
Ospite d'eccezione e apertura
straordinaria mercoledì sera
per la mostra "Il manichino del-
la storia" a Modena. In serata,
infatti, all'ex Manifattura Ta-
bacchi di viale Monte Kosica è
arrivato Vittorio Sgarbi. Che ha
dato subito un bel consiglio al
Comune: «esportatela questa
mostra».

Insieme con alcuni accom-
pagnatori, presente il gallerista
modenese Emilio Mazzoli, il
critico ha voluto far visita al
"manichino" in seconda sera-
ta, dopo aver preso parte alla
tappa modenese, l'unica in
emilia-romagna, del festival
"Panorama d'Italia" con una
propria lezione partita alle 21
alla Galleria Estense. A quanto
pare il critico ferrarese, che ne
ha approfittato per un giro nel-
la stessa Galleria, è rimasto più
che colpito dalla mostra al Ma-
ta in particolare, tanto da la-
sciare questo messaggio nel
'quaderno' dei messaggi all'in-
gresso: «Modena è capitale, il
resto d'Italia provincia. Vittorio
Sgarbi».

È il vicesindaco Gianpietro
Cavazza, che ha aperto "il ma-
nichino" appositamente per il
noto critico a rivelare i retrosce-
na. «Sgarbi si è fermato davanti
a ogni quadro a caccia di parti-
colari, dopo essersi tolto qua e
là gli occhiali. Ha guardato le
opere con dolcezza al di là della
sua consueta esuberanza, dicia-
mo». La chiacchierata mostra,
parte del programma del Festi-
valfilosofia 2015 e del program-
ma di eventi per expo, presenta
una novantina di pezzi apparte-
nenti a collezioni private e rea-
lizzati da 48 artisti internazio-
nali, fra gli anni '80 e i nostri
giorni. Non sarebbe proprio
l'arte contemporanea la specia-
lità di Sgarbi, ma "Il manichi-
no" sembra aver catturato dav-
vero il diretto interessato, an-
che da un punto di vista di stra-
tegie culturali: «Ha definito la
mostra di altissimo livello- con-
tinua Cavazza- e a proposito ci
ha anche dato alcuni preziosi
consigli, che teniamo per noi.

Contestualizzando, Sgarbi
ragionava su come Modena, a

proposito di mostre e cultura,
si stia distinguendo non poco
da altre città anche di maggiori
dimensioni».

Direttamente interpellato
Sgarbi ha aggiunto: «La mostra
mi è piaciuta molto. Invece che
affidarla al 'critichino' sotto ca-
sa, si sono scelte giustamente
due star come Bottura e Mazzo-
li. Non ho cenato da Bottura-
sorride il critico di Ferrara- ma
grazie al suo lavoro attorno a
Expo la considerazione di Mo-
dena è molto cresciuta in que-
sti mesi».

Tuttavia, Sgarbi non ha ri-
nunciato a qualche critica: «L'
errore, e l'ho detto al comune e
ai suoi, è quello di non organiz-
zare la mostra in una seconda o
terza sede, anche per ammor-
tizzarne i costi. 'Il manichino'
ha le potenzialità per raggiun-
gere mete come Roma o Berli-
no e del resto 'nemo propheta

in patria', come insegna la vi-
cenda di Pavarotti. Se fai una
mostra solo a casa tua è como-
do, certo, ma ti esponi alle criti-
che, ancorchè sbagliate seppur
credibili, sulla scia del 'dai i sol-
di agli amici'. Questo si sarebbe
potuto evitare».

Sgarbi confessa che il senato-
re modenese carlo Giovanardi
gli ha suggerito spesso la pre-
sunta anomalia modenese a
proposito del "manichino", ov-
vero del 'circuito' locale fin
troppo oliato: «Sì, ma sempre
meglio di quel che accade a Ve-
nezia dove, addirittura, nono-
stante un turismo mille volte
superiore, il comune pensa di
vendere l'opera di Klimt per fa-
re cassa...», Rilancia Sgarbi. Il
quale sembra poi comprende-
re nella sostanza il gelo di Phi-
lippe daverio, che aveva detto
quest'estate di non aver mai
sentito nominare il curatore

della mostra modenese Ri-
chard Milazzo: "Milazzo l'ho
sentito nominare, capisco da-
verio quando fa capire che non
è di grande rilievo. Ma, ripeto,
le star qui sono Bottura e Maz-
zoli: Milazzo è il cameriere di
Bottura, diciamo, e lo stesso
Mazzoli ne sa molto di più di
Milazzo...».

In ogni caso, Sgarbi conosce
i (consistenti) costi pubblici le-
gati al "manichino" e da questo
punto di vista esprime un'altra
riserva: "forse Bottura e Mazzo-
li avrebbero dovuto cercare fi-
nanziamenti privati per la mo-
stra, questo può essere un altro
errore». Ma sta di fatto che per
Sgarbi Modena vince, anche
sulla 'amata' Ferrara: "cultural-
mente, elogio Modena rispetto
a Ferrara, al cui comune, fra
l'altro, volevo donare la mia col-
lezione ma non se ne è fatto
nulla».

La SuperGalleria Estense è... dietro l’angolo
Proseguono le procedure di unificazione tra Modena e Ferrara, si lavora a cda e comitato scientifico

brevi

La Fondazione Architetti e l'Or-
dine Architetti di Modena pro-
muovono la conoscenza dell'
architettura, dell'urbanistica e
del design. Le “Conversazioni
sulla città” sono vere conferen-
ze divulgative. Domani alle 17,
al Teatro S.Carlo, lezione magi-
strale con Alberto Alessi, presi-
dente del Gruppo Alessi. Nata
nel 1921 Alessi è da sempre ri-
conosciuta per l’elevata quali-

tà dei suoi prodotti. Sue alcune
icone del made in Italy: dalla
caffettiera 'La cupola' di Aldo
Rossi, allo spremiagrumi 'Juicy
Salif' di Philippe Starck, dal vas-
soio 'Girotondo' fino al bollito-
re con fischietto a uccellino di
Michael Graves. Tutti oggetti
nati sotto la presidenza di Al-
berto Alessi, che negli anni ha
fatto conoscere il gruppo a li-
vello mondiale.

AlbertoAlessi e il design
per le caffettiere e i bollitori

Il critico passa in rassegna alcune opere esposte

Sgarbi entusiasta
per il “Manichino”
Il critico sulla mostra: «Modena capitale, il resto è provincia»
ma non risparmia frecciatine a Comune e organizzatori

I complimenti sul libro d’onore

Alle Galleria Estense di Mode-
na, Sassuolo e Ferrara potreb-
bero presto entrare anche Fran-
cesca Cappelletti, docente di
storia dell'arte moderna all'ate-
neo ferrarese e già membro del-
la sede italiana dell'Ermitage di
Sanpietroburgo e Giovanni Sas-
su dei musei civici e direttore
del museo della cattedrale di
Ferrara. Dopo la scelta del Co-
mune di Modena di nominare il
direttore dei musei civici Fran-
cesca Piccinini nel nuovo comi-
tato scientifico delle Gallerie
Estensi di Modena e Ferrara ar-
riveranno presto le prime nomi-
ne dalla città che fu capitale pri-

ma di Modena fino al 1598. I
due studiosi prescelti sembra-
no praticamente certi di ottene-
re a breve il via libera per il nuo-
vo ente culturale. Si compone
dunque via via l'organigramma
del nuovo museo statale che
unirà, come ha deciso pochi
giorni fa il ministro dei beni cul-
turali Dario Franceschini, Galle-
ria Estense e Biblioteca Estense
di Modena, Palazzo Ducale di
Sassuolo e Pinacoteca naziona-
le di Ferrara probabilmente
spostata al castello Estense. In-
somma si ricompone, almeno
dal punto di vista culturale, l'an-
tico ducato anche se i problemi

restano ancora tanti anche per-
ché il museo di Ferrara e Mode-
na è l'unico suddiviso tra due
province. Inoltre, una volta de-
ciso il comitato scientifico,
composto da 5 membri, resterà
quello forse più importante del
Consiglio di amministrazione. I
vari passaggi li spiega Sabina
Magrini, segretario regionale
dei beni culturali e attuale diret-
tore ad interim della Galleria
Estense in attesa che a dicem-
bre ci sia la nomina ufficiale del-
la direttrice Martina Bagnoli.
«Io non so – spiega l'alta diri-
gente del ministero – cosa acca-
drà ora che anche Ferrara è en-

trata nella Galleria Estense . Al
momento ci muoviamo sulla
base del decreto musei. Ci sarà
un consiglio di amministrazio-
ne che sarà presieduto dalla Ba-
gnoli e composto da altri4
membri di nomina del ministro
Franceschini. Due di essi saran-
no concordati con i ministri del-
le Finanze e dell'Istruzione e
tutti saranno di chiara fama».
Altro organo sarà appunto il co-
mitato scientifico, presieduto
sempre dalla Bagnoli: «Finora
l'unica nomina ufficiale è quel-
la di Francesca Piccinini, diret-
trice dei civici di Modena e re-
sponsabile. Al momento non

sappiamo neppure come sarà
gestita la presenza degli altri co-
muni, Ferrara e Sassuolo, visto
che il decreto non ne parla. Gli
altri enti, oltre al Comune di
Modena, che qui possono fare
nomine sono infatti il ministro
stesso, il Consiglio superiore
dei beni culturali e la Regione».
Resta dunque da capire in qua-
le organismo saranno inseriti
Francesca Cappelletti e Giovan-
ni Sassu, due noti esperti pro-
prio di storia estense. Ma nelle
nuove Gallerie c'è anche la Bi-
blioteca Estense: «Sì – termina
Magrini – per questo ho già pen-
sato alla responsabile della bi-
blioteca che sarà una dirigente
interna per mantenere la piena
continuità nell'istituto. Tra l'al-
tro siamo fortunati perché la di-
rettrice Bagnoli è anch'essa
grande esperta di manoscritti».

Stefano LuppiDario Franceschini

Domani in tutti i supermerca-
ti e ipermercati Coop Estense
si terrà una grande raccolta
di solidarietà: saranno pre-
senti nei negozi i volontari di
CSV provinciale, Caritas Car-
pi, Caritas Modena, Porta
Aperta e Croce Rossa per rac-
cogliere le donazioni dei con-
sumatori, con la collaborazio-
ne dei soci attivi di Coop
Estense. Questo sabato i vo-

lontari presenti all’ingresso
dei negozi, consegneranno ai
clienti la sportina dell’iniziati-
va e il volantino con indicati i
prodotti di maggiore utilità a
lunga conservazione: olio,
tonno, legumi in scatola, fari-
na, zucchero, biscotti, pro-
dotti per la prima colazione,
pannolini per bambini e pro-
dotti per l’igiene della perso-
na.

CoopEstense, al supermarket
domani raccolta di solidarietà

con il csi

In piazza Matteotti
giochi e animazione
■■ L’animazione del Csi
Modena esce allo scoperto
anche in autunno. Oggi
pomeriggio in piazza
Matteotti dalle 16.30 alle
17.30“Foglie e follie”,
carrellata di giochi e balli di
gruppo con palloncini e
coriandoli. Il 30 ottobre “Mr
Giò & Pallino e la casa degli
spettri”, sketch comici a
tema Halloween. Il 6
novembre
“Prestidigitorium”,
spettacolo di magia per
grandi e piccini.

raduno annuale

S.Cuore, ex allievi
domenica in festa
■■ Domenica 25 ottobre
raduno degli ex allievi
dell’istituto Sacro Cuore,
che ha ospitato tra l’altro
allievi illustri come Luciano
Pavarotti.

teatro guiglia

«Italicum e altro
Renzi decide tutto?»
■■ Oggi pomeriggio alle
17.30 incontro presso il
Teatro Guiglia in via
Rismondo 73 per una
conversazione dibattito
sullo stile e le scelte di
governo del premier Renzi.
Già il titolo promette
accostamenti storici e
paragoni stimolanti:
“Italicum e legge Boschi,
verso la Repubblica di un
uomo solo al comando?».
L’incontro sarà introdotto
da una breve relazione di
Antonio Mascello su:
“Giacomo Acerbo e il suo
tempo, diversità di
un’esperienza”. Ingresso
libero.

hera

Motospazzatrici
per la raccolta foglie
■■ In totale sono una
quindicina le
motospazzatrici di Hera
impegnate nella raccolta
foglie sulle strade di
Modena. Dall’autunno a fine
gennaio i mezzi e il
personale sono impegnati a
togliere ciò che cade sulla
strada dai rami, visto che le
essenze arboree sono di
vario tipo e genere. In questi
giorni gli uomini di Hera
sono impegnati nella zona
sud est della città dove sono
presenti essenze a caduta
precoce. L’anno scorso sono
state raccolte più di 1.100
tonnellate di foglie.

Oggi all’Expo la nostra città si
presenta con video promozio-
nali e biglietti omaggio per invi-
tare i visitatori a trascorrere un
fine settimana nella città della
Ghirlandina. In più c’è l’ante-
prima del calendario eventi del
2016, con i principali appunta-
menti culturali e di spettacolo.

«Il Comune porta a Milano –
sottolinea Tommaso Rotella,
assessore al Turismo – i primi
risultati concreti per la promo-
zione turistica». L’omaggio che
riceveranno oggi i visitatori e il
27 ottobre consiste in un in-
gresso gratuito per due perso-
ne sia per salire sulla Ghirlandi-
na, sia per visitare la mostra di
arte contemporanea del Mata
aperta fino al 31 gennaio 2016.

Oltre al materiale promozio-
nale, i visitatori dello stand
possono vedere anche una de-
cina di brevi video con riprese
fatte con i droni dal cielo, sulla
“Casa Museo Luciano Pavarot-
ti” e a “Ferrari innovation”
(Museo Casa Natale Enzo Fer-
rari).

per la ghirlandina

Oggi all’Expo
Modena regala
biglietti gratis

La riduzione della dotazione mi-
nima di parcheggi di pertinenza
prevista per i piccoli negozi va
applicata a tutte le attività com-
prese nella destinazione d’uso
C/1, quindi anche a pubblici
esercizi per la somministrazio-
ne di alimenti e bevande, come
bar, ristoranti, trattorie, pizzerie
o altro.

Lo ha deciso il Consiglio co-
munale con la sola astensione di
Fi. «Sempre più di frequente –
ha spiegato l’assessore Vandelli
– arrivano richieste di chi vuole
insediare pubblici esercizi nel
contesto della città costruita,
ma che segnalano l’impossibili-
tà di far fronte integralmente al-
la dotazione obbligatoria di par-
cheggi. Con questa delibera si re-
cupera il patrimonio esistente ».

Così la dotazione minima vie-
ne ridotta a quattro posti auto
ogni 100 metri quadrati di super-
ficie utile, ad esclusione degli in-
terventi di nuova costruzione e
di demolizione con ricostruzio-
ne.

ok dal consiglio

Bar e affini
i posti auto
sono sumisura
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