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EDITORIALE

2012:
cambiamenti
in vista....
di Cristina Bicciocchi

Avevo visto tempo fa un documentario
che mi era piaciuto molto che parlava
degli step evolutivi di alcuni animali.
Nello specifico si narrava di come le
scimmie, evidentemente spinte dalla
fame, erano riuscite a intuire che
dovevano sbucciare le banane per
trovare la parte tenera del frutto, si faceva riferimento alle
giraffe che per arrivare alle foglie commestibili degli alberi della
savana, nel loro processo evolutivo avevano allungato sempre più
il collo della loro specie per riuscire a cibarsi meglio, inoltre si
faceva riferimento a molte razze di animali che per sopravvivere
avevano adottato la capacità di sapersi mimetizzare per
non essere facili prede, per non parlare del ritrovamento di
straordinari fossili di pesci primitivi con le zampe che, nel
documentario, si diceva fossero “spuntate” nei lunghi periodi
di siccità, permettendo ai pesci di andare in cerca di habitat
acquatici più idonei per la loro natura!
Questo a dimostrare come nel dna e nel cervello animale
esista una componente che, stimolata da esigenze primarie di
sopravvienza, trova la capacità di innescare nuovi meccanismi
evolutivi, a volte vere e proprie metamorfosi.
Senza scomodare Darwin e i numerosi scienziati che studiano
le nostre origini per molti versi ancora poco chiare, direi che
l’evoluzione del mondo animale e anche dell’uomo è sotto gli
occhi di tutti...ed è riconosciuto da tutti, scienziati e non, che
in situazioni di necessità e di bisogno il nostro cervello agisce in
modo che in altri momenti non avremmo nemmeno pensato di
essere in grado di mettere in pratica; è proprio come nelle vignette
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Tutto dipende da
In copertina la dr.ssa Clelia Barini che da questo
vari fattori: dalle
numero ci accompagnerà in un interessante
necessità primarie,
viaggio alla scoperta della medicina estetica e
di tutte le ultime novità per rimanere giovani
da l l e c ondizioni
e belle!
ambientali, da
intuizioni geniali
Foto di Daniele Poltronieri - ateliergroup.eu
per cui ci sono
Servizio a pag. 44
periodi storici più
favorevoli rispetto
ad altri per fare i cosiddetti step evolutivi. Per non parlare di certe idee
che vengono recepite in massa in quel momento specifico: nè prima nè
dopo...
Visto che lo scenario in questo 2012 si prospetta impegnativo su vari
fronti, ma fortemente stimolante sotto molti altri punti di vista, chissà...
potrebbe essere proprio questo un valido periodo storico per fare quel
passo evolutivo che abbiamo in serbo da qualche parte del nostro
cervello, rispetto a ciò che siamo oggi.
Se è vero potremmo aprire la strada a idee innovative per tanti settori:
medicina, ambiente, energie rinnovabili, fame nel mondo, pari
opportunità e più in generale qualità della vita. Aspettiamo di vedere
chi o quale sarà la scintilla e la forza propulsiva che aprirà la strada a
questi nuovi orizzonti...
Il seme sta già lavorando per germogliare.

n.b. Per ricevere il Magazine, newsletter e gli inviti ai nostri eventi
iscriviti a “Donne del 2000”.
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La storia e l’emancipazione femminile
dal risorgimento ai giorni nostri
IN OCCAsIONE DELLA gIORNATA DEDICATA AL PREMIO INTERNAZIONALE PROFILO DONNA, IL COMuNE DI MODENA hA OsPITATO PREssO LA sALA
DEL CONsIgLIO COMuNALE IL CONvEgNO ChE hA sCANDAgLIATO L’EvOLuZIONE DELL’EMANCIPAZIONE FEMMINILE. IN quEsTE PAgINE ALCuNI
PAssAggI DEgLI INTERvENTI DEI NOvE RELATORI ChE hANNO AFFRONTATO IL TEMA DA DIFFERENTI ANgOLATuRE sOTTO LA MODERAZIONE DI
BARBARA MANICARDI REsPONsABILE DELLA REDAZIONE DE IL REsTO DEL CARLINO MODENA.
Caterina Liotti presidente del Consiglio Comunale di Modena ha arricchito i saluti istituzionali, a nome di tutto il Consiglio,
con un intervento sul riconoscimento delle donne del diritto di
voto e sul percorso dei diritti politici. «Le italiane, le “sorelle d’Italia”, hanno fin dai primi anni lottato per essere considerate
cittadine del nuovo regno, ma passo quasi un secolo prima di
veder riconosciuti i loro diritti politici. Che cosa ha fatto – o forse
dovremmo dire fa ancora - ostacolo al pieno riconoscimento della cittadinanza delle donne? Il lungo percorso delle donne per
ottenere i diritti politici di cittadinanza non è stato un processo
di progressivo ampliamento dei diritti, ma un nodo storico e teorico dalle molteplici facce. La lunga esclusione delle donne dai
diritti politici non è né una dimenticanza né un ritardo.
L’esclusione delle donne dalla sfera pubblica è elemento costitutivo delle categorie di “cittadino” e di “politica”. Una radicalità
che fin dalla cultura greca e romana poneva l’uomo nella Polis sfera pubblica e la donna nell’Oikos - sfera privata. Le questioni
rilevanti che saranno poste a ostacolo del riconoscimento per
le donne dei diritti di cittadinanza sono infatti riconducibili al
rapporto tra individualità e cittadinanza e sono questioni ancora
tragicamente attuali nel nostro Paese».
Ospite d’onore del convegno è stata Anita Garibaldi a cui Cristina Bicciocchi ha consegnato il riconoscimento di Profilo Donna per avere preso parte al convegno, dando con la sua presenza
e con il suo intervento un importante valore aggiunto.
Giornalista, ricercatrice in storia, Presidente Fondazione
Giuseppe Garibaldi onlus, parla quattro lingue ed è figlia
del generale Ezio Garibaldi e nipote di Ricciotti Garibaldi. Anita Garibaldi approfondisce in queste righe la figura storica della
sua omonima, moglie di Giuseppe Garibaldi. «Tra le figure femminili di rilievo di
casa Garibaldi, la mia illustre omonima
Anita è quella che assurge agli onori della
storia. Nel suo luogo natale, Laguna, una
cittadina situata sulla costa atlantica del
Brasile del Sud, era chiamata Ana Maria
de Jesus Ribeira. Nata in una povera famiglia di nove figli fu ben presto sposata
al locale ciabattino, che dopo poco sparì,
richiamato alle armi al servizio dell’Imperatore per fare fronte ai moti di ribellione
scoppiati nella sua regione,e Rio Grande
do Sul. Quanto Garibaldi arrivò a Laguna con le truppe dei farrapos, in pieno
conflitto contro il governo brasiliano, i
due giovani si incontrarono, si amarono e
vissero dieci anni tumultuosi condividendo le lotte per la libertà dei popoli, combattendo assieme in tre
rivoluzioni, in Brasile, Uruguay, e per la Repubblica Romana,
Nel frattempo Anita, come la volle chiamare Garibaldi, gli diede
quattro figli. Il quinto, concepito nelle brevi settimane che il destino concesse loro di condividere a Rieti, sarà la causa della sua
morte prematura, a ventotto anni, negli acquitrini di Comac-
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chio. Anita non fu mai succube e partecipò in piena coscienza
agli ideali e alla sorte del marito, animata da una causa comune
e da un amore tanto esaltante quanto infelice. Giovane, forte e
intrepida, decise di abbandonare le sue certezze per vivere accanto a lui, condividendo gli scopi e le avversità che ne conseguirono. Al suo fianco combatté per terra per mare, nell’assalto
a navi nemiche in azioni corsare, nelle pianure costiere e negli
altopiani della regione, partecipe con lui all’assedio di Montevideo, dove, affranta per le continue gravidanze, trovò anche il
modo di ricamare con le donne italiane la prima bandiera della
Legione Italiana. Salpò per l’Italia prima di lui, sola con i suoi tre
bimbi, l’ultimo, mio nonno Ricciotti, ancora lattante, lasciando
per sempre il suo mondo e il continente sudamericano, andando
in avanscoperta per saggiare quali prospettive avrebbe riservato
al suo uomo il rientro in patria.
Sbarcò a Genova il 3 marzo 1848, piena
di speranze per la nuova avventura che le
si apriva innanzi, non immaginando che
le rimanevano circa diciotto mesi di vita
e che quella terra sulla quale lei metteva
piede per la prima volta e che voleva chiamare anche sua, la avrebbe ben presto
ricoperta. Il suo sacrificio per la nostra
patria fu totale. I condivisi ideali li unirono per sempre nell’anelito di libertà che
accumuna le coscienze dei popoli».
Lidia Righi Guerzoni, storica e scrittrice del libro “Le donne del Risorgimento”,
ha condotto un interessante intervento
sulle Donne modenesi del Risorgimento. «La fioritura di società segrete
nel Ducato di Modena, incentivate dal conflitto tra il governo
assoluto di Francesco IV d’Austria d’Este e gli ideali liberali diffusi in età napoleonica, scatenò una serie di indagini, arresti e
processi. Ben 47 furono le condanne inflitte nel 1821 a sudditi
estensi incolpati di appartenenza alla Carboneria, cui seguirono
altre 180 condanne e confische di beni di riflesso al moto di Ciro

Nella pagina accanto la sala del Consiglio Comunale di Modena che ha ospitato il Convegno organizzato in occasione del Premio Intenazionale
Profilo Donna e sotto Anita Garibaldi, ospite speciale della giornata. In questa pagina da sinistra, Caterina Liotti Presidente Consiglio Comunale
di Modena, Barbara Manicardi Responsabile redazione Resto del Carlino Modena, Lidia Righi Guerzoni storica e scrittrice, Paolo Carraro
presidente del Circolo Raimondo Montecuccoli.
Menotti (1831). Vittime di primo piano furono anche le madri,
le mogli e le figlie dei condannati, che dovettero patire in silenzio
privazioni e tragedie non solo affettive ma anche economiche. In
questa vasta schiera femminile si contraddistinsero alcune figure
particolarmente coraggiose e valorose, meritevoli di essere ricordate nell’occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Già nel 1821 incontriamo una donna straordinaria, fiera e intraprendente, Pelagia Montanari Ceppelli, sorella di due noti
patrioti di Ravarino. Durante le indagini di polizia per individuare gli autori del proclama carbonaro in latino rivolto alle
truppe ungheresi di passaggio a Modena, nella sua abitazione
venne trovata una copia del testo incriminato. Prontamente Pelagia lo strappò, lo ingoiò e lo sputò in strada; con l’arresto le
venne anche contestata la corrispondenza clandestina con Pietro Levesque, un carbonaro in carcere amico dei suoi fratelli,
attuata tramite lo strattagemma di un doppio fondo nella sporta
con i viveri destinati al prigioniero. Il tutto le costò ben tre anni
di carcere.
La rivolta del 3 febbraio 1831 capeggiata da Ciro Menotti ebbe
riflessi immediati sui famigliari del patriota - la moglie Francesca
Moreali, la figlia Polissena, la sorella Virginia - nonché sulla contessa Rosa Testi Rangoni. Unica donna del Risorgimento modenese deferita al tribunale militare istituito in Cittadella, Rosa
venne condannata a tre anni di reclusione (tramutati poi nella
clausura in un monastero di Reggio) per aver cucito una bandiera di seta tricolore per il moto menottiano. La poetessa Eleonora Reggianini riuscì invece a fuggire con il padre e sopportò
il peso dell’esilio in Francia, mentre l’eroina Enrichetta Bassoli
morì nelle carceri austriache di Venezia dove poté finalmente
sposare Silvestro Castiglioni coinvolto nel moto menottiano.
Da non dimenticare infine, tra tutte le donne di alto valore, la
marchesa Teresa Menafoglio Ricci che si batté con tenacia per
riscattare l’onore del marito Giuseppe Ricci, guardia nobile d’onore del duca, ingiustamente condannato a morte nel 1832 per
un’assurda trama di rivolta antiducale ordita a scapito della sua
innocenza».
Paolo Carraro presidente del Circolo Raimondo Motecuccoli
Paolo Carraro ha contribuito con un intervento sugli aspetti
particolari del Risorgimento a Modena, menzionando
quei fatti che raramente vengono riportati dai testi di storia perché coinvolgono coloro che raramente assurgono a protagonisti
degli eventi, benché la loro parte negli stessi non sia affatto secondaria. Dopo la partenza del duca Francesco V da Modena,
il governo provvisorio del Farini doveva affrontare il problema
della presenza assieme al duca del suo esercito, i cui membri, nonostante la presenza a Modena e nel ducato delle loro famiglie,
restarono fedeli al duca e rientrarono in patria solo in minima
parte e venivano addirittura sostituiti, caso unico al Nord, da

volontari che partivano per raggiungere il duca che, nel frattempo, aveva acquartierato le truppe in Veneto. Il Farini prima,
e il nuovo governo unitario, dopo la proclamazione del regno,
tentarono in vari modi di far rientrare i militari in Modena, effettuando pressioni pure sulle famiglie (spesso le mogli dei soldati) rimaste in loco. Fortunatamente entrambe le parti in causa (il
duca Francesco V e il governo unitario) evitarono di assumere
posizioni estreme, lasciando rientrare a Modena (da parte del
duca) i militari che avevano una posizione familiare difficile, e
non assumendo azioni violente (da parte del governo unitario)
sui familiari dei militari che rimasero in Veneto.
La possibilità di azioni violente non era tanto campata in aria,
Per capire la delicatezza della situazione accenneremo all’episodio dell’assassinio del col. Anviti avvenuto a Parma. Questi, ufficiale parmense, si era allontanato dalla città nel primo periodo
dopo la caduta della reggente, vi era poi rientrato per ricongiungersi alla famiglia pensando che la situazione si fosse stabilizzata.
Venne invece catturato da alcuni facinorosi e portato nelle prigioni. Ma invece di esservi lasciato in attesa di stabilire se fosse
colpevole o no di qualche reato, ne fu trascinato fuori e linciato
in una maniera alquanto brutale. Il direttore delle prigioni, venne trasferito dal Farini alla direzione delle poste e direttore delle
carceri fu nominato il responsabile del linciaggio. Il fatto creò
scandalo non solo in Italia ma anche in Europa, dove i sommovimenti in essere in Italia erano uno degli argomenti più letti e
dibattuti. Il motivo di un’azione di tale turpitudine può essere
quello che nella fase iniziale della sua dittatura, Farini arruolò
tra i funzionari della nuova classe dirigente, personaggi di dubbia provenienza, anche ex carcerati, quando si riteneva che nelle
carceri fossero presenti solamente dei patrioti e non anche dei
criminali comuni. Come abbiamo già detto, a Modena non si
verificarono episodi violenti negli anni del consolidamento del
nuovo stato, per il buon senso dei responsabili che si avvicendarono sulle poltrone di comando del potere locale.
Roberta Iotti, storica e scrittrice, è intervenuta su “Le tre regine dell’Italia Unita: Margherita, Elena e Maria José”.
Vittorio Emanuele II di Savoia, primo re dell’Italia Unita, sposò
Maria Adelaide d’Asburgo-Lorena, che però morì al principio
del 1855, sei anni prima della proclamazione del Regno d’Italia
(17 marzo 1861). Ella fu quindi, e soltanto, regina di Sardegna,
e diede alla dinastia sabauda un erede al trono, Umberto I di
Savoia.
Il principe Umberto sposò nel 1868 la cugina di primo grado
(poiché figlia dello zio paterno Ferdinando di Savoia-Genova)
Margherita di Savoia (1851-1926). Il matrimonio non fu affatto felice, ma i due regnarono dal 1878 fino all’estate del 1900,
quando il re morì assassinato per mano dell’anarchico Gaetano
Bresci. Ebbero un solo figlio maschio ed erede al trono, Vittorio
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Da sinistra: Roberta Iotti, storica, la Senatrice Isa Ferraguti, Vittorina Maestroni, Presidente
Centro Documentazione Donna, Massimo Nardi, giornalista, e infine la consegna del premio
speciale Profilo Donna a Anita Garibaldi da parte di Cristina Bicciocchi direttrice di Profilo
Donna Magazine e Presidente del Premio.
Emanuele III di Savoia. Costui sposò nel 1896 la principessa
Elena del Montenegro (1873-1952). Questa fu un’unione coniugale indovinata, i due principi ereditari regnarono a lungo
ed ebbero cinque figli, tra cui l’erede al trono, Umberto II di
Savoia. Divenuta regina, la bella Elena si distinse per la passione verso la medicina e le sue applicazioni: attività filantropiche,
gli aiuti attivati all’indomani del terremoto che colpì Messina il
28 dicembre 1908, e durante i due conflitti mondiali. Suo figlio
Umberto sposò nel 1930 Maria José di Sassonia Coburgo-Gotha
(1906-2001), meglio nota come Maria José del Belgio in quanto
figlia di Alberto I re del Belgio. Un altro matrimonio con pochissime parentesi di serenità, malgrado la nascita di quattro figli, tra
cui un solo maschio erede al trono, Vittorio Emanuele, ancora
vivente ma (per nostra fortuna) mai divenuto IV nella linea di
successione.
In qualità di presidente dello storico mensile “noi donne” Isa Ferraguti condivide tutto quanto viene fatto per valorizzare le competenze e i talenti delle donne nei diversi campi.
«In quanto donna sostengo tutto ciò che si muove in tal senso
e mi impegno affinché le donne imparino ad essere unite, prescindendo dalle ideologie, per realizzare obiettivi comuni» ha
spiegato la Ferraguti. «Oggi, più che mai, c’è bisogno di unità
delle donne per affermare: il diritto al lavoro, una reale parità uomo-donna; servizi alla persona (nidi, scuole dell’infanzia,
strutture per anziani). Infine, non certo per importanza, vorrei
che le donne si unissero per una legge elettorale in cui sia obbligatorio eleggere il 50% delle donne. Ciò è necessario in vista
della riduzione del numero dei parlamentari che auspico si faccia in tempi brevi».
Vittorina Maestroni, presidente Centro documentazione
donna, ha condotto l’intervento “Oltre i ruoli: superare gli
stereotipi”. Le donne hanno contribuito in modo rilevante e
originale al Risorgimento, come più tardi alla Resistenza, ma non
ci sono nei manuali di storia. La ricorrenza del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia ha rappresentato un’occasione importante per
smascherare la rappresentazione tutta maschile dell’unificazione
nazionale, per ripensare al ruolo e alla presenza delle donne nel
periodo dell’unificazione, sia per porre rimedio a una gigantesca
omissione, sia per favorire una riflessione di genere sul carattere
della società di oggi. La storiografia ufficiale ha a lungo oscurato e marginalizzato il contributo femminile e così solo poche
donne sono entrate nella manualistica storica, spesso nel ruolo
di madri, mogli o compagne di personaggi maschili le cui virtù
vengono esaltate in funzione di quelle dell’eroe. Questo modo
di pensare al genere femminile inficerà moltissimo il ruolo delle
donne sulla sfera pubblica sin dall’inizio del Novecento quando
anche in Italia iniziano a svilupparsi i primi movimenti di donne
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che richiedono il diritto di
voto e quindi il
diritto di cittadinanza.
L’arretratezza culturale
con c ui si
pensa, ancor a og g i,
al ruolo delle donne ha
radici lontane. Il Centro documentazione donna, ha sempre
lavorato a stretto contatto con le scuole attraverso una serie di
laboratori proprio sui temi della differenza di genere , dell’identità di genere, la relazione fra i generi e soprattutto gli stereotipi.
Quando si lavora con i ragazzi e le ragazze adolescenti ci si rende immediatamente conto di quanto il loro modo di vedere le
cose sia influenzato dagli altri, ma appena si dà loro la possibilità
di ragionare su se stessi e confrontarsi tra di loro come singole
persone le cose cambiano. […]
L’intervento del giornalista Massimo Nardi è stato sul ruolo politico delle donne dal 1946 a oggi. Nardi ha ricordato
come la città di Modena sia all’avanguardia su questo tema. Poi
ha proseguito elencando le tappe dell’emancipazione femminile
e il suo ruolo nella storia politica della Repubblica. A partire
dall’1 febbraio 1945 quando con un decreto legislativo Luogotenenziale l’allora il lungo tenente generale del regno Umberto di
Savoia promulgava il diritto di voto alle donne. Da quella data
le donne poterono votare ed essere elette nei due rami della politica italiana e cioè il Senato e la Camera dei Deputati, non che
anche le altre sedi istituzionali. Il giornalista si è poi soffermato
sull’aspetto delle elezioni al femminile nelle due sedi principali
istituzionali rilevando come dalla prima legislatura quella del
1948 ci sia passati dalle 49 presenze femminili complessive nei
due rami, alla sedicesima legislatura quella del 2008 dove complessivamente si è raggiunto il massimo storico di 152 donne,
per la cronaca la peggior legislatura, dove furono elette meno
donne fu quella relativa alla terza del 1958. Ha poi proseguito
elencando che i partiti con maggiori elette sono da sempre il partito della sinistra e cioè dal PCI all’attuale PD e della DC, con il
PNM nel 1953. Massimo Nardi ha concluso ricordando «l’Italia
si trova al 54° posto su un totale di 188 nazioni per le presenze
delle donne in Parlamento. Auspichiamo che si ponga fine alle
famose quote rosa».
Al convegno è intervenuta anche Barbara Maiani, Consigliera
di Parità della Provincia di Modena, a proposito della normativa del lavoro delle donne con focus sul ruolo della Consigliera
di Parità.

Didascalie

Disponibili anche BMW 316d con 116CV e BMW 318d con 143CV.
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Il Duomo di Modena
PROFILO DONNA HA PROMOSSO UNA VISITA GUIDATA per riscoprire i tesori custoditi nel Duomo di Modena e ammirare la Ghirlandina ritornata all’originale splendore da pochi mesi, dopo un restauro durato più di tre anni. Lucia Peruzzi, storica
dell’arte, ha guidato gli ospiti in questa scoperta e in questa pagina ci racconta ancora altri particolari della cattedrale.
di Lucia Peruzzi

“Riluce qui il tempio di splendidi marmi scolpiti, ove riposa il
corpo di San Geminiano […..]. Chi vero rimedio qui cerca al
corpo e allo spirito da qui ritorna avendo ritrovato una perfetta
salute. Il dotto, l’esperto, l’illustre per ingegno Lanfranco è principe, rettore e maestro di quest’ opera”. Così l’epigrafe incastonata nel muro perimetrale dell’abside del Duomo di Modena
celebra l’architetto Lanfranco. A queste lodi fanno eco quelle
della Relazione della traslazione del corpo di San Geminiano,
uno straordinario racconto
degli avvenimenti intercorsi
tra la decisione di erigere una
nuova chiesa (1098) e la traslazione del corpo del santo dalla
vecchia chiesa paleocristiana
alla cripta del nuovo edificio.
Da essa apprendiamo che la
potente feudataria Matilde di
Canossa accordò il sostegno
finanziario all’impresa e che
per la direzione dei lavori la
scelta cadde su Lanfranco,
descritto come “meraviglioso
artista, straordinario architetto” e, nelle miniature che accompagnano il racconto, raffigurato con in mano la verga
del comando, simbolo anche
di magistero e di prestigio.
Dichiarato dall’Unesco
“Patrimonio dell’Umanità”,
il Duomo di Modena rappresenta una delle più alte e suggestive testimonianze dell’arte
romanica e inaugura la straordinaria fioritura della civiltà comunale. Sorge in un’epoca caratterizzata da una nuova coscienza civica e da un rinnovato sentimento religioso che culmina nel culto delle reliquie dei santi;
un momento di straordinario fervore costruttivo, quando nella
pianura padana cominciano a comparire le “bianche cattedrali”. La chiesa attuale viene eretta a partire dal 1099 sulle rovine
di una vecchia chiesa paleocristiana. I lavori iniziano contemporaneamente dalla facciata e dalla zona posteriore delle tre
absidi, che si ergono come un enorme scrigno a custodia delle
reliquie di San Geminiano e durano parecchi decenni, ma sono
comunque in fase già molto avanzata quando nel 1106 il corpo
del santo viene traslato nella cripta.
Nella cattedrale di Modena è ben riconoscibile il processo di
graduale trasformazione che accompagna l’affermazione del
nuovo stile romanico e sono chiari e individuabili gli elementi di
continuità tratti dalla tradizione classica e le soluzioni più innovative che diventeranno un vero e proprio modello. Soprattutto
dopo il rovinoso terremoto del 1117, che fortunatamente non
lo tocca, il Duomo modenese viene preso come esempio per la
ricostruzione degli edifici distrutti o lesionati.
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All’esterno le spesse mura in mattoni che reggono la struttura
architettonica sono state alleggerite da Lanfranco grazie al rivestimento dell’intera superficie con lastre di marmo bianco (in
buona parte recuperate da antichi edifici romani presenti sul
territorio) e dall’apertura di grandi archi ciechi che si susseguono lungo tutto il perimetro. La facciata è suddivisa in tre settori
da due alti contrafforti che corrispondo all’ampiezza e all’altezza delle navate interne; una serie ininterrotta di archetti, inseriti
tre a tre nel sistema dei grandi archi ciechi, costituiscono
un elegante motivo di trifore
che si susseguono nel perimetro della facciata. Il continuo
richiamo al numero tre, un
numero considerato sacro
perché rimanda alla Trinità, è
alla base dell’intera costruzione. Il portale centrale (l’unico
progettato da Lanfranco, poiché i due laterali, così come
il rosone, sono posteriori) è
preceduto da un protiro, un
piccolo atrio coperto sorretto
da colonne che appoggiano
su due leoni collocati simbolicamente a protezione della
chiesa per la loro forza.
La chiesa rivela importanti
novità costruttive anche all’interno, a partire dall’organizzazione su tre livelli (cripta,
navate, presbiterio), che risponde alle nuove esigenze di
culto secondo le quali la cerimonia religiosa, quasi una sacra
rappresentazione, deve svolgersi in uno spazio soprelevato ben
visibile ai fedeli; alla base di tutto le reliquie del santo nella cripta, fondamento architettonico e spirituale della cattedrale.
Appena entrati colpisce il contrasto tra la preziosità del paramento marmoreo esterno e la austera, semplice solennità
dell’interno in laterizio, ma si capisce che interno e esterno
sono indissolubilmente legati. La suddivisione in tre navate, resa
dall’alternarsi dei potenti pilastri con le colonne, era già annunciata dalla tripartizione della facciata, mentre le trifore dei finti
matronei trovano corrispondenza nella sequenza di arcate della
loggetta che corre lungo tutto il perimetro esterno.
Lo splendido apparato decorativo, realizzato dallo scultore in
stretto rapporto con l’architetto, è legato al nome di Wiligelmo,
che appose la propria firma in un verso autocelebrativo nella
lastra sulla facciata, dove si commemora anche la posa della prima pietra secondo elaborati calcoli astronomici (9 giugno 1099).
Tanto i rilievi delle lastre della facciata che raffigurano le Storie
della Creazione, quanto le molte e bellissime rappresentazioni
di soggetto profano o le riproduzioni di esseri fantastici nascono

in armonia con le finalità religiose dell’edificio. Esse costituiscono uno strumento di insegnamento e di monito figurato e la
chiesa, nel suo insieme, diventa una sorta di libro che esprime
per immagini la fede e la cultura del tempo. Accanto ai soggetti
sacri tradizionali, visti però con occhi nuovi e nuova sensibilità,
compaiono temi profani allegorici (i mesi, per esempio, a testimoniare l’importanza del lavoro), episodi leggendari tratti dalla
nuova letteratura cavalleresca, o motivi ispirati alle fantasiose
credenze popolari. Negli stipiti del portale maggiore (sempre
opera di Wiligelmo) si sviluppa il tema del tralcio abitato, una
sorta di selva oscura dove l’uomo si dibatte e lotta contro fiere e
mostri. Rientrano in questo misterioso e affascinante repertorio,
in parte arrivato dall’Oriente, anche le sculture poste al culmine
del Duomo sulla sommità del tetto della navata centrale e oggi
sostituite da copie: l’ittiofago (l’uomo che si ciba di pesci), l’ermafrodita (l’essere metà donna e metà uomo), una donna e un
uomo seduti e contrapposti (gli antipodi), una sirena con duplice
coda aperta a ventaglio, l’uomo dai lunghi capelli.
Essi rappresentano, secondo i bestiari e i trattati di cosmografia,
l’umanità mostruosa che abita le terre lontane e inesplorate, alla
quale è offerta la Salvezza secondo il messaggio che si svolge in
tutta la chiesa.
Il linguaggio di Wiligelmo, soprattutto nei bassorilievi con Adamo ed Eva della facciata, è di una straordinaria modernità.
Con lui la scultura torna alla rappresentazione della figura
umana, alla semplice e chiara definizione dei volumi, alla resa
dei sentimenti attraverso i gesti lenti e solenni e l’intensità dei
volti. Davanti ai nostri occhi si dipana un poema di figure scolpite che fonde l’ispirazione biblica solenne col senso dell’umanità vivente: creazione e caduta, tentazione e castigo divino che
diventa lavoro umano. Nella carica espressiva delle figure, nella
loro scarna essenzialità, nella pesantezza e deformazione dei
corpi l’artista sembra aver voluto testimoniare l’aspra vicenda
umana e, insieme, il faticoso inizio di un’arte nuova.

Modena ha festeggiato il ritorno della torre Ghirlandina al suo
antico splendore, dopo quasi quattro anni di restauro. L’opera,
costruita nel 1179 e alta 86 metri, è patrimonio dell’Unesco
assieme al Duomo che sovrasta e all’attigua piazza Grande. L’evento è stato festeggiato con un brindisi con i modenesi a base
di lambrusco e dolce bensone, con i discorsi del sindaco Giorgio
Pighi e delle autorità, il ‘mini sproloquio’ della Famiglia Pavironica, le tre maschere tradizionali della città e canti della Corale
Rossini. Grazie a un finanziamento di tre milioni e 200 mila
euro – tre milioni dalla Fondazione Cassa di risparmio di Modena e il resto dalla Regione con interventi anche ministeriali
– e lavori che hanno impegnato un centinaio di operai e tecnici,
una trentina dei quali restauratori, la torre è stata riconsegnata
nel suo aspetto originale alla cittadinanza, spogliata nelle ultime
settimane del telo artistico di Mimmo Paladino che la rivestiva
e delle impalcature.

In apertura una fotografia della facciata del Duomo di Modena, aperta
da tre portali di cui solo quello centrale è dotato di protiro a due piani. Il
portale è un tipico esempio di portale romanico del Nord d’Italia, senza
strombatura, con piedritti riccamente scolpiti, architrave ed archivolto
parimenti scolpiti e assenza di lunetta.
In questa pagina: uno scatto storico e l’inaugurazione della Torre Ghirlandina dopo i restauri, co il sindaco di Modena Giorgio Pighi, la Famiglia Pavironica e le autorità cittadine.
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Premio Internazionale
Profilo Donna
XXII edizione

IL TeATRO STORchI DI MODeNA hA OSPITATO IL 26 NOveMbRe IL RIcONOScIMeNTO DeDIcATO ALLA vALORIzzAzIONe DeL TALeNTO
FeMMINILe. DIecI Le DONNe PReMIATe e TANTe Le AuTORITà PReSeNTI IN PLATeA PeR uN’eDIzIONe RIccA DI cuLTuRA e INcONTRI.
Professionalità femminile di alto profilo, progetti culturali, studi
accademici, cultura d’impresa sono i temi risaltati nella serata
di gala al Teatro Storchi di Modena, nell’ambito dell’applaudita
XXII edizione del Premio Internazionale Profilo Donna presentato dalla sua fondatrice Cristina Bicciocchi, Presidente
dell’associazione culturale no profit Donne del 2000. Le protagoniste della scena sono state le dieci donne dell’anno, i premianti,
le autorità del Comitato d’Onore tra cui anche l’avv. Cristina
Rossello Presidente di Progetto Donne e Futuro. Una dopo
l’altra le candidate sono salite sul palcoscenico per raccontarsi:
oggi sono punti di riferimento ed esempi positivi per le nuove
generazioni nei settori della scienza, dell’imprenditoria, dell’impegno sociale, ma il loro percorso è stato impegnativo quanto
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In apertura: una Maserati in esposizione davanti al Teatro Storchi e il
pubblico della XXII edizione del Premio Internazionale Profilo Donna.
In questa pagina, dall’alto a sinistra: l’avvocato Cristina Rossello con
Marco Senise e Cristina Bicciocchi, presentatori della serata; Maria Alberta Bajama Riva testimonial di Progetto Donne e Futuro con la mamma
Anna Speranza, seguono Deanna Ferretti Veroni, Marilena Marcato, la
stilista Regina Schrecker, Germana Martinelli, il Generale Roberto Bernardini e la consorte Claudia con Cristina Bicciocchi, foto di gruppo degli
amici di Savona, Nicoletta Domeniconi, Loredana Vido, Maria Carafoli,
Paolo Silvestri e Stefano Serapini di Motor Spa, Silvia Bortolazzi e Marcella De Salvo tesoriera nazionale Fidapa, la rappresentanza di Cadette
dell’Accademia Militare di Modena, Cristina Bicciocchi con la scultrice
Cristina Roncati creatrice insieme a Franca Bacchelli dell’installazione
“Gli sposi alchemici” (in alto a destra) e la Presidente del Premio Internazionale con il Cav. Giacomo Rossello.
A pagina 15, Cristina Rossello accompagna sul palco Maria Alberta
Bajama Riva testimonial di Progetto Donne e Futuro che nell’occasione
si è esibita in un paio di coreografie da lei create. Nel riquadro rosa, la
spilla-gioiello creata in esclusiva dall’arredatore Ilario Tamassia, consegnata alla dieci premiate come simbolo del riconoscimento Profilo Donna.
Infine, uno scatto del palcoscenico con la CB Band e una gigantografia di
Ella Fitzgerald alla quale è stata dedicata la serata.
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ricco di soddisfazioni. L’evento si è svolto con il patrocinio del
Comune di Modena, Provincia di Modena, Regione EmiliaRomagna e Ministro delle Pari Opportunità, e anche per le importanti partecipazioni istituzionali si è confermato come una
manifestazione di valore nazionale. «Incontrare donne di così
alta professionalità è sempre un’esperienza emozionante e con
il Premio abbiamo sempre cercato, fin dal 1989 quando l’ho
fondato, di valorizzare il ruolo della donna in tutte le molteplici
forme dell’impegno sociale, istituzionale, imprenditoriale, artistico: le dieci premiate, testimoniano questo. Un appuntamento
importante a sottolineare la storia e l’emancipazione femminile,
quest’anno in particolare dal risorgimento ai giorni nostri in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, con a latere, il convegno
a tema » spiega Cristina Bicciocchi.
In platea erano presenti, tra gli altri, il Sindaco di Modena Giorgio Pighi che ha assegnato il Profilo Donna Città di Modena
ad Alessandra Bignardi, S.E. il Prefetto Benedetto Basile
che durante la manifestazione ha consegnato la Medaglia del
Presidente della Repubblica a Cristina Bicciocchi per il costante
impegno rivolto al mondo femminile con la manifestazione Profilo Donna. Inoltre erano presenti Sua Altezza Imperiale e Sua
Altezza Reale Martino D’Asburgo D’Este, l’avvocato Cristina Rossello che ha ricordato Progetto Donne e Futuro di
cui è Presidente sottolineando l’urgenza della valorizzazione del
talento femminile e colto l’occasione per presentare al pubblico
Maria Alberta Bajma Riva, testimonial di Progetto Donne e
Futuro (nella foto in alto).

Il premio della XXII edizione
è stato progettato e realizzato
da Ilario Tamassia, una
spilla-gioiello personalizzata,
realizzata appositamente per
l’occasione dedicata all’Unità
d’Italia. Studiata con estro ed
amore, come tutte le creazioni del
noto arredatore, la brooch vuole
essere un riconoscimento tangibile “vezzoso” da portare addosso
e non solo un trofeo da esibire su
una mensola o scrivania.
Le dieci signore premiate sono
state, inoltre, omaggiate anche
con un campione di aceto
balsamico, scelto dall’Associazione Esperti Degustatori
aceto balsamico tradizionale di
Modena, e con una stampa dei
famosi angioletti della pittrice
Anna Corsini. Le autorità
premianti sono state omaggiate
di un pregiato liquore prodotto
da Whiskyantique.
A risaltare sul palcoscenico allestito in stile Broadway, l’immagine di Ella Fitzgerald, la grande voce del jazz a cui è stata dedicata l’edizione del premio con tanti omaggi musicali curati dalla
CB Band e dalle voci soliste di Daniela Galli e Valerio Carboni.
Tanti gli sponsor a intervenire per la manifestazione: Banca
Mediolanum da sempre a sostegno dell’evento e poi Studio
Lobo, Ponzi Investigazioni, Sky gres e tante le collaborazione
con le più importanti aziende del territorio come Arbe Industrie
Grafiche, Artistic Tamassia, Maserati, SRS, Gruppo Cremonini, Panini Editore, Motor Spa, Paolo Fiori, Noemi Wedding
Planner e la pittrice Anna Corsini. Media partner dell’iniziativa
sono stati Il Resto del Carlino di Modena, Radiostella, TRC
Telemodena, Teleromagna.
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La prima a salire sul palco, chiamata da Marco Senise, conduttore della serata insieme a Cristina Bicciocchi, è stata Alessandra Bignardi docente universitaria, già Preside della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia per due mandati consecutivi, scelta dall’amministrazione
comunale come profilo esemplare per il Premio Profilo Donna
Città di Modena. «Come ferrarese devo dare atto che a Modena
ho trovato una visione del mondo in cui la donna è considerata una persona di valore e non una appartenente a un genere.
E’ una città molto avanti in questo ambito», è intervenuta Bignardi. Il sindaco Giorgio Pighi ha sottolineato l’importanza
dell’iniziativa Profilo Donna: «Le vincitrici dei prestigiosi premi
internazionali Profilo Donna rappresentano diverse eccellenze
professionali, declinate al femminile, che valorizzano competenza, qualità e contributo “di genere”, attraverso il protagonismo
e la capacità delle donne, nel lavoro come nella vita sociale e
culturale. Proprio per questo sono onorato di segnalare, quale
destinataria del premio 2011 Profilo Donna Città di Modena, la
prof.ssa Alessandra Bignardi per il contributo d’alto profilo dato
al mondo forense ed accademico modenese, nel corso di una
lunga, stimata, prestigiosa carriera».
Il Vice Presidente del consiglio regionale dell’Emilia Romagna, avvocato Enrico Aimi ha consegnato il premio ideato
quest’anno da Artistic Tamassia, e ispirato al 150 anniversario
dell’Unità d’Italia, a Isabella Bruno Tolomei Frigerio Presidente del Gruppo Ferfina S.p.A., una delle più importanti società che costruisce grandi opere pubblico da oltre 130 anni. «La
storia della Società Italiane per Condotte d’Acqua è quasi pari a
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quella dell’Unità d’Italia» ha commentato la dottoressa Frigerio
e lo testimonia il volume pubblicato lo scorso anno “Condotte
130 anni”. «Dare continuità a un’azienda che ha 130 anni di
storia non è semplice ed editare un libro per celebrare la storia
dell’azienda mi ha permesso di scoprire opere e aneddoti.
In questi anni stiamo sviluppando progetti importanti come le
tratte dell’alta velocità ferroviaria, in Italia e in Algeria, il tunnel del Monte Ceneri, la Nuvola di Fuksas a Roma, il Progetto
Mose a Venezia e altre importanti opere».
È stato poi il momento di Consuelo Nocita, Fondatrice e CEO
di Madeinart e Presidente di Alphaomega Art. Sul palco ha ricordato l’ultima mostra organizzata da Madeinart, la gigantesca
scultura in Corten creata da Anish Kapoor per la Fabbrica del
Vapore di Milano. «E’ stato un allestimento pieno di difficoltà,
ma la soddisfazione è stata immensa. La mostra ha sostenuto la
Fondazione Banco Alimentare e anche per questo siamo riusciti
a creare un link tra arte e solidarietà» ha raccontato Consuelo
Nocita. E ha aggiunto: «La prossima sfida è una rassegna multidisciplinare che ha come tema l’individuo e l’ecosostenibilità.
Partirà da Milano e girerà il mondo: sarà dedicata all’arte, al design, al modo di vivere e volto all’educazione». Consuelo Nocita
è stata premiata da Caterina Liotti Presidente del Consiglio
Comunale di Modena la quale ha ricordato anche sul palco dello Storchi del convegno svolto al mattino su La storia e l’emancipazione femminile dal risorgimento ai giorni nostri.
La Senatrice Isa Ferraguti, Presidente di Noi Donne, ha puntualizzato che oggi per le donne «fare gruppo è fondamentale e

Nella pagina precedente, da sinistra in senso orario: l’avvocato Cristina Rossello Presidente di Progetto Donne e Futuro sul palco per raccontare i primi risultati del progetto e
le prossime tappe; la dott.ssa Isabella Bruno Tolomei Frigerio premiata dall’avv. Enrico
Aimi; Caterina Liotti Presidente del Consiglio Comunale di Modena consegna il premio
alla dott.ssa Consuelo Nocita; Erminia Manfredi è premiata dalla Senatrice Isa Ferraguti; il Sindaco di Modena Giorgio Pighi consegna la spilla-gioiello nelle mani della
prof.ssa Alessandra Bignardi “Premio Profilo Donna Città di Modena”. Al centro:
S.E. il Prefetto di Modena Benedetto Basile consegna la medaglia del Presidente della
Repubblica a Cristina Bicciocchi Presidente del Premio Internazionale Profilo Donna.
Il riconoscimento alla designer Elisabetta Franchi è consegnato dalla dott.ssa Daniela
Sirotti Mattioli. In questa pagina, dall’alto: lo scatto che immortala sul palco del Teatro
Storchi le dieci premiate nella XXII edizione di Profilo Donna con il presentatore Marco
Senise e la Presidente Cristina Bicciocchi. Anita Garibaldi consegna il riconoscimento a
José Rallo, Marco Senise legge la motivazione del premio a Maria Teresa De Filippis,
infine S.E. il Prefetto Benedetto Basile premia la scienziata Simonetta Di Pippo.
dobbiamo imparare a stare unite» e nell’occasione ha premiato
Erminia Manfredi testimonial dell’associazione W La Vita
onlus. Dotata di una grande forza interiore, Erminia ha scelto
di dedicare la sua vita alla lotta alla sclerosi laterale amiotrofica,
denunciando le carenze della sanità italiana. Ho scelto di dedicare la mia vita a questa causa quando ho conosciuto le esigenze
dei malati, vittime di una malattia progressiva che toglie tutto e
paradossalmente, con il passare del tempo, li rende più lucidi.
Una volta che si conosce questa realtà è impossibile ignorarla
(www.wlavita.org)».
Daniela Sirotti Mattioli, Assessore alle Politiche per l’economia locale, l’innovazione e la semplificazione amministrativa
della Provincia di Modena, ha ricordato come l’Emilia Romagna sia un’area ricca di idee che si trasformano in progetti editoriali rendendo forte il territorio e ha premiato l’imprenditrice
bolognese, Elisabetta Franchi, designer e titolare del brand
Elisabetta Franchi. «La collezione primavera-estate 2012 è stata
ispirata dalle fashion blogger, icone dello stile femminile attuale,
con un gusto innato che fa uso di un mix di generi che lasciano
la donna libera di scegliere» ha raccontato la vulcanica designer
che è anche amministratore dell’azienda definita dalla stampa
cre-attiva.
Il Prefetto di Modena Benedetto Basile ha avuto l’onore di
consegnare un doppio riconoscimento. A Cristina Bicciocchi,
fondatrice del riconoscimento nel 1989, la medaglia del Presidente della Repubblica con i migliori auguri per il futuro
della manifestazione e, subito dopo, il premio Profilo Donna a

Simonetta Di Pippo, Special Advisor Direttore Generale European Space Agency, astrofisica che è stata anche direttore del
Volo Umano presso l’Agenzia Spaziale Europea. «In Italia e in
Europa abbiamo una storia nell’esplorazione del sistema solare
partendo dall’orbita bassa (400 km) dove abbiamo un laboratorio internazionale, costruito passo dopo passo dal 1998, che da
dicembre del 2010 a quest’anno ha visto Paolo Nespoli per ben
sei mesi sulla stazione. L’astronauta mandava fotografie della
Terra spiegandoci cosa vedeva e cosa accadeva» ha spiegato Di
Pippo. «Da un lato si cerca di sfruttare ciò che abbiamo costruito, dall’altra si pensa al passo logico successivo cioè un’esplorazione più sistematica che ci porta prima sulla luna, poi su Marte
poi, eventualmente, oltre» ha concluso Simonetta Di Pippo.
A premiare Maria Teresa De Filippis Presidente onorario
Maserati Club e Presidente Club internazionale piloti anziani
di Formula Uno, è stato il conduttore della serata Marco Senise,
grande appassionato di automobilismo che ha ricordato i grandi
traguardi raggiunti dalla prima donna a guidare una Formula
Uno, una Maserati, nel 1958. «Mi fa molto piacere essere qui,
in mezzo a tante persone che ho incontrato in passato» ha commentato commossa Maria Teresa De Filippis molto nota nella
città capitale della Motor Valley che si arricchisce di un altro
fiore all’occhiello: il Museo della Casa Natale di Enzo Ferrari
che inaugura il 10 marzo 2012.
Una premiante speciale è stata Anita Garibaldi, ospite d’onore della giornata, nipote di Giuseppe Garibaldi e Presidente
Fondazione Giuseppe Garibaldi onlus che si occupa di ricorda-
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Evelina Christillin Presidente della Fondazione Teatro Stabile di Torino viene premiata dall’avvocato Cristina Rossello Presidente e Promotrice di
Progetto Donne e Futuro, Géri Benoit Ambasciatrice di Haiti in Italia è premiata SAIR Martino D’Asburgo-Este. A seguire, il momento dell’Inno
di Mameli e sotto Maria Alberta Bajama Riva che si è esibita nella sigla finale “Hair” eseguita dalla C.B. Band.
re il Risorgimento, i suoi eroi, i partecipanti e di riportare alla
mente i valori che lo hanno distinto. Ha premiato José Rallo,
titolare dell’azienda Donnafugata che inaspettatamente ha raccontato quale legame la lega alla storia garibaldina: «La storia
della mia famiglia, è una storia che inizia, in un certo senso, con
la camicia rossa indosso. Da parte di padre: il fondatore dell’azienda familiare (1851) fu contattato da Garibaldi per un carico
di vino. Da parte di madre e di marito: mi ritrovo imparentata
rispettivamente con i sindaci delle città di Marsala e di Mazara
del Vallo che appoggiarono lo sbarco dei Mille. Già da allora
quindi, i miei avi sono stati interpreti di uno spirito di cambiamento che poi si ritrova anni dopo in mia madre Gabriella, una
figura di rottura nel mondo vitivinicolo siciliano».
L’avvocato Cristina Rossello, Presidente di Progetto Donne
e Futuro ha consegnato il premio a Evelina Christillin
Presidente del Teatro Stabile di Torino, la quale ha dichiarato:
«sono molto legata a Modena perché con la Fondazione Teatro
Stabile di Torino lavoriamo spesso con Emilia Romagna Teatro
Fondazione». Poi Christillin ha parlato delle Olimpiadi di Torino
2006 di cui è stata Presidente del Comitato organizzatore: «Le
Olimpiadi svolte a Torino hanno dimostrato come l’Italia sia
certamente conosciuta per l’arte e la bellezza, ma è un Paese
che quando vuole è capace di organizzare bene le cose. Per
organizzare bisogna innanzitutto pensare a che cosa si lascia
dopo, senza montarsi la testa se le cose vanno bene oppure
deprimersi se vanno male».
Sua Altezza Imperiale e Sua Altezza Reale Martino D’Asburgo D’Este ha premiato Géri Benoit Ambasciatrice di Haiti

in Italia, attiva nel settore della moda e dell’agricoltura con la
finalità di aiutare le donne di Haiti. «Ho potuto creare legami
speciali tra Italia e Haiti grazie al ruolo di Ambasciatore che
ricopro. Il programma che sto sviluppando si chiama FashionAble e si avvale del supporto di molte istituzioni tra cui i sindaci
di Milano e Roma. L’idea è di creare un triangolo della moda
tra l’Italia che trasferisce tecnologia ad Haiti dove verranno creati gli abiti che saranno venduti tax free negli Stati Uniti e lì si
aprirà la possibilità di arrivare in tutto il mondo. L’obiettivo è
creare impiego per le donne nel settore delle moda e dell’artigianato, mentre il settore dell’agricoltura è coinvolto per l’uso di
tutte le fibre del banano».
Due signore di Profilo Donna modenesi che hanno mostrato
sensibilità verso i progetti di Géry Benoit sono Claudia Cremonini del Gruppo Cremonini S.p.a. e Laura Panini di Panini Editore che nell’occasione del Premio Profilo Donna hanno
devoluto prodotti alimentari, giocattoli e materiali didattici per i
bambini di Haiti insieme all’azienda dolciaria Zaini S.p.a. che
ha donato caramelle.
Hanno inviato i saluti istituzionali Pierluigi Bersani, Mara Carfagna, S.E. l’ambasciatore Camillo Zuccoli, il Presidente Emilia
Romagna Teatro Fondazione Maria Merelli, ma anche
Marinella Di Capua e Marina
Cicogna che, premiate
negli scorsi anni e non
potendo essere presenti, hanno inviato i saluti e l’apprezzamento per
la manifestazione.
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Cena di Gala
shOw ROOM MAsERATI

Location avveneristica per la cena della
XXII edizione del Premio Internazionale Profilo Donna. Il momento conviviale dopo la consegna dei riconoscimenti alle dieci donne d’eccellenza del
2011 ha avuto luogo nello show room
Maserati, proprio a fianco dei fabbricati in cui, dal 1939, vengono prodotti a
Modena i bolidi del Tridente.
La sala espositiva che ha accolto gli
ospiti è l’inedita struttura realizzata su
progetto dell’israeliano Ron Arad, fra
i più celebrati architetti d’interni del
mondo.
Lo show room si contraddistingue da
un loop: un enorme oggetto circolare
di dieci tonnellate e lungo ottanta metri, realizzato in legno, fibra di vetro e
carbonio, su cui trova esposto l’ultimo
modello della Casa automobilistica, la
Maserati GranCabrio Sport, presentata
nel 2011 in anteprima mondiale al Salone dell’automobile di Ginevra.
Gli ospiti di Profilo Donna hanno potuto scambiare le impressioni della serata
tra i tavoli disposti all’interno dell’anello formato dal loop. Un galà che si è
contraddistinto per i favolosi vini Donnafugata e una soprendente degustazione musicale di José Rallo.
La titolare di Donnafugata, voce e volto
dell’azienda vitivinicola siciliana, pre-
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L’avveneristico show room
Maserati che ha ospitato l’esclusiva Cena di Gala di Profilo Donna. In primo piano il caratteristico loop, realizzato in legno, fibra di vetro e carbonio dall’architetto israeliano Ron Arad e gli ultimi modelli della
casa automobilistica di lusso, tra i quali la Maserati Gran Cabrio Sport, presentata nel 2011 in
anteprima mondiale al Salone dell’automobile di Ginevra

Una carrellata di ritratti degli invitati alla cena: oltre all’avv. Cristina Rossello con la
stilista Maria Grazia Severi, il gruppo di premiate davanti al grande logo del Tridente,
la prof.ssa Lucia Peruzzi con Erminia Manfredi, Cristina Bicciocchi con il conte Paolo
Vandelli e la moglie Barbara, di fianco Stefano Barberini con l’avv. Giampiero Zurlo esperto
di lobbing Presidente Utopia Lab Roma, Roberto Minerdo e Marco Cinacchi con la figlia
Sara, Deanna Ferretti Veroni con S.E. l’Ambasciatore Geri Benoit, l’avv. Enrico Aimi con
Barbara Manicardi del Resto del Carlino, Marilena Marcato con un’amica, Cecilia Ferrari
e Simonetta di Pippo, l’arch. Laura Villani con l’avv. Maria Grazia Scacchetti, Manuela
Fiorillo promotrice di Banca Mediolanum (sponsor dell’evento) con un’amica, Marco Senise
e la sig.a Po’ Biancani, la prof.ssa Alessandra Bignardi con l’avv. Scacchetti e un’amica,
l’avv. Giancarla Moscattini con Cristina Bicciocchi e la stilista Anna Marchetti, infine
Rossana Reggiani con l’avv. Aimi e l’avv. Stefania di Franco.
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miata proprio in questa occasione, ha
dedicato un tributo in musica jazz ai
vini che hanno accompagnato la cena.
Note musicali e note del vino si fondono per emozionare: è questo uno degli
elementi che contraddistingue il successo di Donnafugata nel mondo. Attraverso
l’esperienza musicale dal vivo, con la
voce di José Rallo, i vini non vengono
raccontati in un normale elenco di odori e sapori bensì vissuti in un’atmosfera
unica che ne fa assaporare tutte le sfumature. Un’esperienza multisensoriale
dove ad ogni ogni vino viene abbinato
un brano musicale il cui andamento
ritmico accompagna le sensazioni della degustazione. Un’avventura che è
ripetibile grazie agli eventi proposti su
donnafugata.it e grazie alle tracce audio che si possono ascoltare sul portale
dell’azienda.
La cena sponsorizzata da Progetto
Donne e Futuro non si poteva concludere se non con il Ben Ryé Passito di
Pantelleria, vino simbolo dalla Sicilia
e tra i più amati dai wine-lover e dalla
critica italiana ed internazionale: “È il
prodotto che in un certo senso, rappresenta la sintesi dei valori più sentiti da
Donnafugata: l’amore per la natura, il
lavoro e la cura dei particolari”.
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MAsERATI gRANCABRIO sPORT,
uLTIMO gIOIELLO DEL TRIDENTE
Presentata al Salone di Ginevra lo scorso anno, la GranCabrio Sport esprime
uno stile marcatamente dinamico, presenta il caratteristico frontale e numerosi
dettagli innovativi integrati nella carrozzeria e negli interni. Si tratta della versione della pluri-premiata cabriolet Maserati che, grazie a un motore più potente, a un cambio più reattivo e a un design grintoso, esalta la guida sportiva
en plein air. La GranCabrio Sport si affianca idealmente ai modelli più sportivi
della gamma Maserati come la GranTurismo S e la Quattroporte Sport GT
S, un’auto, quest’ultima, che ha portato alla Casa automobilistica fondata a
Bologna nel 1914, ben 56 premi internazionali. Unisce i 10 cavalli di potenza
in più del propulsore V8 da 4,7 litri a una sensibile riduzione nei consumi e
nelle emissioni di CO2. Con una velocità massima di 285 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h di soli 5,2 secondi, la GranCabrio Sport si distingue
per le prestazioni di grande caratura e per i dettagli raffinati sia all’interno
dell’abitacolo sia sotto-pelle, nella meccanica. La trasmissione automatica ZF
a sei rapporti è equipaggiata con il software MC Auto Shift, sviluppato per la
GranCabrio Sport direttamente dalla trasmissione della Quattroporte Sport
GT S. Particolare attenzione è stata rivolta alla maneggevolezza della vettura,
migliorata in funzione delle velocità più elevata grazie anche a un settaggio più
sportivo del sistema di sospensioni attive Skyhook e all’adozione di un impianto
frenante ancora più reattivo. www.maserati.it

SUL SOFÀ DI CHICCA:

Fabiola Gianotti
(PPD ‘10)
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Fabiola Gianotti è fisico di ricerca permanente nel
Physics Department del CERN, il Laboratorio Europeo per la Fisica delle Particelle di Ginevra dove dal
2009 dirige l’esperimento ATLAS al Large Hadron
Collider, l’acceleratore di particelle più grande e potente al mondo. Sotto la sua supervisione tremila fisici provenienti da 38 paesi indagano la struttura elementare della materia, la composizione dell’universo
e la sua evoluzione. Un esperimento di cui ogni tanto
parlano anche le prime pagine dei quotidiani.
Il percorso di Fabiola Gianotti è iniziato al bivio che
incrocia musica e fisica: laurea in Fisica all’Università degli Studi di Milano e diploma in pianoforte.
La scelta l’ha condotta al dottorato di ricerca in fisica sperimentale subnucleare, poi nel 1990 ha vinto
un concorso per ricercatore e ad insegnare presso la
stessa università milanese fino al 1994 anno in cui ha
vinto una borsa di studio per giovani fisici al CERN.
Dopo due anni ha ottenuto l’ancora attuale ruolo di
ricercatore permanente nel laboratorio europeo.
Si è occupata di sviluppo e costruzione di rivelatori
e analisi di dati di fisica in esperimenti internazionali, ha partecipato a numerosi comitati scientifici
internazionali, in Europa e negli Stati Uniti. È stata
membro del Consiglio Scientifico del CNRS in Francia nella veste di “personalità straniera”. Nel 2009 è
stata insignita del titolo di Commendatore dal Presidente Napolitano, l’anno successivo è stata chiamata,
in marzo, dal Ministro Gelmini come membro del Comitato Esperti per la Ricerca e, in dicembre, a ricevere il Premio Internazionale Profilo Donna.
Lo scorso gennaio ha ottenuto un dottorato honoris
causa dall’Universita’ di Uppsala (Svezia).
Fisica e musica, le sue passioni. Come ha scelto la strada da seguire? Suona ancora il pianoforte?
«Al momento della scelta ho pensato che la musica, anche se
non praticata a livello professionale, può restare un hobby bellissimo. La fisica no. Nonostante abbia scelto la strada della
fisica e della ricerca, la musica è una parte importantissima
della mia vita. Purtroppo da quando coordino l’esperimento
ATLAS ho poco tempo per suonare. Ma la musica è sempre
nella mia testa, mi accompagna ogni giorno, fa parte di me».
Sono tanti gli scienziati che nutrono una concreta passione per la musica: come sono legati questi due mondi?
«Credo ci sia un legame molto forte fra musica e fisica. La
musica si basa sull’armonia, che è governata dalle leggi dell’acustica. La fisica dal canto suo ha aspetti di “bellezza”.
Le forze fondamentali, ad esempio, possono essere ricavate
matematicamente da principi di simmetria. Basta pensare alla
bellezza ed eleganza dell’universo e delle leggi che lo governano per rendersi conto che scienza ed arte sono due manifestazioni molto vicine della grandezza della natura e della mente
dell’uomo».
Come è approdata a Ginevra?
«Dopo aver conseguito un Dottorato di Ricerca in fisica subnucleare all’Università di Milano ho fatto domanda per una
borsa di studio per giovani fisici presso il CERN di Ginevra,
che ho vinto. Sono quindi partita per il CERN pensando di rimanervi due anni (la durata della borsa di studio) e sono ancora qui. Infatti, dopo la borsa ho avuto un contratto di quattro
anni e infine un posto permanente come fisico di ricerca. Ho
quindi lasciato l’ Italia e mi sono stabilita a Ginevra in pianta
stabile».
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Essere donna a capo di una équipe di scienziati di questa
portata è una novità assoluta nel mondo delle professioni. Come ha accolto l’incarico? La sua femminilità è
percepita come un valore aggiunto?
«Essere stata eletta coordinatrice di ATLAS dai 3000 fisici
dell’esperimento è per me un grande onore ed una grande
responsabilità. Ho avuto la fortuna di avere questo incarico in
un momento storico per la fisica delle particelle, con l’inaugurazione del Large Hadron Collider (LHC) e la possibilità di
chiarire fra qualche mese il mistero dell’esistenza del bosone
di Higgs. Ma il bello del mio lavoro è che oltre agli aspetti
scientifici, si tratta di un’avventura umana fantastica. Infatti
partecipano all’esperimento ATLAS circa 3000 fisici provenienti da 38 paesi di tutto il mondo. E circa un migliaio di essi
sono studenti di dottorato. E’ un’esperienza estremamente
arricchente e stimolante.
Credo che il fatto di essere donna sia in effetti percepito come
un valore aggiunto da molti dei miei colleghi. Ho l’impressione che i miei collaboratori, in particolare i giovani, trovino
più facile discutere con me dei loro problemi professionali, e a
volte anche di quelli privati, che con un “capo” uomo».
Che cosa c’è dentro al superacceleratore?
«Il Large Hadron Collider (LHC) è un tunnel di circonferenza 27 Km, situato circa 100 m sotto terra, che ospita il più
potente acceleratore di fasci di particelle mai costruito.
Due fasci di protoni sono accelerati nelle due direzioni opposte dell’anello fino a velocità prossime a quella della luce e
sono poi fatti scontrare in quattro punti, dove sono stati installati quattro grossi rivelatori: ATLAS, CMS, LHCb e ALICE.
L’acceleratore è fatto per la maggior parte di magneti, 10000
in tutto. Circa 1200 di questi magneti superconduttori sono
strumenti senza precedenti, di altissima tecnologia, che permettono di produrre i campi magnetici necessari a guidare
i fasci di protoni all’interno dell’anello. Questi magneti, un
terzo dei quali è stato costruito dall’ANSALDO, lavorano a
temperature bassissime, a circa due gradi dallo zero assoluto

In queste pagine alcuni scatti che ritraggono Fabiola Gianotti. Nella foto a fianco, da sinistra a
destra l’ex-Presidente dell’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare, Professor Roberto Petronzio,
Franco Frattini, allora Ministro degli Esteri, il
Direttore Generale del CERN, Professor Rolf
Heuer, Fabiola Gianotti.
Sotto, la dottoressa Gianotti con i due vice-coordinatori dell’esperimento ATLAS: Professor
Dave Charlton (a destra) e Professor Andrew
Lankford (al centro).
esperimenti più grandi, ATLAS e CMS,
saranno in grado di rispondere definitivamente alla domanda se il bosone di
Higgs esiste o no».

(circa -270 gradi centigradi). L’ LHC può quindi essere considerato il punto più freddo dell’universo».
Ci può spiegare qual è l’obiettivo dell’esperimento Atlas?
«ATLAS studia le collisioni fra i fasci di protoni accelerati dall’LHC allo scopo di studiare la struttura della materia a livello
dei suoi costituenti più piccoli (le particelle elementari).
Allo stesso tempo questi studi ci permettono di contribuite alla
comprensione della struttura e dell’evoluzione dell’universo.
Quindi “l’infinitamente piccolo” ci permette di capire “l’infinitamente grande”. Cercheremo di dare risposte a domande
che ci accompagnano ormai da decenni. Ad esempio: “qual è
il meccanismo che permette alle particelle elementari di acquisire massa (domanda legata al famoso bosone di Higgs)?
Di che cosa è fatta la materia oscura che costituisce circa il
20% dell’universo? Perché l’universo è fatto principalmente di
materia, metre l’antimateria appare in quantità infinitesime?
Esiste una “teoria del tutto” che spieghi tutti i fenomeni che conosciamo, dal mondo microscopico delle particelle elementari
alla vastità dell’universo».
Quale prova manca alla teoria del bosone di Higgs?
«Il bosone di Higgs! La teoria proposta dal fisico scozzese Peter
Higgs nel 1964 permette di spiegare le masse delle particelle
elementari (quali l’elettrone, il fotone e tante altre).
Questa domanda, che potrebbe sembrare astratta, in realtà
non lo è. Perché se le particelle elementari non avessero esattamente le masse cha hanno, il mondo sarebbe molto diverso. Non esisterebbero gli atomi e gli elementi chimici, non
esisterebbe la materia come la conosciamo. Quindi si tratta
di una questione molto rilevante, che la teoria di Higgs cerca di spiegare. Una conseguenza di questa teoria è l’esistenza
di una nuova particella, appunto il bosone di Higgs, che però
non è stata ancora scoperta. Il grande entusiasmo e la grande
attesa attorno all’ LHC provengono principalmente dal fatto
che, con le collisioni che l’acceleratore fornirà nel 2012, i due

Lei è a capo di un esperimento
che coinvolge ricercatori di alto
profilo. Ricercatori provenienti
da varie parti del mondo, magari appartenenti a Stati tra loro in
conflitto, che si ritrovano uniti per
lavorare sull’esperimento più importante dell’umanità: che tipo di
dinamiche relazionali osservate al
CERN?
«Il CERN è un ambiente fantastico, in
cui lavorano gomito a gomito scienziati
di tutto il mondo, premi Nobel con studenti. Le decisioni si prendono per consenso, e la strada da seguire non è determinata da chi comanda,
ma da chi ha le idee giuste. Se uno studente ha un’idea brillante,
l’esperimento decide di perseguirla. Siamo tutti animati dalla
passione per la ricerca e la conoscenza, e questo è l’elemento
unificante che permette a persone tanto diverse per cultura,
formazione e tradizioni di lavorare insieme, in molti casi superando barriere culturali e politiche storiche. Ricordo un paio di
anni fa una bellissima festa organizzata da studenti palestinesi e
israeliani. Ecco, questa secondo me è una delle più belle dimostrazioni della pace».
La scoperta della Particella di Dio potrà dare nuovo “ordine” al mondo? E ai fisici?
«La scoperta del bosone di Higgs (non mi piace chiamarlo
“particella di Dio”, un nome inventato da un editore per vendere meglio un libro scritto dal premio Nobel Leon Lederman;
scienza e religione vanno tenute separate) ci permetterebbe di
fare un passo avanti molto importante nella nostra conoscenza
della fisica fondamentale. Come ho già accennato, il bosone di
Higgs è la chiave per comprendere il meccanismo che spiega
le masse delle particelle elementari, una domanda che ci ha
accompagnato per decenni».
Quali possono essere le conseguenze etico-scientifiche
legate alla scoperta della “Particella di Dio”?
«Nessuna conseguenza etica, è un grande passo avanti nella
conoscenza».
Dopo il completamento dell’esperimento è possibile immaginarsi altri obiettivi per la fisica?
«Gli obiettivi dell’LHC e di ATLAS non si limitano alla ricerca
del bosone Higgs. Come ho accennato ci sono molte altre questioni aperte che stiamo affrontando ed affronteremo nei prossimi mesi ed anni. Non bisogna inoltre dimenticare che ogni scoperta solleva nuove domande, ed ogni passo avanti apre nuovi
orizzonti da esplorare. La conoscenza è un lungo cammino, un
lungo faticoso ed entusiasmante cammino che non finisce mai».
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SPECIALE JUNIOR
In questo numero le premiate 2011 già operative a fianco delle loro madrine

Si raccontano
Martina Calore e Aurora Disclafani

Aurora:

Prima di raccontarmi, voglio ringraziare
vivamente l’avvocato Cristina Rossello, ideatrice e promotrice
del Progetto Donne e Futuro, la mia madrina avvocato e sommelier Tiziana Rota, i miei professori Donato Lanati, fondatore
di Enosis, centro di ricerca applicata in enologia e viticoltura e
Dora Marchi direttrice del centro, per avermi scelto come studente meritevole nell’ambito del settore enologico. Sono grata
a queste grandi personalità e felice di avere avuto l’opportunità di partecipare al progetto che rappresenta per me motivo
di orgoglio perché ne abbraccio pienamente la filosofia e ne
condivido gli obiettivi. In primis quello di avere come modello
di riferimento una figura di successo femminile. Non perché
discrimino il modello maschile, tutt’altro, penso che durante il
nostro percorso di crescita personale e professionale dobbiamo
prendere il meglio dalle persone che incontriamo indipendentemente dal sesso. Tuttavia avere un modello femminile può
aiutare noi giovani a credere nella possibilità di successo, a esaltare e affermare le nostre capacità e a valorizzare le caratteristiche di genere, per raggiungere posizioni di prestigio giacché
l’attuale situazione vede un’inferiorità numerica della presenza
femminile in questi ruoli in gran parte dei settori.
Nel settore del vino, la professione di Enologo, che personalmente ho scelto di perseguire, si è aperta al mondo delle donne
solo recentemente, riscontrando un grande successo, tanto che
conta un numero sempre maggiore. Ciò che ha portato all’affermazione delle donne in questo ramo è da ricondursi in parte
al fatto che le donne in generale hanno una maggiore sensibilità
e specificità gusto-olfattiva legata a motivi fisiologici e antropologici. Infatti, la donna è incline a un allenamento più naturale
verso sapori e profumi visto il ruolo sociale: sin da piccola è
portata ad avere più confidenza con gli aromi della cucina, i
profumi dei fiori, le essenze nella cosmetica.
Importante è anche la preparazione tecnico-scientifica, le
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statistiche mostrano come le donne si laureano con risultati
migliori. Devo dire grazie alla preparazione universitaria, ho
conseguito la laurea triennale in viticoltura ed Enologia all’Università degli studi di Firenze, dalla quale ho acquisito le basi
per muovermi nel mondo del vino, e adesso mi sto specializzando all’università degli studi di Torino in Scienze viticole ed
enologiche. Sono molto soddisfatta di avere scelto di continuare gli studi perché con la laurea magistrale ho avuto modo di
seguire corsi tenuti da docenti molto qualificati e riconosciuti
a livello nazionale e internazionale nell’ambito della ricerca,
per cui questo percorso di studi ha ulteriormente arricchito il
mio bagaglio di conoscenza scientifica dandomi la possibilità di
guardare al futuro con la prospettiva di fare un salto di qualità
da tecnico a professionista.
In ultimo, ma non d’importanza, una caratteristica delle donne
che ci fa distinguere in questo campo, è l’attitudine alla precisione e la capacità di risolvere i problemi con il rigore in tutti
gli elementi della filiera, che invece sovente sono affrontati in
maniera empirica.
La passione per l’enologia è nata in seguito a un’esperienza di
studio e di lavoro a Londra. Ho intrapreso il viaggio allo scopo
di perfezionare la lingua inglese e nell’occasione ho trovato lavoro come commis di sala nel ristorante di un albergo cinque
stelle lusso nel centro della città, la cui cantina ospitava oltre
5000 etichette di vini. È qui che ho iniziato ad avvicinarmi al
vino e sono rimasta subito affascinata dalla scoperta che ogni
vino avesse una sua personalità legata alle differenze varietali
e territoriali. Motivata quindi da una forte curiosità e grazie
anche alla passione che mi ha trasmesso il Maître, tornata in
Italia mi sono subito iscritta al corso di Sommelier.
Ogni lezione, ogni assaggio, erano uno stimolo ad addentrarmi
sempre di più nella materia e l’emozionante scoperta che dietro
ad una bottiglia di vino c’era un’anima, una storia, una sapien-

Piemonte

Nella pagina accanto, Martina Calore, Aurora
Di Sclafani e in questa pagina la madrina avv.
Tiziana Rota, sommerlier, una veduta della
cantina Neri dall’alto, il gruppo di lavoro.
za, un lavoro inter-disciplinare fatto anche di sperimentazione scientifica mi ha
spinto ad iscrivermi all’università.
Gli studi universitari, il lavoro di tesi e
il tirocinio in una cantina della Nuova
Zelanda mi hanno permesso di toccare
con mano quello che è la missione dell’enologo e da subito mi
è piaciuto.
Trasportata dall’allegra atmosfera della vendemmia e dal connubio tra natura e scienza, mi sono sentita a mio agio in questo
mestiere ed ho capito che avrei continuato per questa strada.
Infatti, durante le prime esperienze in campo, nel vero senso
della parola, perché camminavo tra i filari per fare i campionamenti di uva da portare in laboratorio e analizzare, assaggiando le bacche, ho assaporato il piacere di lavorare a contatto
con la natura e facendo le analisi ho nutrito la vocazione per
la ricerca.
Conseguita la laurea triennale a Firenze, mi sentivo di sapere
ancora poco dell’enologia, pertanto ho continuato il percorso di
studi iscrivendomi al corso di laurea specialistica interateneo in
Scienze Viticole ed Enologiche della facoltà di Agraria dell’Università di Torino perché era ritenuto quello qualitativamente
più elevato. Contattata da un importante azienda vitivinicola in
Toscana, negli ultimi anni ho associato allo studio l’esperienza
pratica svolta in cantina durante l’epoca di vendemmia, il periodo più intenso della filiera e che necessita di ampliamento
del personale.
Lo scorso anno ho avuto l’occasione di lavorare per il progetto
di tesi presso il laboratorio di ricerca applicata in enologia e viticoltura Enosis Meraviglia del grande maestro Donato Lanati.
È stata un’esperienza importante perché ho lavorato con rigore
scientifico e collaborato con persone molto competenti. Abbiamo condotto un’indagine su varietà di uve calabresi, utilizzando moderne strumentazioni analitiche quali la cromatografia
liquida e la gascromatografia, andando a studiare i metaboliti
secondari, ovvero le molecole che esprimono i gusti, i profumi,
i colori delle uve e dei vini, e ne determinano il profilo varietale
e le caratteristiche di territorialità e tipicità.
Adesso è in corso una collaborazione con la cantina Neri di Orvieto dove ho partecipato alla progettazione di un nuovo vino a
base di uve Sauvignon e ho da poco ho ricevuto, dall’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, la nomina di commissario per la nascente delegazione di Terni.

Per quanto concerne i progetti futuri a
breve termine, mi sarà consegnato a Marzo il diploma di Sommelier e ad aprile
conseguirò la laurea magistrale. Invece sul piano personale è
alle porte il matrimonio coronato da un evento ancora più speciale, l’attesa di un bimbo.
Questi eventi fanno per me il 2012 un anno molto speciale che
ho l’onore e il piacere di condividere con Profilo Donna Magazine e Progetto Donne e Futuro, quindi un ringraziamento particolare lo dedico a Cristina Bicciocchi che mi ha dato
generosamente l’opportunità di raccontarmi su questa rivista.
Ringrazio ancora l’avvocato Cristina Rossello e Tiziana Rota
per avermi offerto questa opportunità , per avermi trasmesso
col loro temperamento, professionalità, sensibilità e una grande
carica e per avermi insegnato a ricercare la visibilità su ciò che
si fa e sui risultati raggiunti senza avere remore. Spero di avere
la loro stessa energia e competenza per affrontare la sfida futura che mi vedrà impegnata a coniugare maternità e carriera.

Martina: Lo studio di una malattia genetica rappresenta una sfida importante per conoscere i meccanismi biologici e avvicinarsi sempre di più ad una soluzione per sconfiggerla.
Raggiungere un risultato sperimentale ripaga il ricercatore degli sforzi compiuti e, cosa più importante, dà la consapevolezza
di poter aiutare chi è nato con una minuscola variazione nel
DNA che sfortunatamente si traduce nella comparsa di una
malattia e in tutto ciò che ne consegue: sconforto, timore e preoccupazione. Ecco perché la ricerca medica, oltre che a essere
un grande impegno, è prima di tutto una grande passione. Proprio l’impegno e la passione non sono mancati agli inizi degli
anni Novanta a una giovane Alessandra Rampazzo che, nel
Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova, ha mosso i
primi passi in quello che sarebbe diventato un gruppo leader a
livello mondiale nello studio della cardiomiopatia aritmogena
del ventricolo destro, un nome lungo per indicare una malattia
genetica del cuore che può essere la causa di morte improvvisa
nei giovani e negli atleti. In pochi anni l’intuizione e la perseveranza della Professoressa Rampazzo e delle sue giovani collaboratrici hanno portato alla scoperta di ben 4 geni coinvolti in
questa tragica malattia. L’impatto di questi risultati è notevole,
considerando che l’identificazione dei geni coinvolti in una malattia ereditaria sta alla base della sua prevenzione nei soggetti
portatori nel loro DNA di mutazioni ereditarie.
Questi, infatti, consapevoli del rischio di sviluppare la malattia,
possono sottoporsi a controlli medici mirati e a stili di vita particolari, riducendo il rischio di morte improvvisa.
Martina Calore è entrata a far parte del gruppo di ricerca della
Professoressa Rampazzo quando ha svolto la tesi della laurea
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triennale in Biotecnologie, per poi proseguire gli esperimenti
durante il tirocinio della laurea specialistica e nel dottorato di
ricerca, dimostrando fin da subito interesse e predisposizione
per la ricerca medica. Le sue brillanti capacità e la sua collaborazione con tutto il gruppo di ricerca hanno portato all’identificazione di un nuovo gene implicato nella morte improvvisa,
raggiungendo così un ulteriore importante traguardo nello studio di questa malattia. Martina ha dimostrato notevole entusiasmo e soddisfazione per aver contribuito concretamente e per
aver apportato un nuovo elemento utile nella ricerca di questa
cardiomiopatia.
Questa scoperta infatti fornisce nuove e importanti conoscenze
sullo sviluppo della malattia e apre la possibilità di cercare altri
nuovi geni per prevenire la morte improvvisa.
Proprio per la sua curiosità e la sua attitudine alla ricerca scientifica, le Professoresse Loredana Vido e Alessandra Rampazzo,
in veste di madrine, hanno visto in Martina una persona più
che meritevole per l’assegnazione del premio Profilo Donna Junior del Veneto, ideato e promosso a livello nazionale dall’Avvocato Cristina Rossello.
“La curiosità, la passione, l’impegno associato alla predisposizione alla ricerca hanno fatto sì che Martina Calore fosse
segnalata meritevole del Premio ideato dal Progetto Donne e
Futuro, che Le avrebbe permesso di continuare i suoi studi sulla
cardiomiopatia aritomogena del ventricolo destro - conferma la
prof.ssa Loredana Vido - Le sue brillanti capacità, la sua attitudine di lavorare in gruppo hanno contribuito all’identificazione
di un nuovo gene di questa malattia. Quest’anno di tutoraggio
ha dato i suoi frutti: Martina è progredita autonomamente nel
suo lavoro di ricerca divenendo un esempio per tutte le giovani del suo laboratorio, dimostrando che la determinazione, la
capacità, l’umiltà, la concretezza portano a grandi traguardi.
Un talento come Martina non poteva essere tenuto in un cassetto e il progetto dell’Avv. Cristina Rossello ha contribuito in
maniera determinante a farlo conoscere alla comunità medicascientifica.”
Grazie a questa preziosa borsa di studio, Martina potrà continuare a lavorare nell’ambito della ricerca genetica della morte
improvvisa giovanile, perfezionando le sue conoscenze e sviluppando nuove utili competenze per svolgere un lavoro che da
sempre l’ha stimolata e appagata.
Inoltre, l’affiancamento, l’esperienza e i consigli delle due madrine consentiranno a Martina di completare la sua formazio-
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ne anche sul piano
dell’etica professionale,
rappresentando così un valore aggiunto alla
ricerca. È sincero e sentito quindi il ringraziamento all’avvocato Cristina Rossello per aver focalizzato l’attenzione del Progetto Donne e Futuro sulla ricerca medica, destinandone un
premio, e in particolare per aver concesso a Martina questa importante opportunità. E proprio l’avvocato Cristina Rossello,
con la sua dedizione, il suo interessamento e il suo entusiasmo,
deve essere considerata un ulteriore modello di professionalità
e di impegno sociale per Martina e per tutte le giovani ragazze
che si stanno affacciando al mondo del lavoro.

La fotografia che immortala la consegna dell’attestato di Progetto Donne
e Futuro, da sinistra la prof.ssa Loredana Vido, l’avv. Cristina Rossello,
la dott.ssa Martina Calore, la prof.ssa Alessandra Rampazzo.
La prof.ssa Alessandra Rampazzo con Martina Calore e le altre ricercatrici in Laboratorio e un altro scatto per madrina e pupil.
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Progetto Donne e Futuro a

Latina

CON LA PREsENTAZIONE A LATINA sALE A sEI IL NuMERO DELLE REgIONI ITALIANE COINvOLTE NEL PROgETTO IDEATO E PROMOssO
DALL’AvvOCATO CRIsTINA ROssELLO. uN PROgETTO DI sOLIDARIETà TRA DONNE E PER LE DONNE, ChE sI BAsA suLL’ECCELLENZA E
suL MERITO CON FINALITà CuLTuRALI E sOCIALI. NELLA REgIONE LAZIO è COINvOLTA ANChE L’uNIvERsITà DI ROMA LA sAPIENZA.
“Non ci accorgeremo mai quanto siamo alte finché non impareremo ad alzarci”. È la frase di Emily Dickinson che ha
aperto il secondo anno di Progetto Donne e Futuro e sta scandendo le presentazioni nelle regioni italiane. Il 30 gennaio il
progetto ideato, promosso e presieduto dall’avvocato Cristina
Rossello ha fatto tappa a Latina, con una presentazione presso
il Comune della città intitolata Il contributo femminile nelle professioni, nell’arte e nelle imprese per lo sviluppo
dell’economia. Il Lazio è la sesta regione che accoglie l’invito
a valorizzare il talento femminile attraverso un percorso insolito in Italia, il binomio madrina-pupil, ovvero l’abbinamento di
una professionista d’eccellenza a una giovane studentessa che
attraverso un percorso di mentoring viene aiutata ad entrare
nel mondo del lavoro favorendo l’abbattimento di stereotipi
che tipicamente ostacolano il passaggio.
Gli istituti selezionati sul territorio di Latina sono tre. L’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente San Benedetto,
l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici
“Luigi Einaudi”, l’Università degli Studi di Roma La Sapienza
Facoltà di Economia. A selezionare le studentesse che inizieranno il percorso di mentoring sarà la commissione composta
dal Presidente dell’area didattica di Latina, dal Vicepreside
della Facoltà Prof. Vincenzo Barba, dalle Professoresse Donatella Strangio e Rossella Miceli mentre Stella di Campalto
ha già assunto il ruolo di madrina per il settore agricoltura.
«La cosa più importante per un ragazzo e per una ragazza è
capire che cosa vuole fare» ha commentato la titolare dell’azienda agricola San Giuseppe, vicino alla bellissima Abbazia
di Sant’Antimo, un podere abbandonato negli anni ’40 che,
grazie all’amore di Stella di Campalto e di tutta la sua famiglia
oggi è un vero e proprio gioiello incastonato nella campagna
che si occupa di agricoltura biologica.
L’incontro si è aperto con i saluti del Sindaco di Latina Avv.
Giovanni di Giorgi che ha accolto con entusiasmo il con-
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fronto sulle eccellenze del territorio laziale e il coinvolgimento
degli istituti scolastici.
«La generosità femminile di questa rete rosa è emersa fin dai
primi passi dell’iniziativa nata con l’intento di aiutare le donne nell’inserimento delle giovani, in tutti i settori professionali:
comunicazione, alta cucina, avvocatura, giornalismo, arte, musica, nautico, ricerca scientifica, enologia e tanti altri settori che
ancora non sono stati toccati ma presto lo saranno» ha spiegato
l’avvocato Cristina Rossello nel dare il benvenuto agli ospiti.
«Penso che se una persona è brava, seria, s’impegna nella vita
e ha persone che le danno opportunità può riuscire ad emergere e raggiungere i suoi obiettivi. Questo anche se viviamo
in un paese abituato a ragionare in termini prevalentemente
maschili: in Progetto Donne e Futuro abbiamo un approccio
di affermazione diverso, basato sulla meritocrazia e sul talento,
sulla womenomics di cui ci siamo fatti portavoce in Italia».
Nel Comune di Latina il progetto è coordinato dall’avvocato
Marco Addonisio e ha l’onore di coinvolgere la Facoltà di
Economia dell’università di Roma La Sapienza dove Marina
Brogi, relatrice e promotrice del Progetto nel Lazio, è vicepreside da dicembre 2011. E’ stata la professoressa a leggere
alla folta platea i saluti del Magnifico Rettore dell’Università di
Roma La Sapienza prof. Pier Luigi Frati: «Desidero complimentarmi con l’avvocato Cristina Rossello per avere ideato e
promosso un premio volto a valorizzare “il contributo femminile nelle professioni, nell’arte e nelle imprese per lo sviluppo
dell’economia e per essere riuscita a coinvolgere in questo im-

In questa pagina il tavolo dei relatori del convegno di Latina e la facciata
del palazzo del Comune che ha ospitato l’iniziativa. Nella pagina successiva l’avv. Cristina Rossello Presidente di Progetto Donne e Futuro con
il sindaco di Latina avv. Giovanni Di Giorgi e Alberto Spelda Presidente
di Fenalc, a fianco Stella di Campalto madrina per il settore agricoltura,
sotto l’avv. Rossello con la prof.ssa Marina Brogi e il prof. Barba dell’Università di Roma La Sapienza, a fianco l’avv. Marco Addonisio del
Comune di Latina. A seguire i momenti della relazioni e degli interventi
di Benedetta Donato, Silvana Giacobini, Erika Leonardi e Liliana Cosi.
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portante progetto tanti uomini e donne di valore. L’importanza
della sua iniziativa è testimoniata da una medaglia di riconoscimento che ha ricevuto dal Presidente della Repubblica». questo il saluto del Magnifico Rettore Luigi Frati che ha proseguito
con alcune considerazioni: «Meritocrazia e innovazione saranno alla base del futuro successo non solo economico dell’Italia e
consentiranno di vincere quelle sfide davvero grandi che ancora ci attendono. Ognuno è chiamato a fare la sua parte e a dare
il suo contributo. Il suo progetto mi sembra contribuisca magistralmente su entrambe i fronti. Promuovere i talenti femminili
non sempre valorizzati adeguatamente rappresenta di certo
un’iniezione di meritocrazia. E’ un obiettivo che condivido e
che ho cercato di perseguire prima come Preside di Medicina
dell’Università La Sapienza e ora come Rettore del più grande
ateneo d’Europa. Innovativa è l’idea di combinare insieme più
soggetti - pubblici e privati -e più strumenti - borse di studio
stage e mentor d’eccellenza - in un connubio di strumenti il
cui totale sarà sicuramente superiore alla somma delle parti».
Una testimonianza autentica è quella di Marina Brogi, professore ordinario di Economia dei Mercati Finanziari all’Università
di Roma La Sapienza, che è intervenuta al convegno partendo
dalla sua personale esperienza nell’ambiente accademico e come
consigliere d’amministrazione in una società privata. Laureata
alla Luigi Bocconi, nel 1988 (a 21 anni), Marina Brogi non ha
mai incontrato sul suo percorso universitario una docente donna. «Un maestro è il primo luogo un in-segnante ossia qualcuno
che lascia un segno nella nostra vita. Il 50% delle mie studenti
sono ragazze, con la percezione che siano più brave dei maschi
e più veloci negli studi. Ma terminati gli studi, ci sono degli intoppi. Ad abbandonare il lavoro dopo il secondo figlio sono il
33% delle donne. Quanti talenti, formati all’università, vengono persi per strada? Se bisogna scegliere tra famiglia e lavoro,
forse si sceglie la famiglia perché spesso non si hanno le risorse
sufficienti per pagare una baby sitter e, così, conciliare entrambe
le attività. In Italia dobbiamo sconfiggere alcuni stereotipi e costruire modelli. Le madrine scelte da Progetto Donne e Futuro
sono persone capaci di prendersi cura di altre donne più giovani.
L’urgenza è costruire opportunità sul talento piuttosto che puntare sul carattere aggressivo, o prepotente, pronto a piallare tutti
gli ostacoli». L’avvocato Cristina Rossello ha sottolineato l’intervento con la citazione Seneca che ha accompagnato il primo
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anno di vita di Progetto Donne e Futuro “Nella vita non esiste la
fortuna, esiste il momento in cui il talento incontra l’occasione”
a cui è seguita il pensiero di Emily Dickinson che sta scandendo
le tappe del secondo anno, “Non ci accorgeremo mai quanto
siamo alte finché non impareremo ad alzarci”.
Due madrine hanno testimoniato l’impegno iniziato negli ambiti della comunicazione e della danza. Liliana Cosi, ballerina co-fondatrice della scuola Associazione Balletto Classico
insieme a Marinel Stefanescu a Reggio Emilia e da 34 anni
formatrice di giovani ballerine, è madrina della giovanissima
Maria Alberta. «In che cosa si differenzia una scuola di danza da quella di un’altra? Per me è importante far sbocciare le
persone nella loro completezza: l’anima e la tecnica insieme
all’estetica e alla personalità. Ricordo la mia maestra in Russia
che dopo avermi insegnato in una maniera esigentissima tutto
il ruolo del Lago dei Cigni, a dieci giorni dall’esibizione mi ha
detto “ora dimenticati tutto quello che ti ho insegnato e balla
con la tua anima italiana”». Liliana Cosi ha sottolineato come
sia importante lasciare sviluppare tutte le sfumature che formano i ballerini, credere nella persona che balla, lasciarla libera.
«Nella scuola Cosi-Sfefanescu lasciamo alle ragazze la possibilità di avere figli perché non le cacciamo dall’istituto e loro
possono costruirsi una famiglia». Liliana Cosi ha speso parole
di sostegno e di cura, oltre che di indirizzo nei confronti della
giovane e promettente Maria Alberta.
La giornalista e scrittrice Silvana Giacobini è coinvolta in
Progetto Donne e Futuro per il settore comunicazione ed è intervenuta definendo il percorso ideato dall’avv. Rossello come
«serio e importante per il tema che tratta: il futuro, a cui bisogna guardare con ottimismo e pragmatismo. Un atto importante come quello delle quote rosa smuove il tetto di cristallo
e il pavimento di cemento, concetti che metaforicamente testimoniano le difficoltà delle donne nell’accedere ai piani alti
di una società o di un’impresa. L’auspicio è che la condizione
delle donne si apra al futuro».
Federico Guiglia, giornalista e conduttore del programma
Prossima Fermata su La7 Quello, è intervenuto a Latina complimentandosi con l’avvocato Rossello: «quello che state facendo è decisivo per il contesto molto impari della società italiana.

Nella pagina precedente: Cristina Bicciocchi accoglie in sala il
dr. Franco Carraro, a fianco la giornalista Ivana Vaccari, sotto
l’avv. Cristina Rossello con un gruppo di studentesse di Latina,
a fianco insieme al dr. Federico Guiglia giornalista di La 7.
In questa pagina: l’avv. Cristina Rossello Presidente di Progetto
Donne e Futuro con Silvana Giacobini, sotto Elisa e Valentina
e i ragazzi dello staff Carlo, Francesco, Valentina, Giovanni e Stefano, sopra l’assessore alla Pubblica Istruzione e alla
Pari Opportunità del Comune di Latina Marilena Sovrani e
l’assessore delegata provinciale alle Pari Opportunità Marilena
Sisca. Dopo Latina Progetto Donne e Futuro propone un fitto
calendario di appuntamenti tra cui a breve a Milano, Casale
Monferrato e Saint Vincent.
Il merito è una scommessa tre volte giusta: per la bontà del
principio, perché aiuta chi ha meno possibilità, perché aiuta le
ragazze a emergere in una società è ancora, anche involontariamente, discriminatoria».
È entrato a far parte delle proposte speciali che si stanno formando nel flusso di scambi di Progetto Donne e Futuro il
contributo di Benedetta Donato curatrice d’arte contemporanea, presidente dell’Associazione pianoBI, esperto Istituto
Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC). Benedetta Donato è intervenuta sul tema “Prendersi cura del bello”: un’arte
tutta al femminile: la proposta di disegno di carriera di un’artista per Progetto Donne e Futuro. «Grazie alle artiste del 900
oggi possiamo esprimere la nostra creatività» ha spiegato Benedetta Donato mentre alle sue spalle scorrevano immagini di
opere di artiste del secolo scorso. «Agli inizi del 1900 le donne
che volevano emergere dovevano sfruttare i contatti individuali
con artisti maschili di fama. Negli anni Sessanta la situazione
inizia a cambiare con le sperimentazioni e l’arte arricchisce il
suo raggio d’azione con contributi che riescono a convivere,
ma la donna non riesce a uscire dalla sua situazione di anonimato. È finalmente negli anni Ottanta che le donne riescono
ad andare oltre la querelle tra generi con la prima mostra dedicata a una donna, al Guggenheim di New York». La relazione
di Benedetta è stata particolarmente apprezzata e applaudita.
Marilena Sovrani Assessore alla Pubblica Istruzione e Pari
Opportunità ha sottolineato come «l’attuazione di Progetto
Donne e Futuro in tante città italiane è garanzia della sua bontà. Apprezzo e condivido l’idea della rete e della solidarietà tra
donne e per le donne, indirizzata a ragazze che hanno dei talenti da svelare in campo lavorativo sulla base delle esperienze,
delle conoscenze che saranno trasferite dalle madrine. Poteva
essere ideato solo da una donna». E ha continuato: «L’assessorato alle pari opportunità non è stato mai particolarmente
valorizzato a Latina, fino all’attuale legislatura durante la quale
il coordinamento dedicato a questo tema sta avendo la giusta
attenzione».
«Voglio complimentarmi per un’organizzazione così efficiente che permette di valorizzare i giovani talenti dando loro la
possibilità di realizzare qualcosa di concreto per sé e per la

società e ringraziarli a nome dell’amministrazione provinciale
per aver scelto Latina e premiato i talenti del nostro territorio»
ha commentato la Delegata provinciale alle Pari Opportunità
Marilena Sisca, durante il suo intervento. «In un momento
di profondo cambiamento come quello che stiamo vivendo occorre creare le opportunità e ritengo fondamentale parlare di
opportunità già prima che di parità. Ognuno, se gli viene data
la possibilità di dimostrare quanto vale, può riuscire e può realizzarsi creando a sua volta altre opportunità per chi ha talento
e lo merita. Noi donne, sogno di poeti e artisti, generatrici di
generazioni, dobbiamo riprenderci il futuro».
Erika Leonardi ha illustrato la proposta “Dare un metodo a ognuna: Life’n jazz per Progetto Donne e Futuro”.
«Una metafora e un metodo in cui il jazz fa vedere come all’interno del gruppo i musicisti sanno coniugare elementi apparentemente opposti, sanno vivere il gruppo ma sanno essere
soggetti protagonisti, hanno forti competenze ma sanno essere
sempre innovativi. Il jazz ci dimostra come si possano coniugare le regole con la flessibilità».
Alla presentazione di Latina infine Cristina Bicciocchi,
Presidente del Premio Internazionale Profilo Donna, ha illustrato gli elementi principali del premio e ha fatto intervenire
anche la giornalista Ivana Vaccari caporedattrice RaiSport.

Nel frattempo il Progetto Donne e Futuro ha organizzato al ristorante
Da Giannino a Milano il primo incontro di lavoro con le pupil premiate
a Savona lo scorso settembre per prepare gli stage e gli affiancamenti con
le rispettive madrine nell’anno in corso.
Nella foto il sig. LorenzoTonetti titolare del ristorante “Da Giannino”
con Roberta Parlascino, Alice Scarzello e Stefania Tugliani.
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INNOVAZIONE ED
EFFETTI SPECIALI
di Cristina Bicciocchi

LO AmmettO sì sONO mOLtO cuRIOsA, D’ALtRA PARte quAL
è LA gIORNALIstA che NON LO è? mI PIAce meNtRe sONO IN
gIRO PeR LAvORO PORRe AtteNzIONe e cuRIOsARe suLLe
cOse beLLe, queLLe che mI AttRAggONO DI PIù, queLLe
ORIgINALI che NON hO mAI vIstO e mAgARI cON LA scusA
DI sAPeRNe DI PIù, scOPRO NOvItà stRePItOse cOme IL
mARchIO AkANtO....
Il marchio è solo un marchio e l’esperienza insegna,
che dietro ogni brand c’è
l’anima che lo rappresenta
e lo crea. In questo caso è
proprio il caso di dire che
lo crea perchè l’architetto Francesca Anselmi è la
pioniera di questa ricerca innovativa in fatto di
superfici applicate come
la ceramica, ma che non
sono ceramica, ma resine
che possono avere dettagli
decorativi molto più innovativi; ad esempio tipo pelle, metallo, stoffa o vetro. La prima volta che ci siamo incontrate
eravamo a Sassuolo, patria della ceramica, e ricordo lo show-room
dove mi ha accolto, più che uno show room sembrava una galleria
d’arte...
Disponibile e alquanto elettrizzata dal mio interesse, l’arch. Anselmi mi ha spiegato tutte le soluzioni possibili e inimmaginabili del
prodotto: mi si è aperto un mondo, quello della resina.

PROFILODONNA 37

Arch. Anselmi cosa è la resina e Lei come è approdata a
valorizzare questo prodotto?
«La resina, quella adatta a rivestire superfici architettoniche,
è un materiale di sintesi chimica con caratteristiche tecnologicamente avanzate che pochi conoscono; la resina è anche un
materiale che permette di realizzare delle splendide superfici
decorative. Oggi la resina è di moda ma pochi la sanno veramente applicare, così sono stata stimolata ad approfondire e a
trovare nuove soluzioni per poterla proporre.
Può capire dalle mie parole che una volta approfondito questo
materiale non potevo che appassionarmi».
Qual è stata l’evoluzione del brand e inizialmente come
è stato recepito dal pubblico?
«Proporre al mercato un prodotto di innovativa concezione
non è stato facile.
Come tutti i prodotti non conosciuti il cliente, che al primo
momento si entusiasma, poi si chiude sospettoso e diffidente.
La tentazione commerciale è quella di riportare il materiale
innovativo dentro gli schemi conosciuti dei materiali tradizionali (ceramica, legno, marmo).
Io, di contro, cerco di rimanere fedele al prodotto, e al modo
di comunicare tipico ed innovativo adatto a lui. Sono cresciuta
all’interno di una azienda metal meccanica come progettista
industriale, perciò sono concreta e pragmatica.
Inoltre ho avuto la fortuna di condividere il pensiero di Ettore Sottsass e i giovani architetti del suo studio. Architetti oggi
famosi come Michele de Lucchi, Matteo Thun, Aldo Cibic, e
Marco Zannini.
Queste esperienze mi hanno dato cultura e convinzione, così
a distanza di più di un anno, il mercato ha risposto positivamente apprezzando sia il nostro modo di comunicare, che il
prodotto stesso».
Quali sono quindi le aperture e il riscontro prevedibile
per il futuro?
«Il mercato delle superfici, sia nuove che da ristrutturare, è
sempre alla ricerca di nuove soluzioni.
Akanto Design, offrendo sia il servizio qualificato e garantito
della posa in opera della resina, che la soluzione prefinita del
pannello, può risolvere la domanda del mercato più attento e
all’avanguardia.
La totale e sofisticata personalizzazione che la nostra tecnica
permette garantisce la soddisfazione del cliente più esigente».
Ci racconti quali sono le realizzazioni più importanti
che ha messo in opera fino ad oggi...
«Importanti… direi che quelle che per Akanto Design sono
importanti realizzazioni riguardano le soluzioni prodotte per
clienti esclusivi, e perciò difficili da soddisfare. Parlo di famosi
marchi d’abbigliamento, di accessori in pelle e di un pregiato
marchio di automobili.
Posso riportare come esempio innanzitutto la realizzazione di
una scala dove la pietra scelta per il concept del marchio non
sosteneva le flessioni della struttura. Noi abbiamo fedelmente
replicato la venatura ed in una sola notte abbiamo rivestito
i 21 gradini, permettendo al negozio di rispettare l’apertura
continuata 7 giorni su 7. Un’altra soluzione unica fù quella
che permise al cliente di dare corretta scenografia ai quattro
brand offerti come personalizzazione esclusiva delle sue auto
speciali».
“Quali sono i vantaggi della resina rispetto ad altri prodotti?”
«La resina ha caratteristiche uniche e specifiche.
La resina in opera rispetta queste caratteristiche solo se posata
con metodi corretti rispettando le tempistiche richieste.
La resina pre finita su pannello offre la totalità dei vantaggi.
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Parlando solo di materiali di qualità posso affermare che i
principali vantaggi sono: la completa impermeabilità all’acqua e allo sporco, l’igiene garantita, la facilità di pulizia e manutenzione, il basso spessore, l’alto effetto decorativo, il confort al tatto».
Ma ho sentito qualcuno parlar male della resina...
«Sì, mi piace dire che è un materiale “maltrattato”.
Ricordo che tutto, caratteristiche tecniche e vantaggi, vale
solo per materiali selezionati e posati correttamente da operatori esperti. Purtroppo il materiale “oggi di moda” attira
operatori improvvisati, e l’uso di materie prime non pure e
di qualità, così possiamo trovare superfici che si spelano, si
crepano o scolorano.
La resina è un materiale di sintesi chimica di alto contenuto
tecnologico, questo permette i diversi vantaggi elencati, e allo
stesso tempo richiede conoscenza e rispetto al fine di ottenere
quei vantaggi una volta lavorato e posato».
Per Lei sarà indubbiamente molto importante l’originalità e la malleabilità del prodotto per proporre soluzioni uniche e personalizzate.
«Fondamentale! Nei due anni di studio sul materiale e i processi produttivi, il mio obbiettivo era di trovare la strada di
realizzare un prodotto stabile e tecnologicamente avanzato,
tipiche caratteristiche del prodotto industriale, che avesse il sapore e la ricchezza delle lavorazioni artigianali, quindi uniche
e personalizzate. Così è nato il sistema di pannelli in resina pre
finiti, la comunione della tecnologia industriale e il sapiente
lavoro manuale dell’uomo».
Suppongo che non solo nei grandi show room, uffici e
alberghi si possa ottenere soluzioni molto interessanti,
anche un privato volendo può richiedere una parete per
casa sua?
«In verità posso affermare che il pannello in resina prodotto da Akanto Design nasce soprattutto per l’utente privato.
Il cliente privato può ottenere dalle nostre superfici decori
ed atmosfere uniche e su misura a gratificare il suo personale
senso estetico. Il cliente commerciale invece sceglie il nostro
materiale soprattutto per le qualità tecniche ed i vantaggi
specifici».
Ho visto infatti una parete che sembrava un quadro:
quindi non solo soluzioni ottimali igieniche per pareti
e pavimenti, ma soluzioni decorative di qualsiasi tipo.
«Si, il sistema produttivo è flessibile, e ci permette di produrre
un singolo pannello decorativo finalizzato a divenire “quadro
sulla parete”. Come grandi superfici con decori grafici che
diventano immagine unica grazie alla tecnica del casellario
rispettata sia in fase di progettazione che di posa.
La perfetta corrispondenza si ottiene lavorando con le migliori
tecnologie digitali ed il controllo numerico».
Ma alla fine perchè la resina e non un quadro o un poster?
«Posso sicuramente affermare che la superficie decorativa in
resina è unica ed eterna!
Inoltre un quadro o un poster hanno una estensione limitata, il
nostro pannello diventa parete e pavimento, quindi ambiente.
Rimane come unica pietra di paragone la moneta, intendo il
costo.
Il prodotto Akanto Design vale di più, è ricco di contenuti e
perciò esclusivo e di nicchia.
Vorrei concludere dicendo che il nostro cliente diventa possessore delle superfici in resina proprio perché è in grado di capirle ed apprezzarle intimamente al di fuori del loro prezzo.»
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1 - retro cucina “pittura calda”
5 - dettaglio superficie tattile
2 - bagno suite “velo”
6 - cucina “controluce”
3 - camera da letto “materico antracite” 7 - ingresso “coral”
4 - ingresso “ago di pino”
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Benessere e bellezza:
espressioni che dalla
campagna ricevono una
nuova declinazione.
Vita all’aria aperta,
sana alimentazione ma
anche una nuova cosmesi a Km0 fatta di
prodotti e trattamenti di
origine agricola.
Le donne di Coldiretti,
pioniere di un innovativo volto dell’agricoltura,
ne parleranno in una
conversazione che vedrà protagonisti i pareri
degli esperti e le dirette
testimonianze delle imprenditrici.

DOVE SI COLTIVANO
BELLEZZA E BENESSERE

Dalla campagna i segreti per un nuovo wellness

GIOVEDÌ 22 MARZO 2012
dalle 17,30 alle 20,00

Agriturismo “LA BACCELLIERA” - Strada Baccelliera 84 - MODENA

Si tratta solo
di passione...

s

HARRISON FORD:
INDIANA JONes O NO?
di Cristina Botti

Sono un’appassionata delle avventure di Indiana Jones.
Vidi i primi manifesti del film nel 1981 a Londra, dove mi ero
recata per approfondire il mio inglese.
Ebbene una sola parola: gorgeous!
Indiana Jones ha rappresentato, non solo per la sottoscritta,
ma per migliaia di ragazzi in tutto il mondo, un vero e proprio
idolo.
Chi, fra i ragazzi, non si è mai guardato allo specchio col
cappello del papà calato sugli occhi e una vecchia cravatta in
mano a mò di frusta?
E chi, fra le ragazze, non ha mai sognato ad occhi aperti di essere una delle eroine di cui Indiana Jones si innamorava nelle
sue avventure?
Indiana Jones costituisce il connubio perfetto di intelletto e
prestanza fisica; di cultura ed azione; di forza e dolcezza; un
mix che fa sognare ed affascina per la sua capacità di incarnare questi aspetti, senza che l’uno prevalga sull’altro.
Ma Harrison Ford, l’attore che interpreta Indiana Jones,
com’è in realtà?
Devo sinceramente dire che dopo avere esaminato il suo autografo l’ho trovato interessante, anche se un po’ “introverso”.
Il tracciato che appare dall’autografo denota una persona con
elementi ambivalenti: da una parte è riservata, posata, di poche parole all’inizio (segni grafologici parca, angolosa, calibro
medio), dall’altra gli accenni di flessuosità e curva indicano
che, invece, ha anche un lato più sensibile e che nella sua vita
vi sono anche momenti affettuosi, in cui da spazio alla propria
sensibilità.
Dotato di carattere solido, tende a portare a termine gli impegni assunti (segno graf. Mantiene il rigo), costituendo pertanto,
per i registi, un professionista affidabile.
Egli tuttavia ha anche una spiccata attitudine al confronto ed
alla competizione, ma in modo diretto, senza sotterfugi (segno

Angolosa).
Ciò significa che se qualcosa non gli va, è portato a dirlo chiaramente, senza fare inutili giri di parole.
Perciò i registi che lavorano con lui devono essere pronti anche
a “battagliare” sulle scene o sulle battute che non gli vanno a
genio.
Un’altra “dote” di Harrison Ford (dote anche agli occhi di chi
scrive), è data dalla capacità di sintesi che lo contraddistingue
(segno graf. Attaccata).
Quante volte ci imbattiamo in persone che dicono con 100
parole ciò che avrebbero potuto dire con 10? E spesso, se potessimo dare un voto a costoro, in una scala da 0 (encefalogramma piatto) a 10 (genialità), gli attribuiremmo un 2 o un
3 meno meno.
Vi sono persone che infarciscono i loro discorsi di ripetizioni
e frasi fatte.
Harrison Ford, invece, è persona che tende a parlare poco, a
sintetizzare i suoi discorsi in poche parole e ad essere molto
concreto.
E quest’ultima virtù piace a molte persone.
Piace agli uomini, perché è una virtù tipicamente maschile
(anche se oggi si è un po’ persa, a favore delle conversazioni
prolisse che sentiamo nei media).
È la virtù dell’amico che ascolta, da una pacca sulla spalla e
dice poche parole, ma che risolvono il problema.
E’ una virtù che piace alle donne, perché la percepiscono
come tipica dell’uomo sicuro di sé, e ciò le fa sentire protette.
La concretezza, come quella che rivela Harrison Ford nel proprio autografo, viene percepita dall’universo femminile come
virtù propria di quell’uomo che è un valido amico, prima che
un partner, un uomo sul quale si può contare ed al quale aprire
il proprio cuore.
Dunque l’attore americano è solo un coacervo di virtù maschi-
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li e basta? Certamente no.
La F del cognome ci da un’importante indicazione, perché
contiene due segni grafologici di natura più femminile: Curva
e Flessuosa.
Il segno Curva, veniva tradotto in passato con l’indicazione di
persona di “indole buona”.
In realtà, come scoprì il mio Maestro, il Prof. Nazzareno Palaferri, il segno Curva indica il grado di adattamento, o adattabilità del soggetto.
Il Prof. Palaferri, sosteneva a ragione, che la vera bontà non
è propria di chi dice sempre sì, ma è propria di chi valuta le
proposte, le comprende, e vi aderisce solo le ritiene meritevoli.
Il segno flessuosa, poi, indica attitudine al savoir faire ed alla
mediazione.
Il fatto che nell’autografo del nostro Attore questi due segni
siano presenti in forma accennata e non prevalente, indica che
la sua indole è costituita da elementi prevalentemente “maschili” (forza, stabilità, azione, etc. etc.), ma che tuttavia non è
privo di sensibilità e dolcezza, anche se tende a centellinarle.
Qui sta a mio parere il segreto del fascino di Harrison Ford.
Non solo nella sua indubbia bravura come attore, ma soprattutto (o forse principalmente), nel fatto che ha una personalità
unica.
Harrison Ford coniuga caratteristiche apparentemente contrapposte in un’indole in cui nessun pregio prevale troppo, e
nessun difetto eccede in maniera evidente.
Questa combinazione, assolutamente singolare e personale, ci
indica anche che il fascino e l’originalità non sono prerogative soltanto dei divi di Hollywood, ma sono caratteristiche
proprie di ciascuno di noi, se abbiamo curiosità e volontà per
migliorarci. Forse non tutti diventeremo degli Indiana Jones;
senz’altro coloro che avranno il coraggio di intraprendere un
proprio cammino, unico ed irripetibile, potranno lasciare un
segno originale nella storia.
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Biografia
Harrison Ford è nato a Chicago, Illinois, il 13 luglio 1942. Figlio di un
irlandese e di un’ebrea russa, Harrison è cresciuto nell’area suburbana di Des
Plaines, in Illinois, dove aveva pochi amici e dove era il bersaglio naturale
dei coetanei prepotenti. Alla Maine Township High School di Park Ridge,
Harrison non era certo uno studente brillante: non era un atleta e i suoi voti
erano sempre molto bassi.
Dopo il diploma Harrison Ford ha frequentato il Ripon College in Wisconsin, un ambiente rigidamente conservatore, dove i capelli lunghi e il suo aspetto
da giovane beatnik non erano molto tollerati. Poi uno spettacolo teatrale cattura l’interesse di Harrison, che quando scopre di essere stato respinto in troppe
materie per ottenere il diploma, parte per Los Angeles insieme alla fidanzata
Mary Marquardt, con il sogno di diventare un attore.
Il 18 giugno 1964 Harrison e Mary si sposano: avranno due figli, Willard
e Benjamin. Presto il giovane attore si rende conto che trovare lavoro stabile
nella professione che ha scelto non è un’impresa facile, soprattutto se si è perfezionisti come lui e si rifiutano le produzioni di bassa qualità. Cosi Harrison
comincia a lavorare come carpentiere in cantieri edili, e nonostante le sue
conoscenze tecniche vengano da un manuale preso in prestito alla biblioteca
pubblica, scopre di avere un dono naturale che gli consente di guadagnarsi da
vivere. Occasionalmente Ford ottiene delle piccole parti in produzioni televisive
e cinematografiche.
Nel 1973 George Lucas gli offre un ruolo di supporto nel film American
Graffiti, ma Harrison abbandona disgustato il set, quando viene a sapere di
essere pagato soltanto 485 dollari a settimana, meno della metà di quanto
guadagna lavorando come carpentiere. Poi la produzione gli offre quindici
dollari in piu a settimana e Harrison partecipa al film, che si rivela un
sorprendente successo. La durevole amicizia nata sul set tra l’attore e il regista, porta George Lucas ad offrire a Harrison la parte di Han Solo nel
film Guerre stellari (1977), e a trentaquattro anni Ford diventa protagonista di uno dei piu fenomenali successi della storia del cinema. Ma il ruolo
che ha trasformato l’attore americano in una vera grande star è certamente
quello dell’archeologo Indiana Jones, nel film di Steven Spielberg I predatori
dell’arca perduta (1981) e nei due sequel Indiana Jones e il tempio maledetto
(1984) Indiana Jones e l’ultima crociata (1989) con Sean Connery. Dopo
il successo delle pellicole degli anni ‘80 - sono da ricordare due cult come
Blade Runner (1982) e Witness il testimone - Ford è diventato uno dei divi
più pagati e richiesti di Hollywood. Ha girato con i nomi più prestigiosi del
cinema popolare americano: Sydney Pollack (Sabrina nel 1995 e Destini incorciati nel 1999), Alan J. Pakula (Presunto innocente nel 1994 e L’ombra
del diavolo nel 1997), Wolfgang Petersen (Air Force One in cui interpreta il
presidente degli Stati Uniti), Robert Zemeckis (Le verità nascoste nel 2000).
Generalmente la presenza di Harrison Ford richiama sempre il grande pubblico, come dimostrato tra gli altri da film come Il Fuggitivo (1993), K - 19
di Kathryn Bigelow (2002) e Hollywood Omicide (2003). Nel 2006 è tornato con un nuovo film d’azione, Firewall accesso negato, ma tutti aspettano
il nuovo episodio, il quarto, della fortunata serie Indiana Jones.
Dopo il divorzio da Mary Marquardt, nel 1979, il 14 marzo del 1983
Harrison Ford ha sposato la sceneggiatrice Melissa Mathison, autrice di
film quali E.T. l’extra-terrestre (1982), e Kundun (1997). La coppia, che
ha avuto due figli e abitato per tanti anni in un ranch nel Wyoming, si è
separata nel 2004.
fonte: www.trovacinema.repubblica.it

ANNA MARCHETTI MONOBRAND BOUTIQUE: MODENA MILANO PARIGI

FASHION STORE
Via Salgari, 40 Modena
tel. + 39 059332022
www.annamarchetti.it
Orari di apertura: da mar. a ven. 15:30-19:30 e sabato 9:00-13:00

I TRAGUARDI DELLA
MEDICINA ESTETICA
Ne PARLIAmO cON LA DR.ssA cLeLIA bARINI
Dott.ssa Barini innazitutto cosa si intende per medicina estetica?
“La medicina estetica dà la possibilità di interventi sempre
più all’avanguardia, sicuri e duraturi nel tempo, evitando la
chirurgia”.
L’importanza della Medicina Estetica sta proprio nel ruolo
preventivo che essa può e deve svolgere. Per fare ciò è importante disporre di buoni strumenti diagnostici, di buona formazione
ed esperienza e di tanta passione.
Quando intervenire, a che età e come saper riconoscere
il professionista giusto?
Prevenzione e terapia devono partire dalla correzione di
eventuali abitudini di vita errate (alimentazione, scarsa attivita’ fisica, disturbi del sonno etc) alla quale vanno abbinate efficaci ma sicure tecniche e, solo dopo un’accurata visita,
è possibile individuare di quali strategie avvalersi. Non bisogna
però dimenticare che la medicina estetica oltre a giocare un ruolo
importante a livello preventivo, è anche correttiva, è cioè in grado
di fornire risultati evidenti senza alterare la originaria fisionomia e lasciando un look assolutamente naturale. Una buona correzione attenua i
difetti ed esalta i pregi; ciò si può fare solo impostando piani di trattamento
personalizzati. Non esiste un’età alla quale è giusto cominciare ma gli interventi
devono essere compatibili con l’età, nei giovani si deve puntare di più prevenzione
che sulla correzione.
In primavera si comincia a pensare di essere in forma per l’estate; quali
sono i metodi più consigliati per una totale remise en forme?
Confermo che con la primavera alle porte, nelle donne e negli uomini scatta il desiderio di prestare maggiore attenzione al proprio corpo, per prepararsi ad affrontare
questo periodo in buona forma fisica. È bene quindi rivolgersi ad un Medico Estetico
esperto per inquadrare gli eventuali inestetismi da attenuare o correggere al fine di
individuare correttamente le migliori strategie terapeutiche. In questo periodo la
richiesta maggiore è per il corpo ma non dobbiamo dimenticare la pelle del viso, sottoposta allo stress termico invernale, deve essere infatti adeguatamente preparata per
affrontare le sollecitazioni dei raggi del sole, i radicali liberi e la disidratazione estiva.
Per evitarne l’invecchiamento e la disidratazione è opportuno agire con modalità combinate: che vanno da una dermocosmesi prescritta dal medico e integrazioni alimentari
mirate unite a tecniche di medicina estetica come ad esempio la biorivitalizzazione che
sfrutta le capacità dell’acido ialuronico di attrarre e legare acqua ottenendo così una
ottimale idratazione dei tessuti.
Quindi oltre ai prodotti specifici, se ho ben capito, oggi ci sono trattamenti particolari e non invasivi che possono migliorare il nostro aspetto...
Sono attenta a cogliere tutte le migliori metodiche e gli strumenti più innovativi che si
sviluppano a livello mondiale, e affronto con approcci all’avanguardia i problemi legati
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cLeLIA bARINI
• Laurea Medicina e Chirurgia 1991 votazione 110/110 con
lode
• Perfezionamento post laurea in Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Clinica conseguito presso la Clinica
Medica I (Università degli studi Modena)
• Diploma Scuola Internazionale di Medicina Estetica della
Fondazione Fatebenefratelli di Roma con votazione 70/70
• Membro del Comitato Scientifico della Scuola Internazionale di Medicina Estetica Sies di BOLOGNA
• Iscritta all’Accademia Italiana di Medicina Estetica
• Socio fondatore GIST (Gruppo Italiano Studio tecnologie)
• Socio dell’ ASLMS (American Academy for Lasers and
Technology)
• Libero professionista dal 1994, presta opera di consulenza
anche presso alcune strutture poliambulatoriali.
• L’attività professionale è soprattutto dedicata allo studio
dell’invecchiamento cutaneo e delle attività terapeutiche
ad esso correlate, ed anche all’inquadramento del sovrappeso diffuso e distrettuale con relativo piano di trattamento
• Inoltre partecipa alla quasi totalità dei Congressi Nazionali di Medicina Estetica, stage, convegni. Ospite e relatrice di Congressi Nazionali ed Internazionali sia in Italia
che all’estero, titolare di workshop nel campo della Medicina Estetica per industrie farmaceutiche, cosmetiche ed
elettromedicali.
• Autrice di articoli scientifici pubblicati su riviste scientifiche soprattutto nel campo della biorivitalizzazione, sull’
uso della Radiofrequenza, Peelings
• Inventore eTitolare di Brevetto Internazionale su un protocollo Medico

alla cosiddetta cellulite e all’adiposità localizzata.
Si agisce con tecniche diversificate a seconda delle
condizioni del paziente: dall’idrolipoclasia all’Lpg
fino all’ultimissima novità arrivata dagli Stati Uniti,
ovvero lo Smoothshapes. Lo Studio è uno dei pochi
in Italia ad essere già dotato di questo laser che è in
grado di liquefare il grasso localizzato e di renderlo
facilmente eliminabile, un ciclo completo prevede tra
le 10 e le 15 sedute.
In tema anti-ageing quali sono le ultime novità da
proporre alla Clientela?
Per intervenire sulla lassità cutanea, spicca su tutti il trattamento Thermage che “riduce la lassità”, ricompatta il
tessuto ed aumenta il tono cutaneo. È possibile effettuare
il trattamento Thermage sia nel viso sia in diverse parti
del corpo: interno braccia e cosce, addome e glutei”.
I risultati sono garantiti?
I risultati sono duraturi e comunque legati alle risposta individuale, importante è monitorare i miglioramenti ottenuti ed impostare un consolidamento per soddisfare e mantenere le aspettative iniziali.
Lo Studio Barini risponde alle Vostre domande scrivendo a
info@profilodonna.com, per saperne di più cliccare sul sito
www.cleliabarinimedicinaestetica.com

e
g
a
m
Ther

d
ogettato e
è stato pr ed importo
n
e
m
a
tt
8
a
9
Questo tr gli USA già dal 19
ne FDA
ne
io
to
z
a
a
z
c
z
fi
li
ti
ti
r
e
u
c
la
n
o
lia c
tato in Ita
.
come la
4
0
0
nel 2
premiata
ta
a
ta
s
è
ir urgica
Nel 2008
a non ch nica seic
n
c
te
e
miglior
, in un’u
ondiale e enere effetti
livello m
ott
sente di
oltre
duta con 2 anni e mezzo, in
o
n
è
ivo che
che dura
dato posit soddin
U
.
e
il
b
è ripeti
aziente
ei casi il p mento per
nel 75% d
a
tt
ete il tra
sfatto rip il risultato ottee
mantener
nuto.
no dei
Barini, u
Lo Studio vello nazionali
ento
30 studi a
il trattam 4
a
z
le, utiliz
200
GE dal
THERMA ti risultati,
en
con eccell
ine
di For mig
è a Corlo li 171,
co
in via Pas 49
72
5
5
9
5
Tel. 0

In futuro quindi tutte più giovani e più belle.....
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Nel libro di Claudio Maria Goldoni la storia completa della grande dinastia

GLI ESTENSI, DALLE ORIGINI AD OGGI
di Cristina Bicciocchi

Chi sono gli Estensi? Quali territori dell’Italia centrosettentrionale hanno governato? Come si chiamano e
dove vivono gli eredi? A queste e a tante altre domande risponde “Atlante Estense, mille anni nella storia
d’Europa: gli Estensi a Ferrara, Modena, Reggio, Garfagnana e Massa Carrara”, il volume del giornalista
Claudio Maria Goldoni, direttore responsabile di
“TeleStudio Modena” e collaboratore della “Gazzetta di Modena”, presentato alla stampa lo scorso 14
dicembre dal sindaco di Modena Giorgio Pighi nella
Sala del Vecchio Consiglio del Palazzo Comunale.

In alto, l’autore Claudio Maria Goldoni
(foto Paolo Pugnaghi).
A sinistra, il Principe del Belgio Lorenzo
d’Austria-Este “che porta il titolo di Duca
di Modena” con la moglie Principessa
Astrid del Belgio. A fianco il figlio ventiquattrenne Amedeo d’Austria-Este che erediterà
il titolo di Duca di Modena, Reggio e Massa Carrara. Nella pagina successiva in alto:
l’editore Carlo Bonacini di Artestampa con
il sindaco di Modena e l’autore. A seguire il
primo cittadino Giorgio Pighi con il volume.

L’elegante volume di 312 pagine, edito da Carlo Bonacini per
Artestampa, è preceduto dalle prefazioni di Bruno Andreolli,
ordinario di Storia Medioevale all’Università di Bologna e di
Angelo Spaggiari, incaricato di Archivistica all’Università di
Modena e Reggio nonchè ex direttore dell’Archivio di Stato di
Modena e presidente della Deputazione di Storia Patria per le
Antiche Provincie Modenesi e offre un articolato susseguirsi di
testi, di finestre ed illustrazioni, un panorama, al tempo stesso
conosciuto ed inedito, di quella che fu la millenaria presenza
estense su quella striscia di territorio tra l’Adriatico e il Tirreno,
il c.d. “corridoio estense”, con particolare riguardo alla storica
zona dell’Oltrappennino modenese.
“L’opera è diretta al grande pubblico - afferma Claudio Maria Goldoni - soprattutto ai giovani. Per questo ho cercato
di descrivere le vicende che hanno visto come protagonista
questa famiglia in modo semplice, schematico, avvincente,
cercando soprattutto di mettere in relazione il passato con il
nostro presente.”
Si tratta quindi di un volume dal carattere divulgativo, di facile lettura, utilizzabile anche a scopo didattico nel mondo della
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scuola, con caratteristiche davvero nuove rispetto ad altre opere di questo genere che ci mostra e ci invita ad approfondire
l’appassionante storia dei nostri antenati che avevano fatto di
Ferrara prima, e di Modena poi, la loro capitale.
“Purtroppo – continua Goldoni – le vicende millenarie di Casa
d’Este sono poco conosciute. Anzi si può dire che nei confronti
della nostra storia patria estense vi sia stato per decenni un vero
e proprio ostracismo, una sorta di “damnatio memoriae”.
Nei testi scolastici solo alcune righe sono dedicate a questa
grande famiglia. Lo Stato Sardo-Piemontese, divenuto dapprima l’autoritario Stato italiano dei Savoia, poi lo Stato dittatoriale fascista, nazionalista ed accentratore, ha cercato di cancellare tutto. Credo quindi che a distanza di più di 150 anni
dall’Unità d’Italia sia giunta l’ora di rendere omaggio, senza
preconcetti storici e politici, alla verità storica e al ruolo che gli
Estensi, nel bene e nel male, hanno avuto, con la consapevolezza che soltanto sul loro passato gli ex territori estensi potranno
costruire la propria identità futura”.
L’opera di Claudio Maria Goldoni, che prima di dedicarsi esclusivamente al giornalismo è stato docente di diritto ed

economia politica negli Istituti “Meucci” di Carpi, “Baggi” di
Sassuolo e “Barozzi” di Modena, narra la storia estense nella
sua globalità (comprendendo sia gli Estensi di Ferrara, sia quelli
di Modena) sulla prestigiosa scia inaugurata da Luciano Chiappini nel 1957, poi seguita da Bruno Rossi ( 1972 ), da Giuseppe
Panini ( 1996 ) e da Riccardo Rimondi ( 2008 ). Il libro gode
del patrocinio dei Comuni di Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Castelnuovo Garfagnana, Massa, Carrara, Formigine e del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e si avvale del
contributo della Banca Popolare dell’Emilia Romagna.
Arricchito di cartine geografiche satellitari, ritratti, stemmi,
dedica un’ampia documentazione iconografica a tutte le manifestazioni storiche del territorio che si ricongiungono a Casa
d’Este: il “Palio” di Ferrara, le “Serate Estensi” di Modena,
“La Quintana Cybea” di Massa; in queste foto, tra damigelle
e messeri, si riconoscono giornalisti, autorità, uomini politici
e personaggi della nostra quotidianità, come, tanto per citarne alcuni, la mitica Maria Carafoli, organizzatrice di “Serate
Estensi”, Giulia Neri, giornalista di TeleStudio Modena, Maria
Piera Ricchi, docente di italiano e storia al Liceo Tecnologico
“Volta” di Sassuolo e il giornalista RAI Paolo Pini.
Da non dimenticare il contributo dato al volume da SAIR
Martino d’ Austria-Este che ha concesso alcune fotografie di
famiglia che illustrano la storia contemporanea dei discendenti degli antichi duchi. Numerose immagini contenute nel libro
ritraggono il fratello di Martino, il principe del Belgio Lorenzo
d’Austria-Este, attuale portatore del titolo di duca di Modena,
ritratto con la moglie Astrid, principessa del Belgio e il loro
figlio Amedeo d’Austria-Este (nato in Belgio a Woluwe Saint
Lambert il 26 agosto 1988) futuro erede del titolo di duca di
Modena, Reggio e Massa Carrara.
Tra le centinaia di foto pubblicate c’è pure quella dell’arciduca

Martino d’Austria-Este, che è spesso ospite di Modena – l’ultima volta per la XXII edizione del Premio Internazionale Profilo Donna lo scorso 26 novembre - ritratto in occasione della
cena di gala tenutasi nel 2006 a conclusione del Convegno sugli
Ordini Cavallereschi, insieme alla contessa Paola Avogadro di
Valdengo, al marchese Guido Tacoli e alla professoressa Maria
Piera Ricchi, studiosa che vanta al suo attivo numerose ricerche
e seminari sulla storia e sui personaggi della corte estense in
particolare sulla figura di Raimondo Montecuccoli.
Non è la prima volta che Claudio Maria Goldoni, laureato in
Giurisprudenza all’Università di Modena, si occupa di storia: a
partire dal 1991 ha infatti pubblicato sulla Gazzetta di Modena centinaia di articoli riguardanti la storia estense. Particolarmente apprezzata la serie di pezzi intitolati “Quando Modena
arrivava al Tirreno” pubblicata nell’estate del 2001.
È stato inoltre coautore dell’antologia “Modena Estense” (Edizioni CDL, 2002) e del volume “C’era una volta il Modena
(Edizioni Il Fiorino, 2010). Al suo attivo la realizzazione del documentario a carattere storico “Un treno per Auschwitz - Diario di un viaggio nella memoria” realizzato nel 2008 insieme a
Maria Piera Ricchi. Goldoni ha inoltre partecipato in qualità
di relatore a numerosi convegni e nel 2001 è stato nominato
presidente dell’Associazione Francesco V d’Austria-Este.
Per la sua attività di carattere storico è stato inoltre insignito
nel 2005 dall’Associazione Ducato di Massa del titolo di Cavaliere Crociato del Sacro Romano Impero. Dimenticavo…
nel volume ampio spazio è dedicato ai personaggi femminili di
Casa d’Este e, in appendice, si possono trovare anche le schede
dedicate alle signore e alle duchesse di Ferrara Capitale e di
Modena Capitale.
Non c’è che dire...per gli appassionati di dinastie, il libro è una
vera e propria manna!

Alcune immagini contenute nel libro: da sinistra, l’arciduca Martino d’Austria-Este e la moglie principessa Katharina d’Isenbourg con la professoressa Maria Piera Ricchi, in posa accanto alla foto dell’ultimo duca di Modena Francesco V d’Austria-Este. A fianco, ancora l’arciduca Martino
con la contessa Paola Avogadro di Valdengo, il marchese Guido Tacoli e la professoressa Maria Piera Ricchi. Infine, una foto di “Serate Estensi”:
da sinistra, Paolo Pini, Giulia Neri, Maria Carafoli e Maria Piera Ricchi.
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Silvia Mezzanotte
(‘91) la cantante solista dei Matia Bazar, da anni testimonial della Maison
modenese Anna
Marchetti (‘91),
si è presentata sul palco del Festival della
Canzone Italiana con
abiti esclusivi e creati
appositamente per l’occasione dalla stilista. La cantante, esempio di
coerenza e attaccamento ad Anna,
ha dichiarato di sentirsi a suo agio
solo negli abiti della sig.a Marchetti, la quale ha sempre seguito
Silvia in questi anni con grande
professionalità e affetto. Dopo la
reunion del 2010 con Silvia Mezzanotte, il mitico gruppo genevose,
si è ripresentato per la 12° volta a
Sanremo con il brano “Sei tu”.

La mostra di Anish Kapoor alla Fabbrica del Vapore
di Milano ha ospitato, il 26 gennaio scorso, GARON,
un evento sonoro di massa per 70 esecutori, ideato e
composto per l’occasione dal compositore israeliano
Yuval Avital. Il concerto, una co-produzione della società di produzione artistica MADEINART di Consuelo
Nocita (‘11) e Magà Global Arts è stato anche un momento di condivisione per festeggiare la chiusura della
mostra di Kapoor accompagnata da un incredibile successo di pubblico e critica che ne ha fatto l’evento di arte
contemporanea più visitato a Milano nel 2011.

L’Associazione Italiana per lo Studio delle Malformazioni (ASM), presieduta da Marinella Di Capua (‘09), ha presentato in occasione dei festegONDAZIONE
giamenti per i suoi trent’anni di vita “Demetra racconta”: l’identikit della
gestante nel Terzo Millennio, un’indagine di Astra Ricerche per fare il punto sul tema della gravidanza e sul rapporto delle future mamme con la loro
salute. L’illustrazione dello studio, avvenuta in dicembre presso la sede del Corriere della Sera, è stata curata dal presidente
di Astra Ricerche il professor Enrico Finzi. Marinella Di Capua ha rimarcato la necessità di un’opera d’informazione sulla
gravidanza, intensa e capillare, che possa formare una gestante proattiva, in grado di essere di stimolo allo specialista che l’ha
in cura. Per informazioni sulla ricerca: redazione@asmonlus.it, tel 02-58430313. Inoltre ricordiamo che hanno risposto in
300 persone tra esponenti dell’imprenditoria, delle professioni e delle istituzioni all’appello lanciato da Marinella Di Capua (‘09), Presidente della Fondazione ASM, in occasione del tradizionale Concerto a favore della Fondazione ASM per la
Salute dell’Infanzia che si è svolto nella Sala delle Colonne del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo
da Vinci”. La serata milanese è stata dedicata al progetto “Le culle della speranza” con l’obiettivo di dotare diversi ospedali
di speciali incubatrici da trasporto di ultima generazione, in grado di sottoporre i bambini prematuri a un’adeguata terapia
intensiva già durante il trasferimento dal punto nascita al reparto specializzato che li avrà in cura, aumentando, grazie alla
tempestività dell’intervento, le loro possibilità di sopravvivenza.
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Il glamour di 22 Maggio by Maria Grazia Severi all’insegna del food & chic.
In anteprima martedì 14 febbraio la capsule collection “La Pasta è di Moda”
presentata allo Spazio Scic a Milano 22 Maggio by Maria Grazia Severi
debutta per la primavera estate 2012 con una capsule collection caratterizzata da un concept che diventa una vera e propria filosofia di vita, una
collezione dal mood ironico e divertente, ispirata all’icona italiana, la pasta.
E per mostrarla ha scelto una location d’eccezione e in grado di amplificare
il mood della collezione: il tempio delle cucine di alta gamma, nel cuore di
Milano - lo spazio Scic di via Durini 19 - in cui i 22 modelli della linea sono
stati presentati con un pranzo esclusivo composto da piatti prelibati della
più autentica cucina italiana e, soprattutto, della tradizione emiliana. “Da
sempre l’azienda Maria Grazia Severi è legata a un concetto di moda in
cui vestirsi significa arricchirsi, sorridere, guardarsi allo specchio e trovarsi
unica! “ ha dichiarato Francesca Severi (‘04) fashion designer della 22
Maggio by Maria Grazia Severi. “ La nostra idea di stile si sviluppa intorno
a un trend “positivo”, per una moda che non avvilisce ma gratifica - indipendentemente dalla taglia -, che premia una personalità allegra e forte,
che diventa piena espressione di
un mood autentico e personale”
ha concluso la designer. L’effetto
finale è glamour: una capsule collection tutta da scoprire e frutto
della sapienza artigiana di un’azienda con una forte identità che, negli ultimi anni, ha registrato notevoli incrementi di fatturato e ha saputo imporsi sia sul territorio nazionale che sui mercati
mondiali. come una delle realtà più peculiari del Made in Italy.
Da madrina a madre: un viaggio di diecimila chilometri che annulla le
distanze e apre il cuore.
Dall’11 al 19 Febbraio presso la Casa N.P.H. in Repubblica Dominicana si è tenuto l’incontro Internazionale N.P.H. che raduna ogni anno Padre Rick Frechette,
lo staff di N.P.H. e padrini da tutto il mondo. Manuela Fiorillo volontaria
della FONDAZIONE Francesca Rava è stata testimone di un’esperienza indimenticabile con i
bambini orfani e abbandonati di Haiti, “Angels
of Light” che non hanno perso il sorriso e desiderano un futuro migliore. Info: Fondazione
Francesca Rava-N.P.H. Italia onlus
e-mail padrini@nph-italia.org

FLAsh

Elisabetta Ferrari Barbolini (‘97) ha curato con Icaro Progetti per l’Arte, la mostra
“Mater Dei” sculture lignee dal XIII al XVI secolo, presso il Museo Benedettino e
Diocesano di Arte Sacra di Nonantola.
Laura Villani (‘04) ha proposto le sculture dell’artista Marco Lodola come contrap-punto artistico all’evento musicale che ha inaugurato ArteFiera Off in occasione di
ArteFiera 2012 in collaborazione con il Comune di Bologna un segnale che simboli-camente unisce l’evento musicale al mondo dell’arte. Lodola infatti è l’artista che
meglio evidenzia il collegamento tra musica, danza e arte per le sue sculture dedicate
a Vasco Rossi, Led Zeppelin e Rolling Stone etc.
La deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi presso la aedes
muratoriana ha proposto recentemente una seduta di studio con il seguente ordine del giorno: Lidia Righi
Guerzoni: Contributo alla conoscenza del patriota Francesco Casali e Cristina Rattighieri (‘05): Uso privato e
uso pubblico del Santo Sepolcro di Reggio Emilia e del suo tempio (S. Girolamo), edificati al tempo di Modena
capitale.
Inaugurata recentemente la 26° edizione di Unica - Fine Art Expo presso i Padiglioni della Fiera di Modena. La
mostra antiquaria più importante in Italia ha avuto come madrina del taglio del nastro il noto soprano Mirella
Freni (‘91) e come icona della manifestazione Maria Callas. La Freni inoltre, ha dato vita al progetto “Italy &
Iraq” per sostenere la formazione musicale, la pace attraverso la musica e l’arte e l’integrazione culturale.
Protagonista della vita sociale e culturale torinese, fiera delle proprie origini walser, la vicepresidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 racconta il suo speciale rapporto con la montagna, dal Monte Rosa a Sestriere, nel libro OLIMPICO SORRISO di Evelina Christillin (‘11) con Valter Giuliano
(Vivalda editori, 2011, collana “Sempre più in alto”). Tra le innumerevoli cariche la Christillin è stata rinominata lo scorso 25 luglio Presidente del Teatro Stabile di Torino.
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Dopo il lancio
nazionale
avvenuto
nell’autunno
2011 con la
p re s e n z a d e l
prof. Rosario
Sorrentino,
m a s s i m a
autorità italiana
sulla materia e
autore di Panico!
e Rabbia per
Mondadori,
l’associazione
Pronto Intervento Panico, che
combatte i noti disturbi di panico
ha ottenuto un grande interesse
da parte dell’opinione pubblica e
soprattutto delle persone colpite da
disturbi di panico. Una patologia
dei tempi moderni, legata alle
ansie della società dei consumi che
secondo l’indagine SWG/titolare
scientifico neuroscienziato Rosario
Sorrentino, colpisce 8 milioni di
persone. Pronto intervento Panico
la cui presidente di zona è l’avv.
Barbara Prampolini, ha sedi a
Sassuolo e Formigine, ha attivato
il numero dedicato 848998800
al quale i pazienti possono
rivolgersi in qualunque momento
e comunica attraverso il sito www.
prontointerventopanico.it

È Milano la cornice scelta per il debutto di San-ti.A, di
Alessia Santi, già anima creativa di Manila Grace, che ha
creato una collezione sofisticata ed essenziale, dove la sola
protagonista è la maglia.
Mercoledì 8 febbraio, in anteprima sulla passerella dei
Circus Studio, una location destinata in passato alla scuola
circense il cui fascino è in grado di enfatizzare l’essenzialità
della collezione Autunno-Inverno 2012/2013 hanno sfilato i capi nati dalla passione della designer per la ricerca e
cura nelle lavorazioni.San-ti.A, totalmente Made in Italy,
prodotta e distribuita dal Antress Industry SpA, già artefice del successo di Manila e di E-gò. Nella stessa occasione
è statapresentata la collezione Autunno- Inverno 2012-13
di Manila Grace: Parigi, New York, Amsterdam, Venezia:
l’Autunno Inverno di Manila Grace 2012-13 ruba il fascino
delle città senza tempo e declina l’inconfondibile imprinting
di stile della maison in una collezione sofisticata e ricercata. Protagonista è il divertissiment nato dal gioco di materiali differenti uniti in un mix and match inedito e prezioso.
Un percorso ideale che prosegue la linea creata dalle sovrapposizioni di colori e si concretizza in un caleidoscopio di stampe che stupisce e unisce passato e presente. Ospiti
dell’evento, tra gli altri, Alessandra Amoroso, Justin Mattera, le Kris & Kris.
CNA IMPRESA DONNA,
20 ANNI AL FIANCO DELLE IMPRENDITRICI
Vent’anni di impresa al femminile, con le sue conquiste e i suoi difetti, con tanto impegno ed altrettanta passione. Vent’anni da festeggiare come un momento di passaggio, non certo come un traguardo.
Un’occasione per guardare avanti e, soprattutto, per stare insieme. È
quello che ha fatto CNA Impresa Donna, che nelle scorse settimana
ha celebrato questa importante ricorrenza. «Una storia di cui andiamo
orgogliose – commenta la presidente di CNA Impresa Donna Susanna Benatti – che
serve da sprone per porsi nuovi traguardi. Su tutte una legislazione che consenta alle
imprenditrici di giocarsi le proprie carte alla pari dei colleghi uomini. Perché le imprese
femminili, e lo dicono i numeri, sono un punto di forza della nostra economia».

Nel 2008 usciva in libreria “Perchè dobbiamo fare più figli?” di Piero Angela e Lorenzo
Pinna. Con questo libro oggi cerchiamo di dare una risposta a quella domanda che poteva
sembrare retorica ma non lo è affatto. Probabilmente il crollo verticale delle nascite non
era stato associato in modo categorico al crollo economico perchè ancora non era così
evidente. È solo il fattore Tempo che qui come non mai ha giocato la sua parte principale.
Per rendere più semplice la risposta alla domanda di Piero Angela abbiamo diviso il testo
in due parti. Nella prima abbiamo raccolto più informazioni possibili per fare chiarezza
e dare trasparenza all’attuale criticità economica in cui versa lo Stato italiano e non solo.
Aiutandoci con grafici e statistiche ISTAT o EUROSTAT. Perchè una domanda che sorge
spontanea è: può l’ottimizzazione demografica collegare nascite all’andamento economico
positivo di un paese? Forse la crisi della finanza non è l’unica delle cause ma dobbiamo
andare più indietro nel tempo? Abbiamo scoperto che economisti e demografi avevano
già lanciato l’allarme in tal senso, monitorando per decenni l’evoluzione del sistema. La
popolazione europea che sta invecchiando più lentamente grazie ad una migliore qualità
della vita è veramente un dato positivo? Una situazione questa che il resto del mondo
industrializzato ci invidia ma oggi sta cogliendo impreparati i governi degli Stati della
Zona Euro. Quale dovrebbe essere il sostegno del Welfare oggi? L’allungamento della
speranza di vita ed il crollo delle nascite stanno mutando profondamente
il quadro economico del Mondo intero perchè stravolgono le dinamiche
demografiche creando incertezza sul futuro. Perchè non dobbiamo
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
La banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia al documento “Informazioni europee di base sul credito a consumatori” richiedibile presso le dipendenze - Febbraio 2012

I professionisti per il tuo matrimonio....
Il wedding planner, come dice la parola stessa, organizza, pianifica il giorno del matrimonio, il significato “nascosto” che viene troppo
spesso dimenticato è quello di un vero e proprio consulente anche a livello economico, un consulente che attraverso la sua rete selezionata di fornitori riesce a farVi risparmiare tempo e denaro!
Tempo: avendo selezionato a priori i fornitori ha una chiara idea della qualità di ogni villa, catering, fotografo, pasticciere, atelier di
abiti, ecc.. e Vi accompagna a “colpo sicuro” dal TOP di ogni categoria senza inutile spreco di tempo.
Risparmio di Denaro: avendo accesso a canali preferenziali dovuti anche alla quantità di clienti che porta ai vari fornitori, oltre che alla
propria abilità commerciale nelle trattative, seleziona sempre il TOP del fornitore col prezzo più contenuto, i miei sposi hanno diritto
al miglior rapporto qualità prezzo!
Un vero W.P. deve avere, oltre a fantasia innata e spiccato senso dell’estetica nella cura dei dettagli, una grande abilità
commerciale e una formazione anche a livello di gestione dei conti economici, non basta un corso
di wedding planner per diventare un vero wedding planner!
Il wedding planner cerca insieme a Voi un tema da sviluppare durante tutto l’evento, un colore,
un film, un hobby ecc., ma soprattutto lavora partendo dal budget che avete a disposizione, non
fa preventivi, siete Voi a dargli il budget e il suo lavoro è proprio quello di rispettarlo offrendoVi
proprio il famoso “miglior rapporto qualità-prezzo”!
Dopo 20 anni di management commerciale svolto all’estero per grandi aziende Italiane quotate in
borsa e conosciute a livello mondiale, dopo aver fatto un accademia e aver partecipato a seminari e
tirocini su Parigi e su altre città Italiane, ho finalmente aperto il mio atelier di wedding planner in
centro a Modena.
I wedding planner non sono tutti uguali, c’è anche chi s’improvvisa, un numero di cellulare, un indirizzo e-mail, frequenta uno dei tanti corsi da Wedding Planner che ci sono ovunque e pensa di
essere in grado di organizzare un matrimonio. Questa è una vera e propria professione che non si
n
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slaine Lebreto
o Garini e Ghi
el
ng
A
denaro, necessita dell’apertura di una partiva iva, di un atelier con vetrina in una via centrale di una
città medio-grande, di pubblicità, di un commercialista, di un consulente legale, e di continui corsi di aggiornamento.
Chi non ha tempo e denaro da sprecare è il “mio” cliente ideale!
AccertateVi del livello professionale, verificando se costui o costei dispone di un atelier con vetrina, di una partita iva, chiedete di parlare
con altri sposi che si sono affidati a lei/lui per l’organizzazione del proprio matrimonio, chi lo fa per hobby non investe denaro, è il primo
a non crederci pienamente e a procedere per tentativi.
Un W.P. non può essere fiorista, sarta, catering o villa, che per “arrotondare” Vi vendono servizi che nemmeno conoscono e sui quali
non hanno potere contrattuale col fornitore, si debbono avere nozioni di gestione economica dei budget, quindi aver comunque fatto
studi anche di economia, oltre che di regia scenografica, ecc..
Il vero wedding planner è un professionista, come un commercialista, un architetto o un avvocato, vi chiederà una consulenza, che varia
a seconda dei budget da gestire ma non supera mai i 2000 euro per l’intera organizzazione, da vero professionista dovrà poi far rientrare
la sua consulenza nel budget che avete a disposizione.
Chiedete sempre il Budget planner al vostro W.P. e controllate con lei/lui le voci di costo una per una, dall’abito da sposa ai fuochi
d’artificio, solo così vi renderete conto della professionalità e della gestione economica impeccabile del vostro sogno!
Atelier di Wedding Planners Accademici
per appuntamento cel 345 8483476 tel 059 6134608
Via A. Tagliazucchi 58 - 41121 MODENA
g.lebreton@noemiwedding.com

     
   
  
  
   
    
   
   

AKANTO DESIGN S.R.L.
Via Pietro Nenni, 19 – 42019 Scandiano (RE) Italia
T: +39. 0522. 855351 – F: +39. 0522. 857656
www.akantodesign.com - sales@akantodesign.com

