guidata dal Mae-

stro, vidi una luce blu-viola, mi ci sono come “tuffata” 

e questo “velo” colorato si è aperto. Simultaneamente 

ho sentito che una forza mi  aspirava e mi  sono trova-

ta in un tunnel blu-viola. Mi  sembrava di  muovermi 

con estrema velocità, le  pareti giravano velocemente, 

in fondo c’era una luce bianca, dolce, calda. Sentivo che 

mi univo a  una forza terribile, fatta d’amore. Avrei 

anche potuto andare oltre nella luce, ma il Maestro 

ci ha richiamati, dicendo che dovevamo prepararci a 

muovere il nostro corpo, che la meditazione era termi-

nata. Non avevo voglia di rientrare, ma sentivo che ri-

entravo, mio malgrado.» 

Viaggi senza corpo
a cura di Paola Giovetti
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Molto significativi i commenti dei protagonisti: 
«La sensazione di lasciare il corpo è molto piacevole, è 

una meravigliosa sensazione di leggerezza.»

«Il mio pensiero si fermava sulla gioia della nuova 

libertà e sulla capacità di muovermi nell’aria come 

volevo senza sforzo.»

«Sentivo la mia mente meravigliosamente libera  e mi 

dicevo che ora  potevo andare dove volevo.»

«l due episodi furono così felici ed entusiasmanti che 

non ho mai cessato  di desiderare di poterli ripetere.»

«Non provavo più alcun interesse per il mio corpo 

fisico, anzi per la mia vita fisica. Volevo solo conti-

nuare e prolungare questa meravigliosa sensazione di 

esser dove  tutto era più bello,  più reale,  più vivido di 

quanto avessi prima conosciuto.»

«Vedere il corpo è come vedere un’altra persona, ma 

sapevo perfettamente che quello era il mio corpo.» 

«Del corpo non mi importa niente, a volte però ho il 

terrore di non riuscire ad rientrarvi. Mi sento anche 

più grande del mio corpo, come se il mio corpo mi fos-

se diventato stretto, come se stentasse a contenermi. 

Sensazione di esserne al di sopra.»

E con riferimento al significato dell’e-
sperienza, ecco qualche commento:
«L’OBE mi ha fatto capire che l’uo-

mo non è come lo presenta la scienza 

ufficiale. Ho tentato di spiegare agli 

altri le cose che ho visto, ma  pochis-

simi mi hanno creduto.»

«Librarsi nell’aria senza peso è bel-

lo, guardare il mondo dall’alto ti ren-

de consapevole di avere un pizzico 

di divino in te.»

«Queste esperienze hanno ribadito il 

mio convincimento dell’immortalità 

dell’anima. È  bello sentirsi liberi da 

tutto ciò che è materia!»

«L’OBE mi ha fatto capire che io non 

sono questo corpo. L’esperienza è 

espansione, felicità di essere liberi 

dal  corpo.»

«L’esperienza mi ha dato la certezza dell’indipenden-

za dell’io dal corpo e mi  ha  indirizzato verso l’esote-

rismo e la parapsicologia.»

«Le mie concezioni filosofiche sono profondamente e 

radicalmente cambiate: prima ero ateo, ora credo fer-

mamente alla sopravvivenza dell’anima. Non ho più 

paura della morte... Sono consapevole di non avere un 

corpo solo e spesso mi capita, quando lavoro o parlo, 

di ascoltare la presenza dentro di me di quell’altro cor-

po sottile. In realtà io so di essere il corpo sottile nella 

stessa maniera in cui sono quello fisico, anzi percepi-

sco che la sede della mia sensibilità si trova proprio in 

corrispondenza di questo corpo invisibile.»

«Sono veramente entusiasta di ciò che mi  succede e 

il senso di meraviglia per  il fatto che io, proprio  io, 

posso avere di questi fenomeni sussiste ancora: 

Per esempio ogni tanto mi dico: “Io ho volato! Neppu-

re  Onassis, con tutti i suoi miliardi, ha mai prova-

to questa esperienza!”.» Ritengo che il corpo astrale 

sia ciò che chiamiamo anima e che sopravviva alla 

morte del corpo fisico. I fenomeni che ho vissuto mi  

hanno dato la certezza assoluta che l’aldilà esiste, che  

la cosiddetta morte non esiste, che essa è soltanto un  

mezzo per  entrare in una di  dimensione certamente 

migliore, che  fa parte delle fasi di  progresso del  no-

stro spirito, che è poi la nostra vera esistenza. 

E che noi praticamente viviamo già  nell’eternità. 

Il corpo fisico, al quale diamo tanta importanza, è solo 

un mezzo meccanico di cui a un certo momento il no-

stro spirito si libera perché non più  idoneo allo  stato 

superiore che lo aspetta, perché è come una  zavorra 

che ha terminato il suo compito. Quando mi trovo in 

OBE non mi  interesso né  mi  preoccupo più  as-

solutamente del corpo fisico, perché sono ciò che si è 

staccato da esso...»

«Sono più spiritualizzato e  meno ansioso. Le  mie 

concezioni filosofiche e spirituali si sono approfondite 

nel senso  che ho più  fede. Non credo più nella morte.»

«L’OBE mi ha influenzato in modo positivo, mi sen-

to migliorato, sono più calmo, riesco a vedere le cose 

della vita in  maniera diversa da  prima, con  più  

serenità. Mi sento più attivo e vitale. Il mio modo di 

vivere è rimasto lo stesso nel sen-

so che continuo il mio lavoro, ho 

le relazioni che avevo prima, ma 

sono cambiato dentro, vedo le cose 

della  vita  meno superficialmente, 

riesco a  comprendere  meglio chi  

mi  sta vicino, nutro più  amore per  

il prossimo. Sono tornato a credere 

in Dio... Da quando ho le OBEs ho 

toccato certe cose con mano, e oggi  

non  ho più paura della  morte.»

Raccogliere tutti questi commenti e 
queste impressioni è stato per me 
motivo di  straordinario interesse e 
ricordo ancora lo stupore con cui 
leggevo i questionari via via che mi 
arrivavano. 
Parlai con molte delle persone che 
li avevano compilati e con alcune ci 

furono anche incontri diretti. 
Con tutti, sensazione molto precisa di autenticità, pia-
cere di raccontare per far sapere: le testimonianze sono 
state pubblicate anonime, quindi nessun sospetto di 
volersi fare pubblicità. In tutti ho avvertito il desiderio 
di contribuire a una conoscenza nuova e finora poco 
esplorata. Motivo dell’interesse per le esperienze fuori 
dal corpo: prima di tutto, si tratta di una potenzialità 
umana e come tale va studiata. 
E poi – e questo aspetto è di innegabile importanza -  l’O-
BE sembra parlare a favore dell’ipotesi della sopravviven-
za della coscienza alla morte, perché se è vero, come tanti 
protagonisti affermano, che durante l’esperienza extra-
corporea l’Io è in grado di osservare  il proprio corpo fisico 
che si trova in stato di sonno, dormiveglia,  meditazione, di 
inconsapevolezza a causa di incidente, malattia, anestesia 
o altro, conservando tutte le capacità umane più peculiari 
e alte (autocoscienza, memoria, volontà, intelligenza, af-
fetti, amore  e così via), si può ipotizzare che potrà farlo 
anche quando il corpo sarà definitivamente fuori gioco, 
cioè una volta che l’esperienza terrena sarà conclusa.
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La maison della stilista Anna Marchetti festeggia 
il 55°Anniversario. Nasce a Modena il 18/6/1966 e 
i suoi abiti hanno, fin da subito, hanno avuto un 
preciso imprinting: Anna vuole vestire le donne 
nelle loro occasioni speciali in maniera elegante e 
ricercata. Grazie ai numerosi assensi e all’enorme 
successo manifestatisi in tutta Italia e all’estero, 
la ditta Anna Marchetti é destinata ad ampliarsi 
e ad ingrandirsi tanto nelle sue strutture quanto 
nella produzione e distribuzione creando un total 
look. Sono gli Anni ’90 che decretano il definiti-
vo successo personale e professionale di Anna. 
La sua griffe sbarca in America e conquista più di 
cento punti vendita nelle location più prestigiose e mondane. 
Anna entra nei salotti italiani più importanti e sono gli anni in 
cui pubblicizza il profumo “Voilè” su importanti reti televisive 
nazionali, pianificando la pubblicità sulle principali riviste di 
moda italiane e straniere. Nel ‘92 ricordiamo la prestigiosa 
collaborazione con Luciano Pavarotti per il “Pavarotti Inter-
national” poi diventuto “Pavarotti and Friends” dove Anna 
viene chiamata dal Maestro in persona per disegnare le divise 
di tutte le hostess e per curare il servizio moda per  i VIP e per 
l’evento. Tra i personaggi dello spettacolo che Anna ha ve-

stito, ricordiamo: Mirella Freni, Raissa Korbaciov, 
Maria Teresa Ruta, Stefania Sandrelli, Eleonora 
Brigliadori, Emanuela Folliero, Barbara Chiappi-
ni, Antonella Ruggero, Heather Parisi, Silvia Mez-
zanotte, solo per citarne alcuni. Anna Marchetti 
ha ricevuto per la sua attività parecchi premi e 
attestati di merito nazionali ed internazionali. 
Per l’Anniversario la stilista ha costruito una Mo-
dateca aziendale dove vengono conservate oltre 
3.000 riviste di moda italiane e straniera tra più 
prestigiose dagli anni ’60 ad oggi, il tutto consul-
tabile e visionabile presso la sede della Maison 
Anna Marchetti a Modena su appuntamento.

È iniziata a metà luglio la 3 giorni di incontri e discussioni 
del Woman20 l’engament Group ufficiale del G20 composto 
da donne rappresentnati dei 20 Paesi più industrializzati. 
Migliaia di esperti da tutto il mondo si sono riuniti per di-
scutere delle questioni più urgenti che affrontano l’eman-
cipazione sociale, economica e politica delle donne, e per 
consegnare il W20-2021 Comunicato ai leader del G20. Lin-

da Laura Sabbadini W20 Chair, spiega le richieste che si 
intendono avanzare, indispensabili per una vera parità di 
genere e per il rilancio dell’economia. “Il G20 può fare la 
differenza indicando con forza la strada dell’empowerment 
femminile ai governi attraverso obbiettivi chiari, monito-
raggio del loro raggiungimento e forte investimento sugli 
stessi. - scrive la Sabbadini su Repubblica “Le chiavi per 
il cambiamento sono la sorellanza, il cambiamento degli 
uomini e l’abbattimento dei muri della resistenza cultura-
le. L’empowement delle donne è una cosa importante: non 
è solo potere alle donne, ma lo include. È partecipazione, 
vitalità, protagonismo, presa di coscienza, conquista che 
fa bene alla crescita e alla politica”. Recentemente a Linda 
Laura Sabbadini è stata conferita l’onorificenza di Grande 
Ufficiale “Al merito della Repubblica Italiana”.

Verona che si fa ambasciatrice della bellezza Italiana 
così come si è presentata all’inaugurazione della stagio-
ne lirica, presentandosi in serata di gala con due grandi 
eventi: 150° del debutto Aida di Verdi ; 120° della morte 
del Compositore. Il Maestro Riccardo Muti Cavaliere di 
Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana, ha diretto  
l’Opera in forma di concerto con indescrivibile successo, 
arricchita della bellezza della cornice dell’Arena.  Merito 
del grande successo del Maestro Riccardo Muti, condivi-
so con la Sovrintendente e Direttore artistico della Fon-
dazione Arena di Verona Dott.ssa Ceci-

lia Gasdia, soprano che ha interpretato 
sulla scena più di novanta ruoli, conti-
nuando contemporaneamente l’attività 
concertistica,  prima donna a ricoprire 
tale ruolo nella storia della Fondazione 
Arena di Verona. Presente al concerto 
la Consorte del Maestro Sig.ra Grande 
Ufficiale al Merito della Repubblica, 
onorificenza conferita per il suo impegno nell’ambito 
culturale, Maria Cristina Mazzavillani Muti premio 
Profilo Donna 2000, da sempre al fianco del marito e dal 
1989, Presidente del Ravenna Festival, nel cui ambito si è 
fatta promotrice di progetti che ripercorrono idealmente 
le antiche rotte di Bisanzio ed attiva anche nel campo del-
la regia. La serata si è conclusa con la tradizionale Cena 
di Gala. (Nella foto da sinistra: Grande Ufficiale Maria 

Cristina Mazzavillani Muti, premio Profilo Donna 
2000; Dott.sa Cecilia Gasdia, Commendatore Donatella 

Tringale Moscato Pagani, Addetta Stampa e P.R. Paga-
ni Holding – Editore, Premio Profilo Donna 2004).

Maria Vittoria Rava Presidente di NPH-Italia Onlus 
manda questo appello per portare aiuto in Haiti, colpi-
ta il 14 agosto da un fortissimo terremoto. Grazie ai do-
natori, ai volontari italiani medici infermieri e non solo 
che ci hanno contattato subito per dare disponibilità a 
partire se necessario, come avevano fatto 
nel terremoto del 2010, al nostro ospeda-
le St Damien. La scossa di magnitudo 7,2, 
seguita da un’altra forte scossa, ha colpi-
to le province occidentali di Haiti e si e’ 
sentito in tutta l’isola, che ancora porta i 
segni del devastante sisma del 2010 e su-
scita in noi i ricordi e l’angoscia di quei 
giorni in cui l’Ospedale Saint Damien fu 
centro vitale dei soccorsi internazionali, 

della Protezione Civile italiana e della Portaerei Cavour. 
Edifici crollati e danni alle strutture, centinaia di vittime, 
sono state riportate nelle aree di Jeremie e Saint Louis 
du sud dove abbiamo le nostre Scuole di strada  e clini-
che mediche, la St Paul school a St Luis Du Sud, St John 

school a Camperin, la Clinic Tmoun yo 
a Port salut, del team della Fondation St 
Luc. Il terremoto colpisce di nuovo Hai-
ti in piena ondata covid per la diffusione 
della variante delta, con una fragilissima 
situazione politica e un’altrettanto grave 
situazione economica. I nostri ospedali, 
incluso il Saint Damien centro vaccinale 
covid-19 di riferimento per Port au prince, 
sono in allerta per la nuova emergenza.  
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Presentato nella Rocca di San Marino a luglio “Un mare di ri-
cordi” il diario di una vita, scritto dall’Ambasciatore emerito 

Edith Tamagnini che ha reso possibile nel 2008 che San Ma-
rino diventasse Patrimonio dell’Umanità. Questa vittoria, con-
quistata in 3 anni di lavoro, è stato il coronamento di una car-
riera professionale spesa con onore per l’immagine del Paese.

Marinella di Capua Presidente di ASM, festeggia il 40° 
anniversario della Fondazione per la salute dell’infanzia e 
ricorda l’importanza di donare il 5 x mille all’Associazione 
Italiana Studio Malformazioni Onlus per sostenere mam-
me con gravidanze difficili e neonati problematici con 
apparecchiature di ultima generazione. www.asmonlus.it

Anna Poletti Zanella Presidente dell’associazione 
culturale J. Boudard e del Nastro Azzurro di Parma, 
al trentennale di Amities Sans Frontiers all’Hotel Er-
mitage di Montecarlo. L’associazione di beneficenza 
monegasca con diramazioni a livello internazionale, 
è presieduta da Madame Regine Wardon Vest ed ha come 
socio onorario S.A.S. il principe Alberto di Monaco. 

Il Comune di San Cesario sul Panaro è entrato a far parte 
dell’Associazione ‘Città dei Motori’, la rete Anci dei Co-
muni italiani a vocazione motoristica. Un benvenuto al 
sindaco Francesco Zuffi, il cui territorio vanta la presenza 
di una realtà come la ‘Pagani Automobili’ con il museo di 
questo storico marchio di hypercars, realizzato dal fonda-
tore Horacio Pagani e da sua moglie Cristina Perez.

Le Mele d’oro sono andate a quelle donne che sono state il 
simbolo della ripartenza del nostro Paese. Ha deciso così la 
Presidente della Fondazione Bellisario, Lella Golfo a pochi 
giorni dalla 33° edizione del Premio andato in onda su Rai 1 il 
17 luglio. Le vincitrici da Antonella Polimeni a Maria Cristina 
Piovesana con un messaggio chiaro, quello della speranza.

È andata in scena il 4 e 5 settembre al Castello di Spezza-
no a Fiorano Modenese, la prima assoluta dell’opera ine-
dita “Un cuore in fiamme a zero gradi” con voce recitan-
te dell’attrice Ivana Monti, testo di Annalisa Vandelli, 
musiche di Paolo Molinari con l’Orchestra l’Oro del Reno 
senior diretta da Michela Tintoni. 

Biancamaria Caringi Lucibelli ha dato vita l’estate scorsa 
all’iniziativa “Circeo in Musica” con il Premio Aristea 2021 la 
voce del cuore. Il premio in particolare è stato  voluto per 
dare spazio ai giovani e al loro talento e dedicato alla memo-
ria della cara amica Aristea scomparsa recentemente e si pre-
para per il Galà delle Margherite a Roma il 13 novembre.

Silvio Berlusconi ha annunciato recentemente di aver no-
minato l’onorevole Giusy Versace nuovo responsabile del 
dipartimento Sport, Disabilità e Pari Opportunità di Forza 
Italia. “A lei i miei più affettuosi auguri di buon lavoro” ai 
quali si associano anche quelli della nostra redazione.

Emanuela Biffoli lancia una linea di profumi. Un proget-
to ricercato ed esclusivo dedicato alla sua storia, alla sua 
famiglia e alla sua città Firenze, il tutto racchiuso in uno 
spot raffinato di rara bellezza che esalta le gragranze, la 
femminilità e le meraviglie del capoluogo toscano. Il pro-
fumo solo nelle migliori profumerie.

Dama commendatore al merito dell’Ordine militare Co-
stantiniano di san Giorgio è l’onorificenza conferita a Da-

niela Girardi Javarone presidente Amici della Lirica a 
Milano. La cerimonia di investitura si è svolta in giugno 
presso la chiesa di Sant’Austorgio.

La pluri campionessa paralimpica Cecilia Cammellini 

è convolata a nozze in giugno con Gian Maria Morandi a 
Formigine. Tantissime felicitazioni da tutta la Redazione 
di Profilo Donna a Cecilia per la cerimonia e la sua nuova 
vita da neo sposina!

Cena di San Giovanni alla Rocca Rangoni di Spilamber-
to dell’Ordine del Nocino Modenese. La presidente Vania 

Franceschelli ha ricordato l’importanza della data legata 
alla raccolta delle noci e ringraziando tutti gli amici per 
la partecipazione, ha dedicato la serata a un s ervice di 
beneficenza a favore di Porta Aperta. 

Con FRASE, la stilista Francesca Severi ha iniziato un pro-
getto artistico personale, nato dopo un periodo di ricerca e 
sperimentazione. Un nuovo manifesto creativo nato dall’e-
sperienza maturata negli anni e dall’inconfondibile stile di 
capi originali e femminili adatti alla donne contemporanee. 

L’edizione di quest’anno del Concorso di Eleganza per 
auto d’epoca contempla Zagato Car Club come Special 
Guest (come previsto l’anno scorso, edizione poi riman-
data causa Covid19). Gabriella Gibertini promotrice 
dell’evento, ha inserito l’appuntamento 2021 nei giorno 3 
e 4 luglio dedicati alla Motor Valley Fest.

FLASH

70 anni della moda italiana. Mostra dal 
1° al 25 luglio “Accadde oggi. Happy 
birthday made in Italy” aperta al pubbli-
co nella Chiesa di San Carlo a Modena. 
L’esposizione è stata voluta da Maria 

Carafoli direttore di Modenamoremio, 
ideata e a cura di Stefano Dominella. 
Questo anniversario della moda italiana è stato celebrato 
in occasione della 3° edizione del Motor Valley Fest, la 
manifestazione dedicata a tutti gli appassionati dei brand 
delle due e quattro ruote più ambite al mondo. Un tributo 
alla moda italiana con 45 creazioni provenienti da impor-
tanti archivi storici e da privati dedicate alle griffes di 
Giorgio Armani, Max Mara, Etro, Roberto Capucci, Gat-
tinoni, Versace, Ferrè, Blumarine solo per citarne alcune 

e grazie alla 600 utilizzata in uno dei rari 
videoclip interpretati dal Maestro Lucia-
no Pavarotti esposta nella Chiesa di San 
Carlo, anche al Tenorissimo. Tra le inizia-
tive inserite nelle giornate della mostra, 
il 2 luglio convegno con i relatori Stefano 
Dominella Presidente onorario Maison 

Gattinoni e presidente sezione Moda, Unindustria e cu-
ratore della mostra, Guillermo Mariotto designer, Laura 
Lusuardi Fashion Coordinator Max Mara, Anna Molina-

ri stilista ed imprenditrice, Sonia Veroni CEO Modateca 
Deanna e rappresentante ICE agenzia per la promozione 
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italia-
ne. Moderatore Antonio Mancinelli Senior Editor Marie 
Claire, firma del Corriere della Sera e Vogue.
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Il Premio Commissione Pari Op-
portunità del Comune di Monte Ar-
gentario ha deciso di premiare con 
una targa d’argento il cortometrag-
gio che più rappresenti i principi 
quali parità di genere, origine etni-
ca, disabilità e discriminazione che 
sono il fulcro delle Pari Opportunità. Con il premio 
si vuole porre ancora più l’attenzione su tematiche 
fondamentali per una società che voglia dirsi civile. 
Tra le attrici partecipanti nella sezione ufficiale “In-
tolerance” Marial Bajma Riva. La giovane e pro-
mettente attrice, testimonial di Progetto Donne e 

Futuro, ha recitato nella prima nazionale a Trieste 
con Lorenzo Lavia ne “Le notti bianche” di Fedor 
Dostoevskij il 6/7 luglio scorso.

La Galleria Mazzoli di Modena ha dedicato a Franco Fontana 
fotografo modenese, reduce dalla vittoria del prestigioso Pre-
mio Hemingway per la Fotografia, una grande retrospettiva: una 
mostra di circa settanta opere, per lo più inedite, realizzate dal 
1961 al 2017. Esse presentano alcuni fra i più classici soggetti di 
Fontana: i paesaggi che l’hanno reso celebre caratterizzati dalla 
ricerca cromatica e dall’analisi delle geometrie della natura, gli 
scenari urbani e industriali delle città americane, i luoghi balnea-
ri con gli immancabili turisti, le piscine, le ombre, gli asfalti. 
In mostra è stato presentata anche un’importante selezione di po-
laroid inedite, realizzate dall’artista nel corso degli anni. L’esposi-
zione è stata accompagnata dalla pubblicazione di due cataloghi, 
uno sulla produzione delle polaroid con testo di Achille Bonito 
Oliva e uno riguardante la produzione fotografica di Franco Fon-
tana con testo di Richard Milazzo. La mostra rimane allestita dal 
19 giugno fino all’11 settembre in Via Nazario Sauro a Modena.

Motor Valley Fest ha riacceso i motori! La terza edizione 
del grande ‘festival diffuso’ della Terra dei Motori dell’E-
milia-Romagna è andato in scena da giovedì 1 a domenica 
4 luglio 2021. Una manifestazione ‘a cielo aperto’ che si è 
svolta con format ibrido, fisico e digitale, dedicata a tutti 
gli appassionati dei brand delle due e quattro ruote più 
ambiti al mondo, a tutti coloro che ama-
no i motori, l’innovazione, la storia e la 
cultura motoristica, un viaggio unico alla 
scoperta delle eccellenze della Via Emilia 
e della Motor Valley emiliano-romagnola. 
La forza dell’evento sono la passione per 
i motori, e il festival è un’occasione per 
vedere da vicino le supercar e le moto più 

belle, gioielli unici che portano il Made in Italy e l’eccel-
lenza italiana nel mondo. Il festival è stato un importante 
veicolo di promozione proprio del Made in Italy ed è stato 
parte della campagna di comunicazione nata dall’accor-
do tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, Ice Agenzia per la promozione all’estero 

e l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane, la Regione Emilia Romagna e 
Apt Servizi Emilia Romagna, per la valo-
rizzazione internazionale del comparto 
automotive italiano. Veramente emozio-
nante vedere in tutte le piazze della città 
di Modena i modelli straordinari delle 
macchine più desiderate al mondo!

“In quasi 500 pagine Gabriele Sorrentino ha fatto il 
punto su tutto quanto è stato scritto nel corso dei secoli 
sul patrono di Modena, Guiglia, Massa Finalese, San Gi-
mignano, Pontremoli, Pieve d’Olmi e Vielmur-sur-Agout. 
Ha cercato di dare risposta ai numerosi interrogativi 
che ancora oggi suscita questa figura storica e spiritua-
le. Il volume tratta la figura di Geminiano dal punto di 
vista storico, spirituale, politico e culturale. In appendi-
ce sono pubblicate integralmente per la prima volta, le 
tre vite medievali del Santo con traduzione a fronte che 
sono la base per studiare questo personaggio, vissuto in 
verità in piena epoca 
romana ai tempi di 
Costantino, Teodosio 
e Sant’Ambrogio. 
Il volume è pubblica-
to da Edizioni Terra 
e Identità. L’autore è 
nato a Modena, dove 
vive e lavora. Si è lau-
reato in Scienze Po-
litiche con indirizzo 
storico-politico presso l’Università di Urbino. Nel 2016 
ha conseguito presso l’Università di Modena e Reggio 
Emilia il Master di II Livello in Public History. È tra i fon-
datori di Pop History, collabora con varie riviste e tiene 
conferenze storiche a convegni anche a livello naziona-
le. È membro di varie associazioni culturali e letterarie e 
ha pubblicato varie monografie storiche tra cui Quando 

a Modena c’erano i Romani, il Duca Passerino, l’Affai-

re Giuseppe Ricci oltre al volume citato San Geminia-

no, Vescovo e Confessore.

e da anni mi occupo di consulenza patri-
moniale. Ritengo che mai come ora, sia 
importante affidarsi a un consulente che 
accompagni il Cliente e il risparmiatore
passo passo nelle sue scelte, sia dal 
punto di vista umano che professionale. 
La fiducia e la serietà sono per me impre-
scindibili nel rapporto di assitenza profes-
sionale che instauro con la Clientela per 
raggiungere gli obiettivi condivisi. Sono 
disponibile per un confronto, valutare al 
meglio le Vostre esigenze e fare chiarezza.

Mi chiamo 
Carlo Dallari 

CARLO DALLARI 
CONSULENTE PATRIMONIALE

TEL. 059 36808010CELL. 338 8506306
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Il 24 luglio sono scattate le Olimpiadi di Tokyo 2020 

(2021). La trentaduesima edizione dei Giochi Olimpici 
si è disputata in Giappone sino al 9 agosto ed è stato l’e-
vento più importante del quadriennio sportivo. L’Italia si 
è presentata cercando di aumentare il bottino confezio-
nato sia a Londra nel 2012 che a Rio de Janeiro nel 2016 
che è stato di 28 medaglie. L’Italia ci è arrivata con una 
spedizione record: sono stati infatti 384 (198 uomini e 186 
donne) gli azzurri e le azzurre che hanno partecipano ai 
Giochi in Giappone. Tra le big premiate a Profilo Donna 
che hanno partecipato alle Olimpiadi Vanessa Ferrari e 
Jessica Rossi. Al termine dei Giochi possiamo dire che è 
stata davvero una Olimpiade storica per gli Azzurri. L’Ita-
lia ha chiuso con 40 medaglie: 10 ori, 10 argenti e 20 

bronzi. “Io ero convinto che saremmo arrivati a 39 me-
daglie: le mie previsioni sono state migliorate con un re-

cord storico - ha spiegato Malagò Presidente del CONI -. 
Su 205 paesi presenti sono andati a medaglia 93, il 47%, a 
Rio 87. Nel nostro Paese sono andate a medaglie 16 regio-
ni, contro le 15 della passata edizione, con in testa Lom-
bardia e Veneto che stanno entrando in clima olimpico, 
per i Giochi invernali del 2026 di Milano-Cortina”.

“La sacra famiglia” di Maria Callas torna per una 
sera all’Arena di Verona. Domenica 1 agosto la 
preziosa opera è stata esposta in occasione della 
rappresentazione di Turandot: una collaborazione 
tra le Fondazione Arena, il Comune di Verona e la 
Fondazione Paolo e Carolina Zani. La piccola tela 
del ‘700 dal grande valore storico 
e ancor più dal valore simboli-
co, è stata custodita per anni dal 
noto collezionista Ilario Tamas-

sia che ricorda che proprio il 
1° agosto è l’anniversario in cui 
l’opera fu regalata nel 1947 dal 
Giambattista Meneghini a Maria 
Callas, poi diventato suo mento-
re e marito. Il 2 agosto il grande soprano ancora 
quasi sconosciuto debuttò come protagonista del 
“La Gioconda” di Ponchielli. La recita fu trionfale 
e di fatto fu la consacrazione di una stella tuttora 
indimenticata e indimenticabile. Visto che la sera 
prima del debuttò ricevette il quadro che raffigura 
la “Sacra Famiglia”, fin da subito la Callas lo riten-
ne un “portafortuna” e da allora lo volle sempre con 
sè portandolo in giro in tutti i camerini del mondo.

Il festivalfilosofia cambia per tre giorni il volto delle città di Mo-
dena, Carpi e Sassuolo allestendo spazi aperti, comuni e diffusi 
di formazione e di conversazione. Cinquanta lezioni magistrali 
di protagonisti della scena culturale italiana e internazionale ar-
ticolano a ogni edizione una parola-chiave che rinvia a questioni 
fondamentali della discussione filosofica e a esperienze cruciali 
della condizione contemporanea. Un ampio programma creati-
vo di mostre e installazioni, spettacoli dal vivo e concerti, giochi 
e laboratori, film e cene filosofiche offre vie d’accesso ai temi 
spesso sorprendenti, per segnalare le connessioni virtuose tra 
le forme della riflessione e quelle della creazione artistica. Piaz-
ze e cortili, centri storici e siti monumentali, divengono luoghi 
di ascolto e partecipazione, dove residenti e visitatori possono 
condividere accesso alla conoscenza e situazioni di relazione 
densa. Al buon esito della manifestazione concorrono le città 
nel loro complesso. Non solo i partner culturali – musei e galle-
rie, biblioteche, uffici postali e imprese, compagnie taxi e risto-
ratori, albergatori e volontariato – sono connessi nel progetto. È 
libertà il tema della 21ª edizione di festivalfilosofia che si tiene il 
17, 18 e 19 settembre 2021 a Modena, Carpi e Sassuolo.

ConfapiD Emilia, Gruppo Donne Im-
prenditrici di Confapi Emilia, ha festeg-
giato il primo anno di vita dalla costitu-
zione del Gruppo avvenuta il 15 luglio 
2020. Per l’occasione, è stata organizzata 
una cena il prossimo 15 Luglio presso il 
Ristorante Calcagnino di Formigine, re-
altà associata a Confapi Emilia, aperta 
alle aziende associate e non, durante la 
quale saranno raccontati i successi raggiunti in un anno 
di attività e delineati gli obiettivi futuri. Tra gli obiettivi di 
ConfapiD Emilia nel momento della ricostituzione vi era 
quello di consolidare il ruolo del gruppo quale interlocu-
tore con le istituzioni del territorio. Ecco dunque che a 

distanza di un anno di attività, il Gruppo 
Donne Imprenditrici ha instaurato una 
stimolante collaborazione con le Came-
re di Commercio di Modena, Bologna 
e Reggio Emilia oltre che con il Tavolo 
per le pari opportunità con il quale, per 
esempio, in occasione dell’ 8 Marzo scor-
so, è stato realizzato un ciclo di intervi-
ste dal titolo ‘DONNA: un’impresa senza 

limiti’ dedicato all’impresa femminile. ConfapiD Emilia 
ha inoltre ripreso i rapporti istituzionali con le sigle sin-
dacali al fine di sottoscrivere un protocollo per l’elimina-
zione del gender gap all’interno delle Aziende. (Nella foto 
le socie con Cristina Bicciocchi)

Dal 22 maggio al 26 settembre è aperta al pubblico la mostra di 
Marisa Zattini, Labirintica – In limine Dedalus, curata da Mad-
dalena Casalis, inserita nel programma delle attività di Parma 
2020+21 Capitale Italiana della Cultura, contemporaneamente 
all’importante mostra primaverile del Labirinto della Masone, 
Umberto Eco, Franco Maria Ricci. L’artista Marisa Zattini di 
Forlì già architetto, poeta e art director ha esposto inoltre dal 
3 luglio al 19 settembre le sue opere a Camaldoli, nella sede 
dell’antica Farmacia cinquecentesca nella mostra “Hermetica - 
Metamorfosi fra Nigredo & Albedo”.

La Senatrice Valeria Fedeli è stata molto presente in questo 
periodo su facebook sui vari tema di emergenza, in particolare 
sulla questione afghana: “È urgente, necessario, fondamentale 
aprire immediatamente i corridoi umanitari, sotto la regia e il 
coordinamento delle Nazioni Unite e dell’Unione europea, per 
permettere ai civili afgani, bambini, donne e uomini, di lasciare 
in sicurezza il Paese e trovare rifugio e accoglienza in Europa. A 
questo proposito va sostenuta ed estesa a tutti i livelli l’iniziati-
va di molti sindaci italiani che hanno subito offerto disponibilità 
ad accogliere i rifugiati”. Inoltre la senatrice ha espresso il suo 
cordoglio per l’improvvisa scomparsa Gino Strada, un uomo 
che ha dato tutto, la sua vita, la sua professionalità, il suo impe-
gno alla cura di tutte le vittime innocenti di guerre sempre in-
giuste. Che ha messo i diritti umani fondamentali in cima a ogni 
interesse, senza distinzioni, senza confini con EMERGENCY.
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SGUARDI OLTRE IL REALE

Parma, Palazzo Ducale Del Giardino
25 settembre - 10 ottobre 2021

Inaugurazione venerdì 24 settembre, ore 17
Mostra e catalogo a cura di Stefania Provinciali

Orari, da giovedì a sabato, 15.30-18.30 – domenica, 10.00-12.30
 

 www.alfonsoborghi.it  •  info@alfonsoborghi.it

Un vivace mattino, 2021, tecnica mista su tela, 160 x 220 cm.
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