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sabbioneta    il Gruppo storico festeggia i primi 20 anni

nuovi corsi «LoW cosT»
iniZio 8 APriLE

 Corsi di lingue straniere 
 INGLESE - FRANCESE - TEDESCO - SPAGNOLO 

 24 ore in 3 mesi 250 e
 docente madrelingua 
 (iscrizioni e test anche “on line”) 

 Corsi individuali «low cost» 
 10 ore con docente madrelingua 250 € 

 Preparazione esami di maturità

 Corsi Toefl con esami in sede
 Corsi «on line»
 Traduzioni  

 e servizio interpreti
 Lezioni scolastiche  

 e universitarie
 Soggiorni - Studio all’estero

UNIVERSITà DELLE LINGUE

OXFORD MANTOVA
VIA MARANGONI, 36 (zona università)

Tel. e Fax 0376 368262
info@oxfordmantova.it - www.oxfordmantova.it

speciale di 4 paGine
Nuova generazione Bianchi
fra storia, tradizione, futuro

lubiam
stile e classe
su misura
in Mantova
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La disfida di Ettore
Masiello: “I più forti dei gironi. Progetto convincente. Ora ultimo sforzo”

calcio biancorosso   presidente, tifosi, sponsor e 6 partite per la promozione

Faccia a faccia, non facebook a facebook
Finalmente si parla di giovani. Meglio, 

si cerca di stare loro vicini. Scuola, lavo-
ro, comunità, social, divertimento. Ecco 
un convegno: “I volti della condizione gio-
vanile a Mantova”. Promotori Acli, Cisl As-
se del Po, Confcooperative, Confartigiana-
to, Confcommercio, Coldiretti Mantova, in 
collaborazione con Caritas e Pastorale So-
ciale e del Lavoro della Diocesi.

C’è la Chiesa coinvolta in modo diretto. 
Bene. Già il vescovo Marco si è fatto cari-
co di essere a fianco dei ragazzi. Metten-
do in evidenza, durante un incontro in Cu-
ria, problematiche, disagi ma anche spe-

ranze. Occuparsi di una vasta fascia di età 
è quanto mai opportuno. In questo caso - 
appunto il convegno di sabato 30 marzo 
nel Salone delle Capriate - si fanno porta-
voci associazioni di categoria. Quindi, a 
ben vedere, sarà il lavoro a essere un pri-
mo tema di riflessione. E gli enti pubblici 
e le imprese? Ci sono a Mantova politiche 
chiare e decisive per dare sostanza al rap-
porto tra studio e occupazione? Importan-
te capirlo nel corso del dibattito. Magari 
lasciando spazio ai ragazzi e alle ragazze 
perché una volta tanto dialoghino faccia a 
faccia e non facebook a facebook.

 anno VIII (XXI) numero 12 - € 1,50
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Una parola
Macaco - “Tutti li Macachi di quest’Etiopia sono 

molto differenti da Macachi del Brasile; vene sono de 
grandi de mediocri e de piccioli. È perché tutti sono lus-
suriosissimi, più volte è avvenuto che le nègre, haven-
do lauto commercio coi Macachi grandi sono rimaste 
pregne ed hanno partorito mostri.

“Sono pochi anni che n questa Città di Loanda due 
Nègre impregnate nella suddetta maniera, partorirono 
â tempo debito due Macachi: uno di questi fu donato 
al Signor Governatore, che poi seco lo portò à Lisbo-
na, e l’altro fù dato ai nostrj Padri di Loanda quando, 
dopo essere vissuto qualche anno nell’Ospizio mori,. e 
quegli stessi che l’hanno veduto e praticato mi dissero 
che realmente haveva tutte le fattezze più tosto huma-
ne che di Macaco”.

(Relazione 7di 23: pubbl./1712). Dell’Ordine dei Frati 
Minori Cappuccini/convento di Gradisca, 34enne, era 
stato inviato in missione /1697- 1704. 

APPUNTI di Gianfranco Mortoni (www.gianfrancomortoni.it)

Il PArere dell’AvvocATo

    Infortunio sul lavoro: danno biologico
L’ “escape room” (ce ne sono or-

mai molte anche in Italia) è un gio-
co di logica in cui i concorrenti de-
vono trovare l’uscita da una stanza 
in cui sono stati rinchiusi, cercan-
do di risolvere indovinelli e rompi-
capo di vario tipo.

In questo caso, sei persone di di-
versa  provenienza (quattro maschi, 
due femmine) ricevono un misterio-
so puzzle contenente l’invito a par-
tecipare al gioco, con annesso pre-
mio in denaro. I protagonisti (co-
sa li lega, in realtà?) si troveranno a 
dover superare una serie di enigmi 
con trappole annesse davvero ina-
spettate. La posta in palio è la pel-
le. Grande successo negli States (9 
milioni di dollari di budget, 132 di 
incasso), diretto dal regista dell’ul-
timo “Insidious”, “Escape Room” 
incrocia thriller e horror. Piutto-
sto schematico, il film non brilla 

per dialoghi, carat-
terizzazione dei personaggi e ori-
ginalità: i modelli di ispirazione, 
le serie “Saw” e “Cube”, appaiono 
molto evidenti. Però il ritmo non 
manca e, con un’abbondante dose 
di sospensione dell’incredulità, per 
il pubblico appassionato del gene-
re il divertimento è garantito. De-
stinata al pubblico dei teenager, la 
pellicola non indulge in eccessiva 
truculenza. Già annunciato il se-
condo capitolo.

escape room
Usa 2019
Regia: Adam Robitel
Genere: horror / thriller
Cast: Deborah Ann Woll, Tyler 
Labine
Durata: 1 ora e 39’
Dove? Multisala Cinecity
Voto: 6

Un pensiero
Am-lira - L’Am-lira ovvero Allied Military Currency 

è stata la valuta che l’AMGOT/Governo Militare Al-
leato Territori Occupati messa in circolazione in Italia 
dopo lo sbarco in Sicilia/notte tra il 9 e 10 luglio 1943. 
Periodo di circolazione: 9 luglio 1943 - 3 giugno 1950. 

Il 19 luglio 1943 due aerei carichi di am-lire parto-
no dagli USA verso l’Italia: sono stampati 1.356 milio-
ni di pezzi/valore pari a 130 miliardi di lire: ultimo in-
vio/17 aprile 1945.

La circolazione dei biglietti viene imposta dal genera-
le Alexander, comandante degli alleati in Italia: “Con il 
presente proclama è istituita una circolazione monetaria 
in lire:  biglietti del taglio di 1, 2, 5, 10, 50, 100, 500 e 
1.000 lire; tale moneta ha corso legale per pagare qual-
siasi importo nel territorio soggetto al Governo Mili-
tare, e nessuno può rifiutarsi di accettarla”.

Un  danno all’economia italiana, già molto prova-
ta dalla guerra.

Una data
Pisa, 29 marzo 1838, giovedì - Muore, 

77enne, Carlo Lasinio, trevigiano, inci-
sore e museologo.  Trasferitosi a Firenze lì aveva realiz-
zato, in acqueforti, 324 ritratti di artisti eccellenti, inse-
gnando quindi incisione nella locale Accademia di bel-
le arti. Trasferitosi a Pisa, divenendone conservatore al 
Camposanto,  aveva fatto molti tentativi per protegge-
re lo stesso Camposanto e i suoi affreschi dalla rovina, 
minacciati dalle guerre napoleoniche. Aveva poi scrit-
to il libro di incisioni ‘Pitture a fresco del Camposanto 
di Pisa’ - Queste incisioni, divenute popolari nel XIX 
sec.,  influito sull’arte europea, soprattutto in Inghilter-
ra, e W. Holman Hunt, ci dice che L. ci ha allontanati 
dall’alto Rinascimento. Le incisioni di L. salvano inol-
tre dalla dimenticanza quelle ‘Pitture a fresco…’ dan-
neggiate dalla  Seconda guerra mondiale. Ha eseguito 
un’acquaforte di Mantova, e Treviso, Piea, e Roma lo 
ricordano con una via.

 

cINeMANIA                  di Daniele Soffiati

Sei personaggi in cerca della fuga

 L’INAIL in base al D.lgs 38/2000, risar-
cisce il danno biologico da invalidità perma-
nente patito dal lavoratore a seguito di infor-
tunio sul lavoro con una somma di denaro, 

se la invalidità è in una per-
centuale che va dal 6% al 15% e con una ren-
dita, quando l’invalidità è in percentuale che 
va dal 16% in su.

Il risarcimento avviene in base alle tabelle 
INAIL, che sono differenti da quelle relative 
al risarcimento del danno fisico patito in un 
sinistro stradale, che non sia in itinere e cioè 
avvenuto nel tragitto casa-lavoro.

Il lavoratore può entro 10 anni dal sinistro 
in cui ha riportato una invalidità permanente, 
presentare, per una sola volta, dall’incidente, 
domanda di aggravamento del danno, rispet-
to a quello già riconosciuto da INAIL a se-
guito di visita medica. 

Ove sia disposta una rendita, la domanda 
di aggravamento, può essere presentata una 
volta l’anno per i primi quattro anni e poi al 
settimo e decimo anno, da cui la rendita è 
stata corrisposta.  

Avv. Giorgio Marconi 
del Foro di Mantova

www.avvocatomantovamarconi.it

Domenica aperto dalle 15 alle 19

Cerimonia 2019
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Organizza l’associazione culturale Evoluzione di Mantova
Grafia e Animo Umano: corso  per conoscersi

Il direttivo dell’associazione culturale Evoluzione di Mantova ha deliberato l’avvio del 
corso per giovani e adulti intitolato “Grafia e Animo Umano”. Sono previste quattro le-
zioni di 1 ora e mezza ognuna, con inizio da mercoledì 17 aprile 2019 alle 18.30 nella 
sala civica di via Facciotto 7 a Mantova. È anche stata prevista la possibilità di scelta 
nella stessa sede dell’orario di inizio delle 21. Le lezioni saranno tenute da un docen-
te abilitato e perito grafologo iscritto all’Albo nazionale, per la trattazione dei seguen-
ti argomenti: analisi delle capacità e delle inquietudini infantili e minorili; individuazio-
ne delle attitudini personali per lo studio e il lavoro; indagini sulla propensione al be-
nessere personale e alle buone relazioni con gli altri; rappresentazione delle prevalen-
ti dinamiche relazionali; esame di alcune inclinazioni individuali nel rapporto sociale. 
Per informazioni ed eventuali adesioni telefonare al 339 1365065.

Addio a Pietro Morelli paladino dei mutilati e invalidi civili

Figura nobile dalle giuste cause
Impegno istituzionale. Obbligo 

morale. Per esperienza sulla propria 
pelle. In grado di capire. Con sen-
sibilità, amore per gli altri. Ciascu-
no, più o meno, umiliato nel corpo. 
Pur sempre disagio sociale e umano. 
Lui, il presidente, uno come tanti. 
Mutilati e invalidi civili. Orgogliosi 
e umili nello stesso tempo. Orgoglio-
si nell’accettarsi per quello che sono. 
Umili nel chiedere, non pretendere, 
rispetto. Lui, il presidente, che solo 
la lunga malattia fisica (fibrosi cisti-
ca) è riuscita a sconfiggerlo.

Pietro Morelli, 45 anni, da una vi-
ta, si può dire, a fianco di un esercito 
ferito nel fisico ma non nello spiri-
to. Battagliero per rivendicare i giu-
sti diritti. A capo dell’Anmic pro-
vinciale, sempre sul campo alzando 
la bandiera contro le ingiustizie, le 
barriere architettoniche e ideologi-
che, la malaburocrazia. Soprattutto 

mai bandiera bianca contro l’indif-
ferenza, ovvero la peggiore nemica.

Pietro il buono, il saggio, il com-
battente. Un simbolo che lascia una 
eredità ricca di impegno e professio-
nalità. Riconoscente “in eterno” - ri-
peteva sovente - a quel ragazzo, ri-
masto anonimo, che gli aveva per-
messo di essere sottoposto al tra-
pianto di polmone. In quell’ospeda-
le, il Policlinico Ca’ Granda di Mi-
lano, dove il presidente aveva ripo-
sto la speranza di vivere non solo per 
se stesso ma anche per la sua fami-
glia e il prossimo.

“Dal 2006, quando sei diventato 
presidente, hai preso per mano l’as-
sociazione innovandola, facendola 
crescere e rendendola stimata e ri-
conosciuta come eri stimato e rico-
nosciuto”: tributo affettuoso e parte-
cipato del dipendente Anmic e ami-
co fraterno, Cristiano Torresani. Le 

sue parole fanno eco al dolore e all’e-
mozione degli oltre tremila soci. Co-
sì: “Le denunce sui temi del lavoro 
dei disabili, dell’abbattimento delle 
barriere architettoniche, dell’inclu-
sione scolastica non potranno esse-
re dimenticate da nessuno”.

Fedele e sincero compagno del no-
stro giornale: rapporto di reciproco 
aiuto nel sostenere le giuste lotte ci-
vili e sociali. Nelle due pagine pub-
blicate sul giornale del 12 dicembre 
dello scorso anno, un’ampia pano-
ramica delle problematiche sotto il 
titolo “Invalidi civili, inciviltà so-
ciale”. Testi redatti da Pietro. E poi 
ancora interventi trovando sempre 
adeguato spazio. Quello spazio che 
non mancherà mai a questa beneme-
rita associazione cui è stato strappa-
to un fratello. Perché Pietro resterà 
una figura nobile come tutte quelle 
che aiutano chi soffre.

Sabbioneta festeggia nel Giar-
dino del suo Duca Vespasiano. 
Il ministro per i Beni culturali, 
Alberto Bonisoli, ha conferito 
alla Città un Encomio specia-
le. Il suggestivo luogo dell’o-
tium gonzaghesco, che affian-
ca Palazzo Giardino, rientra tra 
i progetti selezionati nella se-
conda edizione del Premio Na-
zionale del Paesaggio: iniziati-
va nata per promuovere la cul-
tura paesaggistica come valore 
identitario italiano nel rispetto 

dei principi della convenzione 
Europea del Paesaggio.

La partecipazione al bando è 
stata alta: sono pervenuti ben 
130 progetti di qualità da tut-
ta Italia, a dimostrazione del-
la sensibilità verso questo tema 
da parte di numerose Ammini-
strazioni territoriali e cittadini. 

Sabbioneta ha candidato ap-
punto il progetto del Recupero 
del Giardino dell’omonimo Pa-
lazzo Giardino , illustrandone 
le caratteristiche estetiche evi-
denziate dal video e dalle im-
magini realizzate dal fotografo 
Danilo Malacarne e soprattut-
to mettendo in luce l’inquadra-
mento strategico dell’opera che 
si iscrive nella politica di recu-
pero e valorizzazione della cit-
tà murata di Sabbioneta avvia-
ta con l’Accordo di Programma 
nel 2006 e con il Piano di Ge-
stione del sito Unesco nel 2007.

I lavori di ricostruzione dell’an-
tico e vasto spazio verde sono 
stati attuati dall’Ufficio Tecni-
co del Comune di Sabbioneta, 
diretto dalla responsabile geo-
metra Raffaella Argenti (foto) 
sul progetto realizzato dall’ar-
chitetto Nando Bertolini. L’iter 
è stato connotato da un percor-

so di ricerca e analisi promos-
so dall’Ufficio Unesco “Manto-
va e Sabbioneta - I giardini dei 
Gonzaga. Studio, rilievo e ana-
lisi per il recupero e il restauro”. 
L’intervento, finanziato dalla 
legge 77/2006 e durato tre an-
ni, ha permesso di approfon-
dire le conoscenze storiche re-
lative ai numerosi giardini rea-
lizzati dalla Signoria dei Gon-
zaga, individuando più di 100 
luoghi riconducibili a quel pe-
riodo. Il Progetto Guida per il 

giardino di Palazzo Giardino 
è stato caratterizzato da quali-
ficate collaborazioni che han-
no visto coinvolti Paola Euge-
nia Falini per il coordinamento 
progettuale, per la ricerca storica 
Giovanni Sartori, per le indagi-
ni territoriali Tommaso Chia-
rini, Giorgio Grossi e tanti altri 
riportati nella corposa pubbli-
cazione “Il giardino de la fon-
tana di Sabbioneta”.

Il titolare del dicastero dei 
Beni culturali, durante la ceri-
monia a Roma, ha consegnato 
l’“encomio” formulando i più 
vivi complimenti unitamen-
te a quelli della commissione.

Il sindaco Aldo Vincenzi e 
l’Amministrazione comunale 
hanno espresso soddisfazione 
per il riconoscimento “frutto 
di un lavoro affrontato con pro-
fessionalità e qualità”.

A rappresentare il Comu-
ne di Sabbioneta a Roma c’e-
rano, oltre alla Argenti, il pro-
gettista architetto Nando Ber-
tolini e l’architetto Paola Euge-
nia Falini.

Premio del Ministero a Sabbioneta 

Giardino da “encomio”
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Calcio               Il presidente del Mantova e le 6 partite decisive per la C

Masiello: Obiettivi per vincere il campionato
Progetto triennale che si sta consolidando

Confronto sulla condizione giovanileUn convegno sulla condizione gio-
vanile a Mantova, per fare una foto-
grafia quanto più nitida delle giovani 
generazioni. È l’incontro “I volti del-
la condizione giovanile a Mantova”, 
promosso da Acli Mantova, Cisl As-
se del Po, Confcooperative Mantova, 
Confartigianato Mantova, Confcom-
mercio Mantova, Coldiretti Manto-
va, in collaborazione con Caritas e 
Pastorale Sociale e del Lavoro del-

la Diocesi di Mantova, organizzato 
nell’ambito del progetto “Laborato-
rio di Civiltà” e in programma saba-
to 30 marzo alle ore 9.30 nella Sa-
la delle Capriate (piazza Leon Bat-
tisti Alberti). 

L’incontro, che prevede l’introdu-
zione del presidente di Confcommer-

cio Ercole Montanari, entrerà nel vi-
vo con la presentazione degli esiti 
delle ricerche sui giovani condotte 
dalla Caritas (relatori: Davide Boldri-
ni e Adelelmo Lodi Rizzini); seguirà 
l’intervento di Aldo Bonomi, fonda-
tore e direttore del consorzio degli 
agenti di sviluppo del territorio Aa-

ster di Milano, e quello di Elena Scar-
panti, del Provveditorato agli Studi 
di Mantova sulle attività messe in 
campo dalla scuola per l’educazio-
ne alla legalità e alla salute. Spa-
zio poi al dibattito, con l’intervento 
dei giovani in rappresentanza delle 
organizzazioni promotrici e le con-
clusioni del segretario di Cisl Asse 
del Po Dino Perboni.

L’ingresso è aperto a tutti.

•  Presentazione domande di invalidità
•  Consulenza per agevolazioni legge 104/92
•  Presenza dei propri medici in seno alle Commissioni per 

l’accertamento d’invalidità civile e presso la commissione 
medica di veri� ca Inps

•  Pratiche Inps, domande per assegni familiari, 
ricostituzioni pensionistiche, reversibilità, assegno 
sociale, attestazione ISEE, etc

• Servizio barriere architettoniche e scuola
•  Ricorsi giudiziari per mancato riconoscimento invalidità civile

NUOVO SERVIZIO DI TUTELA LEGALE
per l’accertamento e l’adeguato ottenimento 

dell’invalidità civile per due patologie importanti: 
FIBROSI CISTICA ED ENDOMETRIOSI

SEDE PROVINCIALE DI MANTOVA:
46100 Mantova - P.zza Bazzani, 2 - Tel. 0376.320483 - Tel. 0376.221225
Fax 0376.221225 - C/C Postale 13323464 - www.anmicmn.it
ORARI D'UFFICIO: dal lunedì al venerdì
 dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle 18.00

Delegazioni di zona:

Acquanegra sul Chiese - Piazza Garibaldi, 21/A - c/o Oratorio
mercoledì 9.00 / 12.00
Asola - Via Oberdan, 10 - sabato 9.00/12.00
San Benedetto Po - Via Dugoni, 7 - venerdì 9.00 / 12.00
Suzzara - Viale libertà, 4/A - martedì 9.00 / 12.00
Viadana - Via C.Aroldi, 136 - Loc. S.Pietro
c/o Studio “Progetto Hypothesis” di R. Vernizzi - venerdì 9.00 / 12.30
Castiglione d/Stiviere - Via Botturi, 33 - (c/o Circolo Pertini) 
giovedì 9.00 / 12.30
Ostiglia - Via Ghinosi, 37 - c/o Progetto Assistenza
mercoledì 9.30 / 12.00

In 3000 allo stadio e 18 punti
Tre partite in casa (la prima 

domenica 31 marzo, ore 15, al 
“Martelli”), tre fuori. Totale: 18 
punti in palio. Presidente, diri-
genti, soci, allenatore, giocato-
ri, sportivi li vogliono tutti. Per 
lasciare dietro, anche solo di un 
1 punto - come è oggi - l’uni-
co avversario: il Como. Pallone 
biancorosso su di giri. Il Man-
tova piace. Gioca un calcio tec-
nicamente e agonisticamen-
te di buon livello. Con estre-
ma obiettività, la squadra me-
rita la promozione in Serie C.

“Siamo allo sprint finale del 
campionato. Riuniamo le forze 
e diamo concretezza al nostro 
progetto di una società solida 
e di una formazione da applau-
si”. Ettore Masiello, presidente 
tuttocuore - pasionario da sem-
pre - animato da entusiasmo af-
fronta questa decisiva disfida. 
Primi mesi di gestione non fa-
cili: “L’estate scorsa - confes-
sa - siamo partiti non dico allo 
sbaraglio ma in condizioni af-
frettate. L’ingresso, quale so-
cio di maggioranza, di Mau-
rizio Setti, patron del Vero-
na, aveva ridisegnato la strut-
tura. Da neo presidente ho co-
minciato a vedere, passo dopo 
passo, la crescita di un gruppo 
che, grazie all’ottimo allenato-
re Morgia e al direttore spor-
tivo Righi, ha dato sostanza al 
nostro progetto”.

Progetto che Masiello iden-
tifica in tre anni di lavoro: “Al 
punto in cui siamo arrivati, ov-

vero dopo aver assestato i di-
versi ruoli ed essere vicini al-
la promozione, ci sono mag-
giori certezze nell’organizza-
zione complessiva e nelle de-
cisioni da adottare”.

Titolare della concessiona-
ria “Porsche Mantova”, pone 
due obiettivi strategici: “Pun-
to a vedere al “Martelli” almeno 
3mila sportivi. Accanto ai no-
stri 1700 abbonati se ne devo-
no aggiungere altri 1300 o più. 
Così da rappresentare veramen-
te il dodicesimo uomo in cam-
po. Abbiamo attivato incentivi 
e riduzioni per i biglietti. La ri-
sposta degli appassionati è dav-
vero encomiabile. Se vincere-
mo, sarà il successo di tutti”.

Un punto di vantaggio sui 
lariani non è certamente una 
sicurezza. Eppure il Mantova 

è là, davanti, in testa nel cam-
pionato. “Tra tutti i nove giro-
ni di Serie D la nostra squadra 
è la migliore in assoluto - pre-
cisa, con orgoglio, il presiden-
te - Nel senso che nessuna al-
tra compagine vanta il numero 
di punti, 72, conquistati in 28 
partite. Questo vorrà pur dire 
qualche cosa...”.

Poi ricorda che il Mantova 
è ancora in lizza in Coppa Ita-
lia: “Mercoledì 3 aprile saremo 
ospiti del Matelica per la ga-
ra di ritorno della semifinale. 
All’andata abbiamo pareggia-
to 1 a 1. Ci sarà da lottare per 
conquistare una finale che po-
trebbe completare una stagio-
ne entusiasmante. Primo pas-
so, come dicevo, di un proget-
to in cui Setti crede molto per-
ché ritiene Mantova una città 

di assoluto prestigio. Da qui 
l’attenzione e la cura per la co-
vata di giovani impegnati nel-
le formazioni juniores, allievi e 
giovanissimi. Domenica, prima 
della partita con il Seregno, fa-
remo sfilare sul campo i ragaz-
zi della scuola calcio”.

Tra i più fedeli compagni di 
viaggio di Masiello c’è Gianlu-
ca Pecchini, il manager che ha 
tessuto i rapporti, due anni fa, 
affinché la società biancoros-
sa avesse una solida struttura: 
“Gianluca - sottolinea Masiello 
- è un grande amico e una figu-
ra fondamentale per la società. 
Oltre a essere un appassionato 
di calcio, è in grado di garanti-

allo stadio
Ettore Masiello, presidente,

con Gianluca Pecchini direttore
generale e l’allenatore Morgia

re rapporti e di qualificare l’im-
magine del Mantova”.

Nel ruolo di direttore genera-
le, Pecchini - che è anche fon-
datore e manager della storica 
Nazionale Cantanti - si occu-
pa, tra l’altro, di dare maggio-
re solidità finanziaria alla so-
cietà: “Imprese, aziende, isti-
tuzioni e cittadini - afferma - 
possono fare molto per il Man-
tova. Sponsor che affiancando-
si sono in grado di sostenere la 
squadra maggiore ma anche di 
offrire ai giovani la possibilità 
di avvicinarsi al calcio. In que-
sti ultimi mesi dimostrazioni 
concrete sono arrivate, tra gli 
altri, da Mediolanum, Plasti-
sac Rampi, Borgonovi, Osteria 
delle Erbe, Generali... I conti 
della società sono a posto  co-
me pure i pagamenti. Una so-
cietà veramente sana”.
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spunto di un architetto per gli spunti di altri colleghi. Renato 
Bocceda vulcanicamente mette in piedi una mostra: “Man-
tova. laboratorio di idee e progetti”. Con lui il vice presiden-
te della Provincia, Paolo Galeotti, e il presidente dell’ordine 
degli architetti alessandro Valenti.
Venerdì 29 marzo, ore 17.30, appuntamento per la vernice 
alla Casa del Mantegna in via acerbi 47.
Quale obiettivo? “la  mostra intende promuovere  un confron-
to tra architetti mantovani, le loro opere costruite e immagi-
narie attraverso idee, forme, pensieri  e linguaggi differenti. 
i progetti esposti - sottolinea Bocceda - si presentano come 
eccitanti avventure in cui la differenza degli approcci diven-
ti un valore  di modernità fondamentale per immaginare un 
nuovo ambiente, per una scelta  di vita diversa ,per progetta-
re  una  città  migliore”.
Verrebbe da pensare che la Mantova così com’è non va del 
tutto bene. o meglio, non piace. Potrebbe essere migliorata 
con l’idea, appunto, e l’ambizione di conciliare nuove solu-
zioni per palazzi e spazi in un ambiente accogliente. Maga-
ri più sano e salubre.
Gli attori? Eccoli: Eristeo Banali, Giampaolo Benedini, Rena-
to Bocceda, Gianni Bombonati, Maurizio Bruni, Marco Pol-
tronieri, Vittorio longheu, Filippo Mantovani, Coprat, Fran-
co Ubezio, samuele squassabia.
Gruppo eterogeneo in quanto a filosofia strutturale, urbani-
stica e concettuale messo a fuoco da Maurizio Bruni e ste-
fano Mangoni quali curatori della proposta.
tanto per farsi una...idea più precisa, visite possibili nelle gior-
nate di mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 
ore 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 sino a mercoledì 1° maggio.

Due aree tematiche
La mostra “Mantova: laboratorio di idee e progetti” è suddi-
visa in due aree  tematiche occupando  i due piani della Ca-
sa del Mantegna.
* Prima Area  tematica “ La costruzione”

Sono esposti attraverso  elaborati grafici realizzati  con 
tecniche libere (schizzi, disegni definitivi   bozzetti,  pla-
stici,  foto, rendering) edifici di varie  tipologie realizza-
ti  a Mantova e in provincia negli ultimi 15 anni dagli ar-
chitetti partecipanti.

* Seconda area tematica “L’immaginazione (progetti ideali)”
Sono esposti  attraverso  elaborati grafici realizzati con tec-
niche libere, idee progettuali riguardanti aree  della città e 
provincia degradate e dimenticate.
Ogni progettista  si è inventato un tema e una committen-
za ideale scegliendosi il luogo o l’area di intervento.

A ogni  partecipante sono state assegnate, in funzione  del nu-
mero di progetti  esposti, due o tre stanze della Casa del Man-
tegna facendosi carico dell’allestimento.
Si punta in tal modo a evidenziare  i processi  di formazione 
progettuale che attraverso scelte  e ripensamenti  abbiano de-
terminato i risultati formali  dell’opera.

Le chiamano “Eccitanti av-
venture”. Da vivere insieme e 
condividere. Architetti che esco-
no dai loro studi. Portano pro-
getti realizzati e progetti imma-
ginari. Divertissement bizzar-
ro nella serietà dei professio-
nisti e delle proposte. Niente 
di meglio, quale arengario ve-
trina, che il modello rinasci-
mentale: Casa del Mantegna. 
Proprietà dell’Amministrazio-
ne provinciale, ambita dai più 
per mostre, esposizioni, con-
vegni. Come a dire: macedo-
nia. Probabilmente questo edi-
ficio sulla “Via dell’arte antica” 
cittadina è luogo ideale per so-
gnare e idealizzare. Architettu-
ra, insomma, dovrebbe trion-
fare sempre qui.

Lo sottolinea il vice presiden-
te della Provincia, Paolo Gale-
otti: “Confrontarsi con ciò che 

“MAntovA. LABoRAtoRIo DI IDEE E PRogEttI” alla Casa del Mantegna

Conservazione o innovazione per il territorio?
In aggiunta i “Giardini di felicità” quale arredo

l’uomo realizza sul territorio nel-
la logica della conservazione e 
della innovazione, avendo pre-
sente sistemi di vita comune”.

Accade così che la mostra-
laboratorio trovi significativa 
combinazione con una rasse-
gna quasi “da arredo comple-
mentare”. Da venerdì 5 apri-
le (ore 17) si potranno vede-
re i dipinti di Donatella Levi: 
“Giardini di Felicità”. Evento 
sostenuto da Daniela Ferrari 
dell’Istituto di Storia contem-
poranea: “Da bambina Dona-
tella ha subìto le leggi razziali 
e poi ha saputo dare sostanza al 
trionfo della natura”. L’artista 
aggiunge: “Dopo la guerra mi 
si è aperto un mondo che non 
conoscevo. E così oggi con i di-
pinti realizzati all’epoca faccio 
mio ciò che scrive Nietzsche: 
Nei grandi dolori piccoli giardi-

ni di felicità. Ed è quello di cui 
abbiamo bisogno”.

Renato Bocceda, da sempre 
provocatore e tendente al mai 
soddisfatto, propone il gruppo 
(come fatto anni fa), Stefano 
Mangoni coordinatore sulla 
scia della contaminazione tra 
diverse espressioni di un’arte 
nobile e Maurizio Bruni redat-
tore del “giornale guida” apro-
no la riflessione critica sulla cit-
tà  e sulla provincia. Evoluzio-
ne di immagini della realtà con-
temporanea mediante elaborati  
grafici e con gli strumenti  pro-
pri del progetto  di architettura. 

Conservare o innovare? Op-
pure mediare? Ai visitatori la 
non facile sentenza.

Eccitanti
avventure“Central Te”

E c’è chi
vorrebbe
abbattere
il “Martelli”

Conferenza stampa. Illu-
strazione dei contenuti della 
mostra. Architetti più o me-
no brizzolati. Qualche gio-
vane. Mestiere impegnati-
vo. Da dove escono idee ap-
prezzabili, magari eccellenti, 
talvolta stravaganti, in alcuni 
casi incomprensibili. Espo-
sizione didattica del proget-
to voluto da Renato Bocceda 
- ringrazia gli sponsor Fon-
dazione Bam e Autocenter 
- e poi... All’improvviso si 
accende la miccia. Il ceri-
no lo ha in mano Giampa-
olo Benedini, ex assessore ai 
Lavori pubblici nella giunta 
comunale Sodano: “Voglia-
mo una città turistica? Ma 
per favore! Pensiamo piut-
tosto a riqualificare Manto-
va. Cominciando dalla zona 
del Te. Uno stadio di calcio 
in pieno centro. Follia. C’è 
una tribuna che non si usa: 
apriamola per far respirare 
l’orizzonte”.

Il “Martelli” tutto a un 
tratto nel mirino. C’è chi af-
ferma: “Io lo abbatterei per 
creare un Central Te”. Gli 
si chiede di vedere il proget-
tio. Risposta: “È un proget-
to immaginario”. Già, ma il 
calcio riesce ancora a diver-
tire qualche mantovano in 
una città spesso nel...pallone.

insiEME
L’architetto Renato Bocceda

e colleghi alla Casa del Mantegna
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Mottella: due moderni e attrezzati fabbricati del Gruppo Sicla
Riallineamento dell’Irpef, servizi meno cari, scuole, bus, ciclabili

San Giorgio Bigarello cresce 
con nuovi Centri e Farmacia

“Saremo in grado di garan-
tire servizi migliori sotto ogni 
punto di vista. Soprattutto per 
quanto riguarda la salute”. In 
questo modo il sindaco di San 
Giorgio Bigarello annuncia il 
prossimo trasferimento della 
sede della Farmacia comuna-
le a Mottella. “I lavori di co-
struzione del nuovo edificio – 
aggiunge il primo cittadino – 
sono già avviati: riteniamo di 
poter proporre l’inaugurazio-
ne entro la fine dell’anno. La 
società che ha in appalto i la-
vori sta operando proprio per 
rispettare tali termini”.

Dal 2006 la Farmacia comu-
nale è accolta in uno stabile che 
si trova in fregio alla ex stata-
le Legnaghese: “Locali che a 
suo tempo erano stati adatta-
ti proprio per ospitare tale ser-
vizio. Non più idonei a fronte 
di una crescente frequentazio-
ne da parte degli utenti. Oltre 
allo spazio ristretto c’è il pro-
blema della difficoltà della so-
sta per le auto. Per cui la nostra 
Amministrazione ha provvedu-
to a effettuare un bando di ga-
ra a evidenza pubblica per repe-
rire la disponibilità di un edifi-
cio già in essere oppure di una 
nuova costruzione”.

Il bando è stato appannaggio 
della Sicla Investimenti srl - di 
cui è presidente e amministra-
tore delegato Claudio Lipreri – 
che fa capo al Gruppo Sicla di 
Mantova. La società, proprie-
tà di una vasta area nel centro 
di Mottella di San Giorgio, ha 
destinato due lotti alla costru-
zione di altrettanti complessi 
a destinazione commerciale/
direzionale. Il primo di questi 
lotti, che si affaccia su via Vit-
torina Gementi, si estende per 
2.250 metri quadrati e ospite-
rà una struttura da 1.275 mq 
commerciali. 

Il fabbricato, così com’è sta-
to ideato dagli architetti Ales-
sio Artoni e Francesca Della-
bona, avrà una spiccata con-

notazione contemporanea, ca-
ratterizzata da sbalzi architet-
tonici, giardino interno, fini-
ture in bronzo, illuminazione 
a led e grandi vetrate. Il tut-
to concepito in un’ottica di ri-
sparmio energetico mediante 
la progettazione di impianti ad 
hoc, pannelli solari in copertu-
ra, isolamenti interni ed ester-
ni atti al raggiungimento della 
classe energetica A1.

 “La Farmacia - precisa Mor-
selli - troverà accoglienza al pia-
noterra e sarà senza dubbio in 
grado di garantire un alto livel-
lo di servizi in modo da rispon-
dere a ogni esigenza dei citta-
dini e degli utenti in generale. 
Il nostro progetto, in virtù di 
tale sistemazione, prevede al-
tresì la disponibilità di ambu-
latori diretti da medici specia-
listi così da completare il servi-
zio. In questa nuova e attrez-
zata palazzina si accorperanno 
anche gli uffici amministrativi 
della San Giorgio Servizi srl, 
la nostra società in house cui 

l’Amministrazione comunale 
- che è unica socia - ha affida-
to la gestione della Farmacia. 
Ritengo che quanto sta realiz-
zando a Mottella, il Gruppo Si-
cla, di cui si apprezzano affida-
bilità e professionalità,  rientri 
appieno nella fase di sviluppo 

Dopo la fusione                       Il sindaco Morselli illustra i primi progetti

urbanistico e di servizi del no-
stro territorio”.

Il secondo immobile previsto 
da Gruppo Sicla di circa 1.000 
mq commerciali sarà realizza-
to a breve e avrà, in particola-
re, destinazione direzionale e 
commerciale. Nascerà su un 

lotto di 1.850 metri quadrati 
e avrà le medesime connota-
zioni architettoniche dell’im-
mobile già in fase realizzativa, 
creando così un unico polo si-
nergico servito dal medesimo 
parcheggio centrale.

“Con la recente fusione tra le 
Amministrazioni di San Giorgio 
e Bigarello - precisa Morselli - 
stiamo operando per garantire 
alla comunità risposte concre-
te ed esaustive alle diverse esi-
genze. In virtù di questo ulte-
riore e comune impegno ho ri-
tenuto di poter dare la mia di-
sponibilità a ricandidarmi alla 
carica di sindaco. In sintonia 
con Barbara Chilesi, già sin-
daco di Bigarello e attuale vi-
cesindaco di San Giorgio Bi-
garello e a tutti gli altri compo-
nenti della squadra che andre-
mo a formare, vogliamo dare 
sostanza al senso della fusione 
per incorporazione che consi-
dero un approccio quanto mai 
positivo. Si stanno già operan-
do scelte chiare, come un pri-
mo riallineamento del sistema 
di tassazione Irpef attualmente 
diverso nei due Comuni d’ori-
gine: per cui si attiverà l’esen-
zione per redditi sino a 15mi-
la euro per un totale del 30 per 
cento della popolazione e si ab-
basseranno le tariffe dei servi-
zi. Alle case comunali manche-
ranno rispettivamente 80mila 
e 30mila euro all’anno. Somme 
che verranno ampiamente com-
pensate dal milione e 100mila 
euro che lo Stato, in base della 
fusione, garantirà al Comune 
San Giorgio Bigarello ogni an-
no per dieci anni. Prevediamo, 
inoltre, una nuova linea auto-
bus Apam nella tratta Manto-
va-Boma-Mottella-zona Mar-
tinelli-Stradella-Gazzo. Inoltre 
due nuove scuole e ciclabili”.
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Lubiam, 108 anni dedica-
ti alla moda per uomo e all’al-
ta sartorialità. Storia secolare 
per una eccellenza mantova-
na nel mondo. A differenza di 
altre realtà - che hanno scelto 
di trasferire completamente la 
produzione - la Famiglia Bian-
chi ha voluto fortemente con-
tinuare a investire sul Made in 
Italy e ha scelto di mantenere 
il sito produttivo originario di 
Mantova, arricchendolo con 
macchinari sempre più all’a-
vanguardia e con l’esperienza 
e la professionalità di persona-
le altamente qualificato.

                                                                

AziendA
Oltre un secolo

di storia: qui
la tradizione

e l’esperienza
garantiscono

anche il futuro

Passo il “testimone” ai figli
di Giuliano Bianchi

Presidente lubiam

Quest’anno ho raggiunto il traguardo di 50 anni di la-
voro in azienda. Me l’hanno ricordato nel corso della 

nostra festa aziendale di Natale dello scorso dicembre, dove 
mi è stata fatta una sorpresa bellissima: sono stato premiato 
- del tutto inaspettatamente - dai dipendenti e dai miei figli, 
che hanno voluto regalarmi un momento speciale e assoluta-
mente indimenticabile, in un appuntamento ormai consue-
to per quella che amiamo chiamare la “grande famiglia Lu-
biam”. Con alcuni dei nostri collaboratori ho avuto il piacere 
di condividere un percorso molto lungo, ci sono alcuni che 
sono al mio fianco da più di 40 anni. Sono stato felicissimo di 
questa sorpresa, e mi sono anche decisamente emozionato.

50 anni sono tanti, ma a me sembra di essere entrato in 
azienda ieri...

Penso di aver dedicato il massimo impegno nel lavoro e 
oggi forse è arrivato il momento, se non di andare in pensio-
ne, perlomeno di fare qualche passo indietro: non perché sia 
stanco o non mi appassioni più ciò che faccio, anzi. Tutta-
via, mi sembra la cosa più giusta da fare in questo momen-
to, finché ho ancora la serenità e la consapevolezza per fare 
una scelta di questo tipo.

Penso di poter dire che nella vita sono stato molto fortu-
nato: ho potuto dare il mio contributo nell’azienda di fa-
miglia, seguendo le mie passioni, con la guida di un grande 
maestro sia nella vita che nell’impegno lavorativo: mio pa-
dre Edgardo. Ho dedicato alla famiglia tutto il tempo libe-
ro dal lavoro (non moltissimo, per la verità…) e oggi ho la 
soddisfazione di avere dei figli molto bravi, che - per loro li-
bera scelta e senza nessuna costrizione - hanno deciso a loro 
volta di lavorare qui in Lubiam. Sono ragazzi molto impe-
gnati e competenti, di cui mi posso fidare ciecamente. Pas-
so loro il “testimone” con la certezza che l’azienda e le per-
sone che ne fanno parte saranno in ottime mani. Sono con-
vinto che Lubiam, con la loro guida, continuerà ad andare 
bene... anzi, anche meglio! Io sarò comunque sempre a lo-
ro disposizione, per dare supporto in caso di bisogno o an-
che solo per un consiglio. 

Tra di loro vanno molto d’accordo e non è raro che durante 
le riunioni facciano fronte comune anche mettendomi in mi-
noranza, se necessario, quando ci sono da prendere decisio-
ni importanti. In questi casi mi adeguo, e lo faccio volentie-
ri, perché li vedo solidi e uniti, e questo è molto importante.

Se questo passaggio generazionale sta avvenendo sen-
za criticità e in modo spontaneo è anche merito di mia mo-
glie Marzia, che mi ha aiutato a crescerli con i giusti valo-
ri e ci ha anche accompagnato in molti momenti importanti 
per l’azienda. La ringrazio per la sua preziosa ed indispen-
sabile presenza al nostro fianco. Non posso non ringrazia-
re, infine, i miei figli: il loro ingresso in Lubiam ha rappre-
sentato un momento di crescita, grazie al nuovo impulso che 
hanno saputo dare, e ancora molto potranno e dovranno fa-
re per l’azienda. Il presente e il futuro di Lubiam sono loro.

Last but not least, un pensiero affettuoso per le tante, tan-
tissime persone che in questi anni hanno lavorato accanto a 
me e hanno contribuito a far crescere Lubiam ogni giorno di 
più: a tutti loro va il mio grazie più sincero e riconoscente.

Mantova e Famiglia
Due scelte vincenti

Di conseguenza, si registra 
un alto tasso di fidelizzazione 
dei dipendenti: chi entra a far 
parte dell’azienda difficilmente 
cambia realtà e ha la possibili-
tà di crescere nell’ambito della 
propria funzione, rafforzando 
così il rapporto di fiducia e di 
lealtà e contribuendo alla re-
sponsabilizzazione delle risorse.

Oggi lavorano in Lubiam più 
di 320 dipendenti, con una cre-
scita delle assunzioni del 17% 
negli ultimi 10 anni, in con-
trotendenza rispetto al merca-
to di riferimento, e più del 40% 
di loro è presente in azienda da 
oltre 20 anni. Dati sintomatici 
del clima positivo che caratte-
rizza tale realtà produttiva, da 
sempre a conduzione familiare: 
ridotta formalità e ampia fles-
sibilità della struttura permet-
tono un contatto con la Dire-

zione, che riceve costantemente 
feedback del personale con cui 
lavora fianco a fianco. 

Allo scopo di valorizzare le 
risorse interne, che rappresen-
tano il vero patrimonio dell’a-
zienda, Lubiam ha sempre in-
vestito in attività di Welfare e 
supporto dei dipendenti: il Pre-
mio Famiglia-Lavoro vinto nel 
2009 ha rappresentato un rico-
noscimento formale a un modo 
di agire che si tramanda e che 
crea valore aggiunto anche a 
livello sociale. Tra le politiche 
attivate si possono elencare: 

forza lavorativa
Oggi i dipendenti
sono più di 320:
assunzioni in crescita

proDuzione
L’attività è sempre
volutamente rimasta
nella città di origine

moDa uomo
Da 108 anni esempio
di alta sartorialità
affermata nel mondo

l’orario flessibile e un’alta per-
centuale di part-time (che per 
la popolazione femminile sfio-
ra il 30%); la mensa aziendale 
- la prima attivata nel Manto-
vano - e l’asilo nido azienda-
le “Ida ed Edgardo Bianchi”; 
il servizio BabyLubiam, ludo-
teca gratuita per i figli dei di-
pendenti nei periodi di chiusu-
ra delle scuole; la formazione e 
l’accompagnamento al rientro 
dalla maternità.

Negli anni, l’azienda ha inol-
tre partecipato con successo a 
diversi bandi regionali e provin-
ciali per l’implementazione di 
diversi servizi: controlli medici 
gratuiti; il rimborso di CRED 
estivi e libri scolastici; il soste-
gno alle famiglie con persone 
disabili e anziani a carico; con-
venzioni con consulenti e eser-

cizi commerciali del territorio. 
Queste attività vanno ad im-

pattare positivamente sull’am-
biente di lavoro e sulla produt-
tività. Si è creato un forte lega-
me con la comunità locale, che 
da generazioni stima e suppor-
ta l’operato di Lubiam, ricono-
sciuta come azienda etica e Fa-
mily Friendly, punto di riferi-
mento dell’economia mantovana 
e della storia del Made in Italy.

Nel biennio 2018/19 sono 
stati portati avanti degli inter-
venti di potenziamento del si-
to produttivo, che si sono tra-

dotti in una significativa ristrut-
turazione degli ambienti di la-
voro, con il completo rinnovo 
dei reparti di taglio e di stiro, 
e l’acquisto di nuovi macchi-
nari sempre più evoluti e all’a-
vanguardia. 

La sede di Mantova, che ri-
sale al 1939, è oggi aggiornata 
anche dal punto di vista della 
sostenibilità ambientale e ener-
getica, grazie all’installazione di 
un grande impianto fotovoltai-
co. Il reparto IT dell’azienda è 
stato oggetto di potenziamen-
to e rinnovamento, così come 
tutta l’infrastruttura tecnologi-
ca. Lubiam continua a muover-
si in un’ottica di Industria 4.0 
e sceglie di accelerare i proces-
si di digitalizzazione dei repar-
ti produttivi, con l’obiettivo di 
vedere i collaboratori sempre 
più interconnessi.
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e Direttore Ufficio Stile

* La presenza di Lubiam alle 
recenti fiere di settore: qua-
li riscontri dal punto di vista 
dell’immagine, della comu-
nicazione e del mercato 

Le Fiere di settore per noi rap-
presentano un momento chiave 
per raccontare le nostre collezio-
ni a vari target, in primis ai no-
stri clienti attuali, ma sono fon-
damentali anche e soprattutto 
per far conoscere i nostri pro-
dotti e servizi d’eccellenza a chi 
ancora non lavora con noi. Par-
tecipare a queste manifestazioni 
è indispensabile anche dal punto 
di vista dell’esposizione mediati-
ca: sono infatti un preziosissimo 
strumento di comunicazione, da 
sfruttare al meglio per veicolare i 

nostri valori, 
i nostri trat-
ti distintivi e 
le innovazio-
ni proposte 
di stagione 
in stagione.

In parti-
colare, “Pit-
ti Immagine 
Uomo” è per 
noi un solido 
punto di rife-
rimento, un 
appuntamen-
to irrinuncia-

bile da quasi cinquant’anni, una 
certezza nell’iter di presentazione 
delle collezioni e nel lancio del-
la campagna vendite. Una vetri-
na importantissima, nonché un 
partner affidabile ed autorevole. 
L’inestimabile valore aggiunto 
di questa lunga collaborazione 
è l’opportunità di moltiplicare in 
modo esponenziale i contatti e la 
comunicazione. Nei giorni del-
la Fiera cerchiamo tutti di dare 
il massimo e di metterci a com-
pleta disposizione  dei clienti e, 
più in generale, di chi viene a vi-
sitarci in stand, come ad esem-
pio potenziali fornitori o azien-
de interessate a collaborazioni 
su vari fronti; questo ci permet-
te di intercettare persone e sti-
moli nuovi che ci arricchiscono 
e ci fanno crescere. Nei confron-
ti di “Pitti Immagine Uomo” nu-
triamo sempre altissime aspet-
tative, in termini di consolida-
mento e sviluppo del business, 
e puntualmente tali aspettative 
vengono soddisfatte. 

Un altro appuntamento im-
portantissimo nel 2019 per noi 
è stata anche la “Fashion week” 
milanese, dove abbiamo orga-
nizzato un evento speciale nel-
la nostra Boutique di Via del-
la Spiga per celebrare la Capsu-
le Collection creata insieme ad 
Efisio Marras. Milano, insieme 
a Firenze, è una piazza assoluta-
mente strategica; l’importante è 
diversificare gli interventi e cre-
are sinergia tra le due iniziative.

Sempre restando in te-
ma fiere, dal 5 all’8 apri-
le saremo presenti a “Si 
Sposa Italia”, la più im-
portante Fiera italiana di 
settore Bride&Groom e 
formalwear, dove presen-
teremo le nuove collezioni 
PE20 delle linee Lubiam 
1911 Cerimonia e Luigi Bianchi 
Mantova Flirt. I dati di vendita 
di queste collezioni delle ultime 
stagioni sono estremamente po-
sitivi; in Italia possiamo vanta-
re partnership consolidate con 
le migliori boutique del settore, 
ma anche all’estero  siamo in si-
gnificativa espansione in nazio-
ni chiave quali Spagna, Francia, 
Germania e Austria, che dimo-
strano di apprezzare e dare gran-
de valore alla nostra matrice sar-
toriale Made in Italy (o meglio, 
Made in Mantova!).

Luigi Bianchi Mantova, 
L.B.M.1911, Lubiam 1911 
Cerimonia: perché tre di-
stinti marchi?

Questa scelta strategica ci per-
mette di soddisfare al meglio le 
esigenze del mercato di riferi-
mento, e i gusti sempre più evo-
luti del consumatore. I nostri tre 
brand principali hanno un’iden-
tità forte e si differenziano tra di 
loro sia nel target che nei conte-
nuti, pur basandosi sui medesimi 
valori cardine - sartorialità Ma-
de in Italy, tradizione sapiente-

mente combinata all’ innovazio-
ne e qualità eccellente. Lubiam 
ha scelto di presidiare diversi seg-
menti e diverse occasioni d’uso, 
e crediamo di aver centrato gli 
obiettivi di posizionamento per 
ognuna delle linee, in particolare:

LUIGI BIANCHI MANTO-
VA SARTORIA è il nostro mar-
chio storico, nato insieme all’a-
zienda, ed è oggi sinonimo di 
stile ed esclusività. Una propo-
sta di altissimo livello, di giacche 
e abiti sartoriali, rigorosamente 
Made In Italy, che si contraddi-
stinguono per le lavorazioni pre-
ziose e per l’utilizzo di materiali 
di alta qualità. La vestibilità dei 
capi, oggetto di costante ricerca 
stilistica, è ricca di particolari e 
permette a chi li indossa di sen-
tirsi perfettamente a suo agio nei 
movimenti e nel vivere il proprio 
stile personale. 

Nell’ambito di questa linea ab-
biamo sviluppato anche la col-
lezione Luigi Bianchi Mantova 
Flirt, una selezione di capi per le 
occasioni speciali, come cerimo-
nie, ricevimenti e serate di gala:: 
una selezione di abiti eleganti, 

EdGardo Bianchi
amministratore delegato e direttore

amministrativo e finanziario

* Come si sta muovendo il mercato 
della moda uomo in Italia e all’estero?

Il mercato della moda uomo è - per de-
finizione - in costante e veloce evoluzio-
ne, sia in Italia che all’estero. Proprio per 
questo rappresenta un contesto comples-
so e sfidante, e richiede un approccio fles-
sibile, per rispondere adeguatamente alla 
mutevolezza dei gusti del pubblico e delle 
esigenze dei clienti.

Non ci si può mai fermare, bisogna sem-
pre stare al passo o meglio ancora precede-
re i competitor e lavorare per essere pronti 
in anticipo con le proposte giuste. Per far-
lo, senza perdere mai in qualità, occorre in-
vestire costantemente, in ricerca, in risorse 
e in formazione, e credere nel progetto che 
si sta portando avanti. Quello che fa la dif-
ferenza, oggi, è poter garantire l’eccellenza 
nei prodotti e nei servizi che si offrono, con 
continuità. Essere per i clienti un partner 
affidabile è fondamentale. E noi siamo or-
gogliosi di rappresentare per i nostri clien-
ti un punto saldo, una certezza, in questi 
termini. Dopo un 2017 che possiamo de-
finire da record, il 2018 ha portato ottimi 

risultati: abbiamo consolidato il fatturato 
del 2017 e migliorato ulteriormente l’uti-
le aziendale. Per continuare a svilupparci 
a questo ritmo e a crescere in modo con-
tinuativo nel mercato, stiamo investendo 
sempre più risorse, con l’obiettivo di ga-
rantire sempre una qualità eccellente nel 
lavoro. In un ecosistema così competitivo 
vogliamo emergere e distinguerci. 

L’azienda, in controtendenza rispetto al 
settore, è in crescita costante da 9 anni e 
crediamo che questa sia la strada per con-
tinuare il nostro sviluppo.

L’Italia rappresenta per noi ancora il 
mercato principale, nonostante il perio-
do storico sicuramente non facile per l’e-
conomia interna. 

I nostri clienti italiani premiano sempre 
l’eccellenza, la ricerca stilistica e la qualità, 
nonché l’affidabilità e la reputation di un’a-
zienda che come la nostra ha una tradizio-
ne centenaria.

D’altro canto, l’export è in crescita e og-

gi rappresenta circa il 45% del nostro fat-
turato, un dato che vorremmo senz’altro 
incrementare nel medio-lungo periodo. 
Tra i Paesi chiave per l’azienda oggi si im-
pongono sicuramente gli Stati Uniti, un’a-
rea strategica su cui l’azienda sta investen-
do molto. Seguono a ruota mercati chia-
ve quali Canada, Russia, Ucraina, Spagna, 
Olanda e Germania.

* Quali sono i Paesi più vivaci?

Per noi il contributo dell’Export è asso-
lutamente fondamentale, per continuare 
ad avere crescita costante. Anche se l’Italia 
rimane il mercato principale, e continua a 
rappresentare il 52% del totale, i brand Lu-
igi Bianchi Mantova e L.B.M.1911 stanno 
vivendo un momento estremamente positi-
vo all’estero. Tra i Paesi più vivaci oggi tro-
viamo come nella scorsa stagione gli Sta-
ti Uniti, che si riconfermano un mercato 
estremamente strategico, su cui l’azienda 

continua ad investire molto e che nell’ulti-
ma stagione hanno chiuso a +40%. Risul-
tati significativi sono stati registrati anche 
in Canada, Giappone, Spagna e Benelux. 
L’acquisizione di nuovi clienti importanti 
ha contribuito in modo significativo all’in-
cremento. Nell’ultima stagione, la PE19, 
l’Export ha segnato in generale una cresci-
ta del +3%, e di questo siamo molto soddi-
sfatti. Oggi sono circa 1300 in Italia e 800 
nel mondo le boutique che trattano le no-
stre collezioni. Sono sempre di più i pro-
getti che studiamo ad hoc in collaborazio-
ne con i clienti, per la personalizzazione di 
corner all’interno delle boutique, con l’o-
biettivo di sostenere e dare sempre mag-

mercato moda uomo

Garantire l’eccellenza
nei prodotti e servizi

“pitti immagine”

Da quasi cinquant’anni
una vetrina essenziale

Forza vendita
professionale

 Lubiam è presente nelle mi-
gliori boutique multimarca e nei 
più prestigiosi Department Sto-
res di tutto il mondo. La distri-
buzione è capillare e copre aree 
molto vaste: Benelux, Svizzera, 
Penisola Scandinava, Russia, 
Germania, Francia e Regno Uni-
to; mercati forti sono anche Sta-
ti Uniti, canada e Giappone e 
Australia. E questo grazie alla 
rete di vendita, ben sviluppata 
ed efficace, che garantisce un 
servizio efficiente e un’alta fi-
delizzazione dei clienti.

Il prodotto, specializzato e ad 
alto contenuto di innovazione, 
ha bisogno di essere presenta-
to da persone competenti, pre-
parate, che abbiano come re-
ferenti negozi del livello appro-
priato. Perché ciò si traduca in 
numeri, anche la forza vendita 
deve essere  di primissimo livel-
lo: da quila selezione di profes-
sionisti di grande esperienza e 
competenza.

L’organizzazione prevede in 
Italia circa 20 agenzie che ope-
rano a livello regionale garan-
tendo un efficace presidio del 
territorio su una fascia medio-
alta della distribuzione. In Eu-
ropa c’è una rete di validi col-
laboratori. Lubiam negli Stati 
Uniti ha una filiale a New York 
con 4 agenti sul territorio: lo-
cation molto prestigiosa, con 
vista su Central Park. Vendita 
direttamente in tutto il mon-
do dalla splendida showroom 
di Milano.

L’azienda ha, inoltre, approc-
ciato nel 2015 il mondo del re-
tail, inaugurando una boutique 
a marchio L.B.M.1911 in Via 
della Spiga.

Speciale
Venerdì 29 marzo 2019
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mente combinata all’ innovazio-
ne e qualità eccellente. Lubiam 
ha scelto di presidiare diversi seg-
menti e diverse occasioni d’uso, 
e crediamo di aver centrato gli 
obiettivi di posizionamento per 
ognuna delle linee, in particolare:

LUIGI BIANCHI MANTO-
VA SARTORIA è il nostro mar-
chio storico, nato insieme all’a-
zienda, ed è oggi sinonimo di 
stile ed esclusività. Una propo-
sta di altissimo livello, di giacche 
e abiti sartoriali, rigorosamente 
Made In Italy, che si contraddi-
stinguono per le lavorazioni pre-
ziose e per l’utilizzo di materiali 
di alta qualità. La vestibilità dei 
capi, oggetto di costante ricerca 
stilistica, è ricca di particolari e 
permette a chi li indossa di sen-
tirsi perfettamente a suo agio nei 
movimenti e nel vivere il proprio 
stile personale. 

Nell’ambito di questa linea ab-
biamo sviluppato anche la col-
lezione Luigi Bianchi Mantova 
Flirt, una selezione di capi per le 
occasioni speciali, come cerimo-
nie, ricevimenti e serate di gala:: 
una selezione di abiti eleganti, 

impreziositi da dettagli lussuo-
si e tessuti di pregio, pensati per 
chi ama la sobrietà e la pulizia e 
vuole essere sempre impeccabile.

L.B.M. 1911 è una collezio-
ne nata nei primi anni Duemi-
la, frutto di un lungo processo 
di ricerca e specializzazione, un 

percorso intrapreso dall’azienda 
per creare una nuova nicchia di 
mercato, che ha permesso di cre-
scere sensibilmente in termini di 
fatturato. Si tratta di un prodotto 
ad alto tasso di ricerca e innova-
zione, e si sviluppa attorno a un 
concetto di eleganza informale 
ma raffinata, caratterizzata dal-
la massima cura dei dettagli. Le 

vestibilità proposte rispecchiano 
le tendenze più attuali e i mate-
riali risultano impreziositi dall’u-
tilizzo di trattamenti di tintura 
e lavaggi esclusivi, lavorazioni di 
invecchiamento artigianale che 
donano al capo un effetto old, 
il caratteristico aspetto vissuto. 
Grazie alla lunga collaborazione 
con esperti nel settore dei trat-
tamenti sono stati messi a punto 
finissaggi esclusivi, realizzati ri-
gorosamente in Italia, “a capo fi-
nito”. Per questo possiamo defi-
nirci azienda leader nella tintura 
in capo. La realizzazione di que-
sti prodotti è caratterizzata da 
passaggi molto complessi e pre-
senta difficoltà decisamente su-

periori rispetto 
ai prodotti tra-
dizionali. So-
lo una experti-
se consolidata 
nel tempo può 
garantire i livelli di eccellenza 
raggiunti da Lubiam in questo 
segmento. 

LUBIAM 1911 CERIMO-
NIA è la nostra proposta dedi-
cata al mondo dello sposo e delle 
grandi occasioni in generale. Si 
contraddistingue per l’altissima 
qualità dei materiali, per le fini-
ture sartoriali, le forme avvita-
te e la ricerca delle proporzioni. 
Anche in questo caso si tratta di 
una collezione completamen-
te Made In Italy, impreziosita 
da dettagli e accessori raffinati, 
che rendono speciali ed esclusi-
vi i modelli presentati. Massi-
ma attenzione viene comunque 
riservata al comfort nella vesti-
bilità: l’uomo che veste Lubiam 
Cerimonia vuole indossare un 
abito studiato apposta per lui, 
che lo faccia sentire elegante ma 
anche e soprattutto comodo e a 
suo agio, magari nel suo giorno 
più importante.

I tessuti, pregiati e ricercati, 
vengono selezionati con azien-
de specializzate e di lunga tra-
dizione. L’offerta è completata 
da una ricca proposta di accesso-
ri pensati per creare dei perfetti 
total look: gilet, cravatte, papil-
lon, camicie, ma anche cinture, 

scarpe, gemelli e spille, svilup-
pati in un’ampia gamma di ma-
teriali e colori. 

Inoltre, l’azienda sta sempre più 
sviluppando il Servizio Su Mi-
sura. Oggi più che mai è fonda-
mentale puntare sulla persona-
lizzazione dei capi e sull’atten-
zione ai dettagli, allontanandosi 
il più possibile da tutto ciò che è 
standardizzato. Per questo mo-
tivo studiamo collezioni pensate 
ad hoc per i mercati di riferimen-
to, mirate a soddisfare le esigenze 
del consumatore finale e fideliz-
zarlo, e investiamo sul comparto 
Su Misura, che sta ottenendo un 
successo enorme e rappresenta 
un driver chiave di sviluppo fu-
turo. Questo servizio permet-
te al cliente di commissionare e 
ricevere un capo unico, pensato 
e cucito “ad personam” e di sce-
glierne dettagli e finiture, in me-
no di 15 giorni lavorativi, man-
tenendone la cura e l’attenzione 
della tradizione sartoriale.

Per garantire un servizio di 
assoluta qualità abbiamo creato 
all’ interno dell’azienda una divi-
sione specifica per il Su Misura, 
con risorse dedicate che seguo-
no i clienti step by step. Diven-
tiamo dei veri e propri consulenti 
del punto vendita, sia nel dare i 

corretti strumenti per realizza-
re un capo perfetto in ogni det-
taglio, sia nel supportare e pro-
muovere il servizio: aumenta co-
stantemente il numero di eventi  
- “trunk show” - che organizzia-
mo in tutto il mondo in collabo-
razione con le boutiques più pre-
stigiose. In queste occasioni la fi-
gura del sarto-viaggiatore diven-
ta indispensabile nel trasmettere 
la cultura del su misura. Il team 
di sarti viaggiatori Luigi Bianchi 
Mantova è quindi costantemente 
in movimento. I consumatori fi-
nali più esigenti oggi si aspettano 
di trovare questo servizio in tut-
ti i negozi di alto livello, e sono 
sempre di più i nostri clienti che 
decidono di sposare questa filo-
sofia per soddisfarli. Ci chiedo-
no consulenza, formazione, ve-
locità di risposta e flessibilità: e 
questo è quello che noi voglia-
mo e possiamo offrire loro, cre-
ando un vantaggio competitivo 
notevole per tutti.

Crediamo moltissimo nelle po-
tenzialità di questo segmento e 
continueremo a promuovere azio-
ni mirate che creano quel valore 
aggiunto che, soprattutto in que-
sto periodo così delicato, fa deci-
samente la differenza nel conqui-
stare e fidelizzare il cliente finale. 

continua ad investire molto e che nell’ulti-
ma stagione hanno chiuso a +40%. Risul-
tati significativi sono stati registrati anche 
in Canada, Giappone, Spagna e Benelux. 
L’acquisizione di nuovi clienti importanti 
ha contribuito in modo significativo all’in-
cremento. Nell’ultima stagione, la PE19, 
l’Export ha segnato in generale una cresci-
ta del +3%, e di questo siamo molto soddi-
sfatti. Oggi sono circa 1300 in Italia e 800 
nel mondo le boutique che trattano le no-
stre collezioni. Sono sempre di più i pro-
getti che studiamo ad hoc in collaborazio-
ne con i clienti, per la personalizzazione di 
corner all’interno delle boutique, con l’o-
biettivo di sostenere e dare sempre mag-

giore visibilità ai brand 
nelle vetrine più impor-
tanti in tutto il mondo. 
Tra questi, l’esempio più 
recente è l’inaugurazio-
ne del corner inaugurato 
all’interno del prestigioso 

Department Store giapponese Hankyu ad 
Osaka, con il brand Luigi Bianchi Manto-
va. Sempre per Hankyu, apriremo durante 
la prossima primavera 2019 un altro corner, 
che sarà invece dedicato ad L.B.M.1911, 
stavolta nella sede di Tokyo.

* Passaggio di testimone dall’ingegnere 
Giuliano Bianchi alle nuove genera-
zioni nel rispetto dei valori della tra-
dizione e della famiglia.

Al momento la terza e la quarta genera-
zione lavorano ancora oggi fianco a fian-
co: i membri del Consiglio D’Amministra-
zione siamo io e i miei fratelli Giovanni, 

Giulia e Gabriele con mio padre Giulia-
no, Presidente dell’azienda.

Siamo una famiglia molto solida ed uni-
ta, e nostri rapporti si basano sulla fiducia 
reciproca. Certo, talvolta ci possiamo tro-
vare in disaccordo, ma cerchiamo sempre 
di individuare delle soluzioni condivise da 
adottare, con il comune obiettivo di lavo-
rare bene e di migliorarci costantemen-
te. Nostro padre Giuliano tiene in gran-
de considerazione i nostri punti di vista, 
e grazie alle sue ottime capacità di media-
zione ci aiuta a far sì che le decisioni sia-
no sempre prese tenendo conto delle esi-
genze di ognuno.

Lavorare quotidianamente in famiglia 

rafforza ulteriormente il legame già pro-
fondo che c’è tra di noi, ci arricchisce e ci 
permette di valorizzare le idee e l’impegno 
che ognuno di noi mette in azienda.

Siamo molto orgogliosi di poter essere 
ancora alla guida dell’azienda fondata nel 
1911 dal nostro bisnonno. Per dare con-
tinuità al suo progetto, cerchiamo di lavo-
rare in armonia, con la stessa passione e lo 
stesso impegno che lui metteva in tutto ciò 
che faceva. E siamo certi che valori fon-
damentali come il rispetto della tradizio-
ne e la famiglia siano alla base dei successi 
che abbiamo raccolto e che stiamo anco-
ra raccogliendo. Quello che ci ha insegna-
to nostro padre e prima ancora di lui no-
stro nonno Edgardo è l’avere come obiet-
tivo non tanto il guadagno in sé ma il cre-
are qualcosa per noi, per i nostri figli e per 
coloro che lavorano in azienda e garanti-
re loro una vita migliore di quella che po-
trebbero condurre altrove, e questi sono i 
valori che vogliamo assolutamente salva-
guardare. 

bisnonno maestro

Valori da tutelare
lavorando uniti

tre linee definite

Scelta strategica: così
le proposte crescono

Speciale
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Giulia Bianchi
Designer collezione l.B.M.1911

e responsabile progetto
capsule Giulio Romano

* Sempre più stretto e amplifica-
to il rapporto tra Lubiam e mon-
do della cultura? E poi la prossima 
Capsule Giulio Romano.

Il legame con l’arte in Lubiam è da 
sempre potente, e nel tempo si è tra-
dotto in varie attività: per esempio, 
la ristrutturazione del complesso do-
menicano di Susano, il restauro del-
le 52 sculture polimateriche della Ba-
silica delle Grazie, la valorizzazione e 
l’esposizione negli spazi aziendali di 
quadri di valore come la tela seicente-
sca “La cacciata dell’invitato indegno” 
e, non ultima, l’istituzione dello stori-
co Premio Lubiam (1972-1982), con-
corso sorto nel 1972 come “confronto 
di tendenze fra le Accademie di Belle 
Arti d’Italia”.

Queste attività hanno trovato con-
tinuità nell’ultimo decennio, con l’ar-

rivo della quarta generazione della Fa-
miglia in azienda. Dal 2012 al 2015 si è 
instaurata una fruttuosa collaborazio-
ne con “A scuola di Guggenheim”, se-
zione didattica della Collezione Peggy 
Guggenheim di Venezia, in occasio-
ne del Festival Mantova Creativa: so-
no stati organizzati  laboratori creati-
vi per famiglie ed iniziative di enorme 
successo come “Connessioni”, “Abi-
to”, “Casa” e “Gessato”, progetti de-
dicati alle scuole che hanno coinvolto 
in ogni edizione oltre 1200 studenti. 

Oggi si può ammirare nel cortile 
dell’azienda Vortici, una maestosa ope-
ra scultorea del Maestro Nagasawa, e a 
breve verrà effettuata sempre nei nostri 
spazi l’installazione di Guscio, opera di 
Eduard Habicher. Entrambe sono sta-
te realizzate nell’occasione di “Scultu-
ra in Piazza”, rassegna ideata insieme 
a Palazzo Ducale e Mantova Creati-
va, che vede artisti di calibro interna-
zionale progettare per Mantova, per 
Piazza Castello e per gli spazi di Lu-
biam. Proprio in questi giorni stiamo 
lavorando all’edizione 2019.

Sempre in collaborazione con il 
Complesso Museale Palazzo Duca-
le di Mantova, abbiamo il piacere di 
partecipare al progetto “La moda spo-
sa l’arte - Una Capsule Collection per 
la mostra di Giulio Romano” che stia-
mo sviluppando e che presenteremo 
nei prossimi mesi. 

Quando il direttore Assmann ci ha 
proposto di unirci alle celebrazioni per 
la mostra su Giulio Romano abbiamo 
accettato con entusiasmo, sapendo che 
andavamo incontro ad una sfida non 
semplice, ma sicuramente stimolante.

Qui in Lubiam siamo soliti confron-
tarci con progetti che esulano dalla no-
stra comfort-zone, e abbiamo sempre 
pensato che fossero occasioni di cre-
scita preziose.

È per questo motivo che la possibi-
lità di ideare una Capsule Collection 
che si muovesse a cavallo tra moda e 
arte era una proposta che non poteva-

mo rifiutare. L’aspetto che rende que-
sto progetto così stimolante non deri-
va solamente dall’indiscusso prestigio 
della Mostra e dei partner coinvolti, 
ma dalla richiesta che ci viene fatta di 
mettere a disposizione la nostra crea-
tività e il know-how dell’azienda per 
realizzare dei capi assolutamente ine-
diti. Una sfida che ci lusinga e ci vedrà 
impegnati a fondo per rispettare il te-
ma proposto.

A differenza di altri tipi di partner-
ship che abbiamo già sperimentato nel 
campo dell’arte, questa collaborazio-
ne si traduce in un vero e proprio la-
voro a quattro mani con il Museo. Al 
momento non possiamo svelare an-
cora i dettagli, stiamo finalizzando la 
parte progettuale e a breve procedere-
mo con la realizzazione dei capi. Noi 
stessi non vediamo l’ora di poter am-
mirare e toccare con mano i risultati 
del nosto studio!

Cultura

Occasioni
di crescita
qualificate
e preziose

Reggenza aziendale
ing. Giuliano Bianchi

Presidente (in particolare in azienda 
segue la produzione, in virtù della 
sua formazione tecnico-scientifica)

Edgardo Bianchi
Amministratore delegato e Diret-
tore amministrativo e finanziario

Giovanni Bianchi
Amministratore delegato e Diret-
tore Ufficio Stile

Giulia Bianchi
Designer Collezione L.B.M.1911

andrea Benedini (cugino)
Direttore Export 

Gabriele Bianchi
Responsabile Immobiliare Lubiam 
Casa (si occupa degli investimen-
ti immobiliari e dei progetti edi-
li, come l’apertura degli showro-
om e dei monomarca)

Un altro componente importan-
tissimo della famiglia, sebbene non 
costantemente/formalmente presen-
te in azienda è Marzia Monelli Bianchi 
che si occupa delle politiche di con-
ciliazione, quindi tutte quelle azio-
ni che vogliono favorire il rapporto 
famiglia-lavoro. 

* E quali sono le novità Lubiam per 
la prossima Stagione?

Per la stagione autunno/inverno 
2019 - sottolinea Giovanni Bianchi 
- abbiamo creato delle proposte che 
conquisteranno i nostri clienti per il 
loro carattere contemporaneo, sofi-
sticato ed innovativo. Oggi quando si 
parla di collezione sartoriale, si pensa 
subito alla qualità, dei materiali e del-
le finiture, alla caduta impeccabile, al-
la maestria con la quale i capi vengo-
no realizzati. E questi sono tutti valo-
ri che noi rispettiamo, e che sono alla 
base del nostro lavoro.

Tuttavia, un altro aspetto cruciale 
è rappresentato dall’obiettivo di con-
ferire in ogni stagione un carattere di 
unicità alle proposte, mantenendo una 
coerenza forte con il proprio brand.

Ogni collezione viene studiata con 
intenzioni ben precise: rispettare e con-
solidare la nostra vocazione all’eccel-
lenza, raccontare la passione e l’impe-
gno che mettiamo nel nostro lavoro, 
scegliere sempre il meglio per i nostri 
clienti. La tecnica però non basta: so-
no il contenuto creativo  a fare la diffe-
renza e la capacità di coniugare concet-
ti che magari a prima vista sembrano 

opposti. Ecco quindi che per la colle-
zione Luigi Bianchi Mantova Sartoria 
abbiamo lavorato per cercare l’equili-
brio perfetto fra calore e leggerezza nel 
peso, elemento cruciale per la stagione 
invernale. Abbiamo dato spazio a ca-
pi sfoderati, semisfoderati o decostru-
iti, per dare il massimo comfort nella 
vestibilità, esaltandone al tempo stes-
so le caratteristiche sartoriali. Abbia-
mo utilizzato tessuti che provengono 
principalmente dal distretto biellese: 
filati pregiati e naturali (cashmere, la-
na, lino) dalla mano calda e soffice ma 
con pesi contenuti.

Nella scelta dei colori abbiamo esplo-
rato sia la gamma dei toni chiari, na-
turali, delicati, pensati per dare luce 
al guardaroba invernale, ma anche i 
i toni caldi, come miele e caramello o 
i più decisi caffè e cioccolato, che ri-
chiamano le sfumature autunnali del-
la natura. Non può mancare poi il blu.

Must have di stagione, il cappotto, 
che abbiamo deciso di proporre in una 
grande varietà di modelli - monopet-
to o doppiopetto; foderato o sfodera-
to; in versione travel, con scaldacol-
lo; tasche a toppa, o tasca trench, con 
o senza ticket pocket e martingala – 
e anche nella sua variante imbottita.  

La nuova collezione L.B.M.1911 è 
eclettica, ricca di contenuti innovati-
vi e proposte inedite: una serie di ca-
pi iconici pensati per un pubblico che 
ama giocare con lo stile e i dettagli. 
Anche in questo caso abbiamo colla-
borato con i tessutai italiani più pre-
stigiosi nell’utilizzo di materie prime 
eccellenti e nella messa a punto di trat-
tamenti e lavaggi innovativi. Il fil rou-
ge in questa A/I19-20 è la morbidezza, 
che si può trovare nei tessuti caldi ed 
extra soft, come il velluto, oppure nel-
le mischie di lana, cotone e cashmere.

Abbiamo puntato poi sulla rivisi-
tazione di forme e modelli, studian-
do modellature che assicurino un fit 
perfetto e impeccabile per soddisfare 
un consumatore attento ed esigente. 

Un grande ritorno in questa stagio-
ne è quello dell’abito, presentato sia nei 
modelli più classici in lana, cotone o 
jersey che nella sua variante più “street” 
in velluto. Dal punto di vista croma-
tico, abbiamo scelto un mix di colori 
raffinati e contemporanei: dalle tinte 
calde di ispirazione seventies (matto-
ne, senape, caffè, ambra, sabbia, cioc-
colato) alle tonalità più fredde: i verdi 
bosco, i grigi e  nuance di blu e azzur-
ro, tra cui un delicato azzurro polvere.

autunno inverno 2019-20
Proposte sofisticate e innovative
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La passione corre
con le auto storiche
Per la famiglia Giovannini corse
ma anche un’attrezzata officina

di Chiara Savignano

Appena varcato il cancello 
dell’officina Giovannini si ha la 
sensazione di essere catapulta-
ti in un tempo ormai passato. 
Ad accogliere le persone un at-
tento pastore tedesco e una fi-
la di auto storiche parcheggia-
te nel cortile e all’interno del-
la struttura. Alcune in attesa di 
effettuare l’ultimo collaudo, al-
tre completamente smontate e 
altre ancora appena verniciate.

“La componente principale 
del nostro lavoro è la passione 
che ci ha trasmesso nostro pa-
dre Maurizio per il mondo del-
le vetture d’epoca e grazie a lui 
abbiamo aperto nel 2006 que-
sta officina a Volta Mantova-
na” spiegano Gilles e Thomas 
Giovannini. 

Maurizio ha iniziato a gareg-
giare nel 1978 in occasione del 
primo rally di Mantova, anche 
se l’approccio iniziale con le au-
to risale all’adolescenza.

“Già a14 anni h cominciato 
a seguire come assistente il pi-
lota Scandola e da allora non 
ho più lasciato quel mondo”. 

La famiglia Scandola è molto 
conosciuta nel settore dei rally. 
“Da diversi anni il figlio Um-
berto gareggia nel “Campio-
nato Italiano Rally” ed è stato 
il pilota ufficiale della Skoda 
Italia, Casa che pochi giorni fa 
ha dichiarato di voler purtrop-
po abbandonare quella compe-
tizione”. 

Così la famiglia Giovannini 
non disdegna l’adrenalina del-
le gare. “Gareggiamo tutti  da 
diversi anni. Nel 2018 abbia-
mo vinto il “Campionato Ita-
liano Auto Storiche” sia del no-
stro raggruppamento, ovvero il 

primo, alla guida di un’auto del 
1965, che della nostra catego-
ria ovvero il Gran Turismo”. 

Ultimamente si stanno av-

vicinando anche giovani piloti 
a questo mondo. “Magari se-
guono le orme del padre oppu-
re gareggiano insieme. Diversi 
ragazzi si stanno appassionan-
do all’universo delle macchine 
del passato anche perché que-
ste ultime possiedono un fasci-
no retro particolare rispetto al-
le vetture moderne”. 

Dalle piste all’officina. Met-
tere insieme pezzi, studiare, ri-
pensare e assemblare le auto. 
Compito arduo, ma di grande 
soddisfazione. 

“Anc he intervenire in quetso 
modo ci procura molta adrena-
lina. Quando un pilota ci affi-
da la propria autovettura ab-
biamo una grandissima respon-
sabilità perché la macchina è il 
mezzo per poter realizzare i  so-
gni. Spesso dobbiamo smonta-
re completamente le auto, ana-
lizzare ogni singola componen-
te, trovare soluzioni efficaci. Per 
molti piloti l’automobile vie-

ne paragonata a un affetto ca-
ro e quando possono riprende-
re a gareggiare percepiamo una 
forte emozione che ci trasmet-
te grande carica”.

Assemblare un’auto ex no-
vo non è compito facile. “Ge-
neralmente se ci troviamo di 
fronte ad un “relitto” dobbia-
mo smontarlo, controllare qua-
li pezzi vanno necessariamente 
sostituiti, assemblare il tutto e 
poi riverniciare l’auto. Per ar-
rivare al prodotto finito ci vuo-

le circa un anno, lavorando con 
intensità e a ritmi sostenuti”. 

Da quando l’officina ha aperto 
i battenti la famiglia Giovanni-
ni ha messo mano su circa 200 
auto da corsa. 

“In alcuni momenti abbia-
mo avuto circa sessanta vettu-
re nel cortile contemporanea-
mente, non poche da gestire”.

Automobili provenienti da di-
verse regioni d’Italia e dall’este-
ro. “Il 10 per cento circa è for-
mato da mezzi di piloti manto-
vani, la maggior parte, invece, 
proviene da altre regioni della 
penisola e dall’estero come ad 
esempio dalla Svizzera. Il tutto 
grazie al passaparola e al lavo-
ro che facciamo sui campi gara. 
E se poi le auto si posizionano 
sul podio…tanto meglio per i 
piloti e per noi perché il lavo-
ro che facciamo è di squadra”.   

Programmi gare per il 2019? 
“È già uscito il calendario del 
“Campionato Italiano Auto 
Storiche”, ci sono sette gare e 
in più è in programma anche 
l’Alfa Revival Cup che interes-
sa le Alfa Romeo costruite fino 
al 1981; seguiamo piloti in en-
trambe le competizioni quin-
di abbiamo già un program-
ma di massima per questo an-
no. Sicuramente andremo al-
meno una volta anche sul cir-
cuito del Nürburgring, un cir-
cuito importante che trasmet-
te emozioni molto particola-
ri. Con la forte speranza, ov-
viamente, di ottenere risultati 
positivi come è avvenuto nella 
stagione passata”.

Piloti-reStauratori CariChi di adrenalina
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Dalle associazioni mantovane un ventaglio di proposte
Arco, Linux, Augman e “Fermi” protagonisti assoluti

GonzaGa                       Sabato 30 e domenica 31 ritorna la tradizionale Fiera di primavera

Elettronica libera 
realizzata “in casa”
e tutta da provare

Così sabato 30 e domenica 31 
marzo si svolgerà la tradiziona-
le Fiera dell’elettronica:  richia-
ma migliaia di appassionati che 
ogni primavera attendono con 
impazienza questo che risulta 
uno dei maggiori eventi italia-
ni del settore.

All’interno della fiera, tra gli 
innumerevoli banchi si posso-
no trovare oggetti, componen-
ti e dispositivi elettronici, so-
no presenti alcune aree cultu-
rali dove non si vende ne com-
pra ma si scambia e condivide.

Ad esempio è presente “1000 
radio” e “1000 scambi” organiz-
zati dalla associazione ARCO. 
Allo stand di tale sodalizio è, 
inoltre, possibile vedere da vi-
cino i progetti realizzati dai soci 
negli ultimi mesi: tra questi spic-
cano un braccio robotico per il 
gioco degli scacchi e un model-
lo funzionante di impianto se-
maforico con rilevamento del-
la velocità, entrambi gestiti in-
teramente da schede Arduino.

Particolarmente interessan-
te “1000 MAKER” dove le as-
sociazioni culturali mantovane 
che si occupano di innovazio-
ne digitale propongono il frut-
to della loro attività.

Il Linux Users Group di Man-
tova (LUGMan) è presente per 
far conoscere e provare il sof-
tware libero, Linux e centinaia 

di programmi disponibili libe-
ramente in rete. I volontari del 
LUGMan mettono a disposi-
zione alcuni computer con cui 

gli interessati possono prova-
re questi software e, su richie-
sta, avrano modo di ottenerne 
liberamente una copia.

In questa edizione LUGMan 
organizza la “Palestra di coding”, 
4 appuntamenti di circa un’ora 
e mezza, nell’arco delle 2 gior-
nate, dove un esperto propo-
ne i rudimenti della program-
mazione di computer e robot a 
bambini dai 7 anni in su (senza 
limite) utilizzando il linguag-
gio Scratch e mBlock suo ana-
logo per la robotica.

Particolare interessante: l’au-
letta predisposta per questa at-
tività sarà composta da 6 Vo-
ting Machine (i computer uti-
lizzati nel referendum regio-
nale dell’ottobre 2017 e distri-
buiti poi alle scuole lombarde). 
LUGMan infatti ha prodotto 
le guide e i materiali necessa-
ri per l’uso efficiente di questi 
computer in ambito scolastico, 
pubblicati on line a disposizio-
ne delle circa 1000 scuole a cui 
sono state consegnate.

L’Arduino Users Group di 
Mantova (AUGMAN) espo-
ne i diversi progetti sviluppati 
durante i laboratori settimana-
li che si tengono in Casamat-
ta a Mantova, al martedì sera. 
Tra questi la testa robot che  se-
gue con lo sguardo, misuratori 
di qualità dell’aria, una replica 
del Gameboy stampata in 3D, 
un sistema che mappa l’am-
biente circostante usando ul-
trasuoni,  un “lettore del pen-
siero”, una CNC stampata in 
3D, e robot di vario tipo. Tut-
ti progetti nati dalla creatività 
dei soci di AUGMAN e dalle 
serate passate insieme, con la 
possibilità di avere accanto a 
sé persone più esperte in cam-

pi diversi, che vanno dall’elet-
tronica all’informatica, dalla 
meccanica alla progettazione 
tridimensionale, dalla stam-
pa 3D alle telecomunicazioni.

AUGMan organizzerà ses-
sioni di “Robot War”: diversi 
robot auto-costruiti che si af-
frontano in battaglie di tipo Su-
mo, spingendosi fuori dal ring, 
a suon di Watt e Ampere. Inol-
tre sarà possibile fare pratica 
di elettronica con il laborato-
rio aperto a cui tutti possono 
partecipare.

L’Istituto Superiore “Fermi” 
interviene con le sue specializ-
zazioni. Vengono mostrati in-
novativi progetti a sfondo am-
bientale, presentati anche in di-
verse mostre del settore: lavo-
ri svolti durante le esercitazio-
ni di laboratorio, progetti de-
gli studenti.

Da vedere piccoli robot se-
moventi, giochi di varia natu-
ra, modelli e simulazioni di li-
nee di produzione aziendali, 
case domotiche, sistemi di tra-
smissione e misurazione, appli-
cazioni Android e molto altro, 
frutto della fantasia e dell’im-
pegno degli studenti, sempre 
sostenuti dalla competenza e 
professionalità dei docenti e 
dei tecnici.

Quindi la Fiera dell’elettro-
nica di Gonzaga non è solo un 
evento dove cercare, acquistare 
o scambiare oggetti elettronici 
(ed altro), ma anche un luogo 
dove è possibile trovare know-
how incontrando e confrontan-
dosi con persone che hanno co-
noscenze ed esperienze consi-
stenti nella innovazione tecno-
logica, e che sono disponibili 
a condividere con i visitatori.

Sabato 30 marzo alle ore 
9 apre i battenti nel quar-
tiere fieristico di Gonza-
ga l’edizione primaveri-
le della “Fiera dell’Elet-
tronica e del Radioama-
tore”. La rassegna si svi-
luppa su 7 padiglioni per 
un’area espositiva di ol-
tre 8.500 metri quadra-
ti e vede la partecipazio-
ne di 150 espositori pro-
venienti da tutta Italia.
I visitatori possono trova-
re un vastissimo assorti-
mento di novità e prodotti 
tra i quali spiccano: ma-
teriale elettronico, com-
puter, software, cartuc-
ce, materiale fotografi-
co, surplus, componen-
tistica, telematica, de-
coder, parabole e tele-
fonia con la partecipa-
zione dell’editoria spe-
cializzata. Articoli che 
non è facile trovare nei 
negozi tradizionali e si-
curamente non ai prezzi 
convenienti della Fiera.
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Il Gruppo che fa la storia

Racconta la storia. E la rap-
presenta. Adesso “fa” anche la 
storia. Sabbioneta in palcosce-
nico. Sabbioneta in piazza. Con 
il suo “Gruppo Storico”. As-
sociazione che, guarda un po’,  
esattamente il 30 marzo 2019 
compie 20 anni. Complimen-
ti. In quattro lustri decine di fi-
guranti impegnati a realizzare 
l’ideale scenografia nella Città 
del Duca Vespasiano.

Non solo figuranti. Ovvero 
uomini, donne e bambini che 
vivono il proprio passato. Lo 
amano al punto da entrare, con 
passione ed emotività, nei pan-
ni dei loro antichi avi.

“Teatro di vita e di costume” 
così l’avvocato Dionigi Biancar-
di definisce l’impegno e il la-
voro del Gruppo. Uno dei so-
ci fondatori insieme ad Arturo 
Beltrami, Francesca Formica, 
Manuela Miglioli, Enrico Ros-
si, Stefano Mischi e Mario La-
nini. Persone, amici che han-
no lasciato un segno profondo 
e una missione da perseguire 
in base allo Statuto che recita, 
tra l’altro: L’Associazione ha lo 
scopo di scoprire e pubblicizzare 
usi e costumi dell’epoca Gonza-
ghesca-Sabbionetana ricercan-
do costumi, ricreando ambienti e 
convivi tipici dell’epoca, operan-
do scambi culturali e promuoven-
do prodotti del territorio.

Missione fermamente e con-
cretamente rispettata dai com-
ponenti dell’attuale consiglio 
direttivo presieduto da Stefano 
Minari (Biancardi è presidente 
onorario) che ha al suo fianco il 
vice Arturo Beltrami, il segre-
tario Evrardo Tarana, Rossel-
la Rubes, Giorgio Gremizzi, 
Rosetta Poli e Doriana Ardoli.

Nell’arco di venti anni il Grup-
po ha rispettato le “regole” pro-
ponendo sfilate ed eventi non 

Sabbioneta          Prestigioso traguardo per il sodalizio che celebra i fasti di Vespasiano

insieme
Sabbioneta
e la sua epoca
rinascimentale
vengono più che
mai degnamente
rappresentate
dal Gruppo
Storico fondato
venti anni fa.

solo a Sabbioneta ma anche in 
altre province e regioni.

“Più che mai soddisfatti di 
aver raggiunto questo ambi-
zioso traguardo: nel corso del 
tempo si sono avvicendati nu-
merosi volontari e, comunque, 
riusciamo sempre ad avere un 
organico di trenta persone” così 
si esprime Minari che aggiun-
ge: “Lo scopo rimane quello di 
valorizzare Sabbioneta, la sua 
storia, la sua arte e l’illumina-
to principe Vespasiano. La no-
stra Corte sfila con costumi e 
acconciature ricercate nei mi-
nimi dettagli, tali da ricreare 
l’atmosfera del  Rinascimento 
tardo Cinquecento. Musiche 
rinascimentali e corpo di ballo 
vengono apprezzati ogni vol-
ta che ci esibiamo. Il prossimo 
appuntamento è per Pasquet-
ta nel centro di Sabbioneta”.

Da parte sua Biancardi ricor-
da con piacere, e un pizzico di 
giustificato orgoglio, le diverse 
manifestazioni che hanno visto 
protagonista il Gruppo Storico: 
“In particolare mi rimane im-
pressa la data del 24 settembre 
2006. In quella occasione era-
vamo ospiti a Mantova: musi-
ca, rulli di tamburi e sfilata in 

Compie 20 anni l’Associazione di volontari
Sfilate ed eventi in costumi rinascimentali

costume che hanno sorpreso i 
cittadini e i turisti. Spuntando 
da via Bonacolsi siamo arriva-
ti sino in piazza delle Erbe tra 
un tripudio di folla”.

Il Gruppo è sempre disponi-
bile a soddisfare richieste che 
possono arrivare anche da al-
tre località. Per informazioni: 
347 8805602.
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L’attrice Villoresi tra parola e musica al “Monteverdi”

Chi è la Duse? Ci pensa Pamela

Un affresco storico-politico
“Chovanščina”: l’incompiuta di Musorgskij raccoglie applausi e fiori

Verona      Al Filarmonico c’è “Adriana Lacouvreur”

Scala di Milano               quattro ore e un quarto di spettacolo straordinario

Brillante esordio, nel salotto 
culturale mantovano di Susan-
na Moreschi in via Beatrice d’E-
ste a Mantova, della poliedrica 
coppia di attori del “Piccolo” di 
Milano, Raffaele Spina e Mauri-
zio Dosi (foto) nella pièce di te-
atro-cabaret di Fausto Bertolini 
“Sentimental come un bacio per-
duto”, da una canzone della miti-
ca soubrette Wanda Osiris. Calo-
rosi applausi dal folto pubblico.

di Roberto Chittolina

Dopo  venti anni è tornata al-
la Scala di Milano Chovanščina 
(Kovancina, secondo la nostra 
pronuncia), l’opera incompiuta 
di Modest Musorgskij, che ne 
diede libretto e stesura musica-
le per canto e pianoforte, senza 
tuttavia poter completare l’or-
chestrazione a causa della mor-
te, sopraggiunta a soli 42 anni 
d’età, nel 1881; solo due i nu-
meri orchestrati dall’autore, la 
“Canzone di Marfa” e il “Coro 
degli Strelzi” (Atto 3°).

Chovanščina faceva parte, nel-
le intenzioni di Musorgskij, di 
un trittico dedicato alla “Gran-
de Madre Russia”, nel quale si 
rispecchiassero le vicende e le 
istanze più autentiche del po-
polo russo, unico e vero prota-
gonista della Storia. Boris Go-
dunov, completato nel 1874, è 
il primo quadro del vastissimo 
affresco storico, Chovanščina 
ne è il secondo, del terzo, ov-
viamente, poco o nulla si sa.

Nikolaj Rimskij-Korsakov, 
coetaneo e amico di Musorgskij, 
provvide all’orchestrazione di 
Chovanščina, servendosi di al-
cuni appunti lasciati dall’auto-
re, ma non senza arbitrari inter-
venti personali. Ne nacque co-
munque una versione che, do-
po la prima rappresentazione in 
forma privata e amatoriale nel 
febbraio del 1886, sopravvisse, 
ignorati i pur illustri tentativi 
di Stravinskij e Ravel, fino al 
1960, allorché al Teatro Kirov 
di San Pietroburgo andò in sce-
na  la ricostruzione orchestrale 
e drammaturgica che il grande 

Dmitri Šostakovič aveva operato 
sull’edizione di tutti gli spartiti 
originali di Musorgskij, stam-
pata da Pavel Lamm nel 1931. 

Considerata la versione più 
fedele alle intenzioni dell’au-
tore, nonché la più fondata in 
sede critica nonostante talu-
ni interventi di ristrutturazio-
ne, quella di Šostakovič è og-
gi adottata da tutti i teatri che 
vogliono mettere in scena quel 
suggestivo capolavoro che è 
Chovanščina. E tale è stata la 
scelta della Scala, che da mer-
coledì 27 febbraio a venerdì 29 
marzo ha posto in calendario 
sette recite di Chovanščina, af-
fidate alla direzione musicale 

di Valery Gergiev e alla regia 
di Mario Martone.

Il contesto storico dell’ope-
ra abbraccia i sette anni, 1682-
1689, che vanno dalla morte del-
lo zar Fēdor III all’avvento del-
lo zar Pietro I il Grande. Due 
sono i problemi che si intrec-
ciano  in questo arco di tempo 
e investono il popolo russo: la 
successione al trono, che po-
ne in lotta i giovanissimi eredi 
Pietro e Ivan,  e lo scisma reli-
gioso, che vede i tradizionali-
sti (I Vecchi Credenti) distac-
cati dalla riforma liturgica in-
trodotta da una ventina di an-
ni e sostenuta anche dal pote-
re politico. Se Pietro è fauto-

re della riforma, Ivan sta con 
i Vecchi Credenti, supportati 
a loro volta dagli Strelzi, uno 
speciale corpo di guardia, vio-
lento e fazioso, fondato un se-
colo prima da Ivan il Terribi-
le, e capeggiato all’epoca dei 
fatti dal principe Ivan Cho-
vanskij (donde il titolo dell’o-
pera: Chovanščina significa in 
russo “bravata”, arrogante buf-
fonata dei Chovanskij). Sono 
sette anni di lotta armata, po-
litica e religiosa, di morti vio-
lente, di esilii, di sopraffazioni 
contro chi non era russo (i tede-
schi immigrati), di tradimenti 
e corruzione. E il popolo russo 
ne è la vittima principale.

Alla fine Pietro il Grande sale 
al trono, gli Strelzi sono scon-
fitti, gli avversari politici esilia-
ti o uccisi (agguato e assassinio 
di Ivan Chovanskij), i Vecchi 
Credenti scelgono di morire tra 
le fiamme di un immenso rogo: 
si chiude la guerra di tutti con-
tro tutti, nella quale il conflitto 
religioso copre in realtà il con-
flitto politico.

Chovanščina è dunque un’a-
mara rappresentazione antro-
pologica della politica, nella 
quale il regista Mario Marto-
ne ha intravisto forti analogie 
col nostro tempo (e non solo); 
da qui lo spostamento dell’azio-
ne in un’area spazio-temporale 
non definita, ma con evidenti 

riferimenti alla modernità (luci 
al neon, costumi, e perfino uso 
in scena del cellulare e della te-
lecamera!).

Tutti i quadri, ad eccezione 
dell’ultimo del quinto atto, so-
no prevalentemente in bianco 
e nero, cupi, talora angoscian-
ti; moderna, realistica e molto 
curata la caratterizzazione dei 
personaggi; originale l’ormai 
irrinunciabile utilizzo, a sco-
po scenografico e descrittivo, 
delle proiezioni video, fonda-
mentali nel trasformare la gran-
de luna che incombe sull’ulti-
ma scena, in un globo infuoca-
to, che via via crescendo, fini-
sce per avvolgere tragicamente 
l’intero palcoscenico e attirare 
dentro di sé i Vecchi Creden-
ti, votati all’estremo sacrificio.

Valery Gergiev è stato l’in-
superabile artefice di una ese-
cuzione musicale splendida, 
scandita da ritmi, colori, fra-
seggi studiati nei minimi par-
ticolari e trasmessi con preci-
sione, energia e grandissimo 
mestiere alla duttile Orchestra 
della Scala, strumento prezioso 
nelle sue mani. Con sé Gergiev 
ha portato il meglio del canto 
lirico russo, voci di basso pro-
fonde, morbide e potenti all’oc-
correnza, che non “muggisco-
no” mai, tenori che non urla-
no, ma sanno “recitare” il tra-
gico e il comico, il grottesco e 
il narrativo senza scadere nel 
banale, voci femminili effica-
ci sia nel registro acuto che in 
quello scuro di contralto: in-
somma, un cast di esperienza 
canora e attoriale, omogeneo 
e assolutamente convincente.

Ci pare inutile farne i no-
mi, che suonerebbero inusua-
li e sconosciuti per il meloma-
ne italico: li accomuniamo tutti 
nell’accoglienza trionfale che il 
pubblico ha loro riservato. Ma 
non possiamo tacere del prota-
gonista vocale assoluto: il Co-
ro della Scala diretto da Bruno 
Casoni. Magnifico, sontuoso 
nella ricchezza di accenti, mi-
litareschi, tristi e desolati, alle-
gri e spavaldi, specchio traspa-
rente di quel popolo russo pie-
no di contraddizioni e contra-
sti, di vizi e di virtù, che è l’ani-
ma della Storia, e perciò stesso 
il focus dell’interesse artistico 
e culturale di Musorgskij: en-
tusiasmanti e commoventi in-
sieme i due cori che chiudono 
il terzo e il quinto atto, sotto-
lineati da applausi scroscianti.

Teatro pieno di pubblico, 
che alla fine di quattro ore e un 
quarto di spettacolo (volate via!) 
ha salutato con ovazioni e lanci 
di fiori e coriandoli tutti gli in-
terpreti, dedicando in partico-
lare ai maestri Valery Gergiev 
e Bruno Casoni una standing 
ovation di dodici minuti conta-
ti. Replica del 24 marzo.

Domenica 31 marzo, alle ore 15.30, con re-
pliche martedì 2 aprile (ore 19.00), giovedì 4 
(ore 20) e domenica 7 aprile (ore 15.30), al Te-
atro Filarmonico di Verona va in scena Adria-
na Lecouvreur, opera in quattro atti musicata 
da Francesco Cilea (1866-1950). Ultima fati-
ca significativa del compositore, Adriana Le-
couvreur fa seguito al fortunato dramma lirico 
L’Arlesiana (1897), insieme al quale costituisce 
la coppia di titoli più famosi di Cilea, ed ebbe 
la prima rappresentazione, con grande succes-
so, il 6 novembre 1902 al Teatro Lirico di Mi-
lano. Vi è narrata la storia della celebre attrice 
della Comédie Français, ammirata da Voltaire, 

amata dal principe Maurizio di Sassonia e mor-
ta avvelenata – si dice – per mano di una nobil-
donna rivale in amore.

L’edizione veronese è diretta da Massimilia-
no Stefanelli, alla guida dell’Orchestra dell’A-
rena, mentre regia, scene e costumi sono firma-
ti da Ivan Stefanutti. Prestigioso il cast vocale, 
che vanta la presenza del celebre tenore Fabio 
Armiliato (Maurizio), e dell’affermato sopra-
no Hui He (Adriana) nei due ruoli protagoni-
sti, mentre Alessandro Abis e Carmen Topciu 
rivestiranno i panni del principe e della princi-
pessa di Bouillon; completa il cast principale il 
baritono Alberto Mastromarino (Michonnet).

Venerdì 29 marzo, alle ore 20.45, all’Auditorium “Monteverdi” di 
via Conciliazione 33 a Mantova, l’attrice Pamela Villoresi ripercorre 
la vita e le fortune artistiche della mitica Eleonora Duse, recitando il 
testo apprestato da Maria Letizia Compatangelo, alternato a pagine 
musicali eseguite al pianoforte da Marco Scolastra. Un intero squar-
cio di storia, dall’Unità d’Italia al fascismo, emergerà dal dialogo tra 
parola e musica, ricostruendo l’atmosfera culturale dell’epoca; ma 
sarà soprattutto la figura di intellettuale colta e raffinata della Duse 
ad imporsi quale modello coraggioso di donna e di artista, che inter-
secò spesso la musica nelle sue forme più disparate, dall’opera liri-
ca al genere cameristico, dalla canzone napoletana all’avanguardia.

La serata, organizzata da Società della Musica, si inserisce nell’am-
pio cartellone della rassegna MantovaMusica 2019. Informazioni e 
prenotazioni al telefono 0376 355566 e sito www.mantovamusica.com

Wanda ispira
Dosi e Spina
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Uomo viola con cappello rivoltella 
e cavalleggeri, 1965

Quattro figure con pois rossi e 
uccelli in rosso e arancione, 1962

di Renzo Margonari

Amo la Psicologia ma non sop-
porto la psicanalisi. Ho matu-
rato la convinzione che la Psi-
cologia applicata all’arte pos-
sa arricchire l’analisi critica, 
mentre la psicanalisi potrebbe 
solo imitare inutilmente la cri-
tica d’arte. Premetto che oltre 
a questa, non farò altro cenno 
alle mie consolidate prevenzio-
ni nei confronti dell’arte-tera-
pia inflitta a psicofragili e ma-
lati mentali. Se a qualcuno do-
vessero interessare, le mie obie-
zioni può leggerle negli atti dei 
convegni cui ho partecipato 
come relatore. Le ho motiva-
te pure in numerosi dibattiti, e 
con vari scritti, tutti pubblica-
ti. Ho assegnato e seguito tesi 
di diploma su Arte terapia tra i 
miei studenti all’Accademia di 
Belle Arti di Verona, dove ov-
viamente compariva il caso di 
Carlo Zinelli. Di lui ebbi pre-
sto notizie dirette da Pino Ca-
stagna, scultore e ceramista già 
braccio destro di Michael No-
ble, ben noto scultore angloa-
mericano, giornalista e altro, 
che fondò un singolare, libero 
corso arte-terapeutico in suc-
cursale all’ospedale psichiatri-
co di Verona, anticipando la ri-
forma Basaglia.

Frequentavo Castagna nei 
primi anni Sessanta, quando 
grazie allo psichiatra Vittorino 
Andreoli, deflagrò il “caso Car-
lo”. Rammentavo spesso l’arti-
sta conversando con lo psichia-
tra Agostino Pirella che avevo 
in confidenza e abitava a Man-
tova prima di andare a Gorizia 
chiamato da Franco Basaglia. 
Io stesso ho tenuto workshop 

di arte-terapia con 
criteri non conven-
zionali all’Ospeda-
le di Salute Mentale 
di Bergamo: se ne ri-
cavò una mostra. Fu 
un’esperienza bellis-
sima sul piano uma-
no ma che ferrò an-
cor più la mia nega-
zione dell’utilità te-
rapeutica dell’attivi-
tà grafico-creativa. I 
“miei” matti non di-
vennero artisti poiché 
non lo erano per na-
tura. Col poeta visi-
vo Franco Verdi or-
ganizzai a Verona 
una mostra in cui si 
mescolavano ope-
re di grandi maestri 
con quelle di malati 
mentali e bambini, 
esposte senza nes-
suna cartellinatura, 
Creativi per natura, 
1989, dove i visitato-
ri immancabilmente 
indicavano come la-
vori dei pazzi proprio 
quelle dei maestri. 

Questa premessa 
è necessaria per non 
passare come uno dei 
tanti “tuttologhi” pa-
rascientifici che infe-
stano la periferia del-
la critica d’arte, for-
mulando alcune os-
servazioni circa la mostra Carlo 
Zinelli. Visione continua - felicis-
sima iniziativa e assai ben con-
cepita - curata da Luca Massi-
mo Barbero, Visione continua, 
dal 16 marzo al 7 giugno.

L’enorme corpus dei lavori di 
Carlo Zinelli (San Giovanni Lu-
patoto, 1916 - Chievo, 1974) è 
stato voltato e rivoltato in ogni 
senso, studiato nell’insieme e 
nel dettaglio che nemmeno Ca-
ravaggio, ma tante analisi non 
hanno indotto qualcuno a pre-
cisare che questi lavori non so-
no merito della cura psicotera-
pica bensì dell’occasione pro-
pizia. La loro qualità estetica, 
la libera fantasia e il comples-
so simbolismo che vi si espri-
me, hanno potuto manifestar-
si per merito dei mezzi grafici 
posti nelle mani di un “artista 
per natura” che le ha utilizza-
te con facondia.

Mi complimento, dunque, 
con Barbero per avere corag-
giosamente evidenziato que-
sta incontrovertibile costata-
zione.  Non è vero che “tutti 
gli artisti sono matti” ma al-
cuni matti sono artisti. È ve-
ro che ogni artista - sano o no 
- si esprime soggettivamente e 
materialmente utilizzando l’ap-
plicazione dei mezzi disponibi-
li. La fortunata coincidenza fu 
che a Carlo furono dati pennel-
li, inchiostri e tempere, anche 
la carta idonea e lui fosse, “per 
natura” un pittore graffitista. 
Il paragone principale col suo 
immaginario dovrebbe innan-
zitutto confrontare gli assetti 
formali e la morfologia della sua 
figurazione con le pareti rupe-
stri incise o dipinte nel Paleo-
litico e nel Neolitico. Peraltro, 

CaRlo Zinelli a PalaZZo Te

Le “balete” del pittore psicofragile

è evidente che le sue immagini 
sono in buona percentuale mo-
tivate da uno o più traumi che 
lo ridussero alla schizofrenia. 
Spesso le composizioni formali 
sono dettate dall’horror vacui 
e i vuoti sono talvolta riempiti 
con accurati calligrammi, co-
me nei “ritratti” di Pietro Ghiz-
zardi, con scritture declamanti 
sullo sfondo. Carlo compone te-
nendo il foglio da ogni lato per 
cui figurano elementi capovolti 
o disposti sia in verticale sia in 
orizzontale nella stessa scena. 
Manca l’essenziale riferimento 
spaziale, la “linea di terra” su 
cui i pittori mentalmente “nor-
mali” appoggiano la composi-
zione. Così è assente ogni da-
to prospettico, anche se il co-
lore - soprattutto il nero - evi-
denzia la gerarchia delle figu-
re delineate e ripetute, come si 
osserva anche in Keith Haring.

Le immagini di Carlo, dun-
que, si muovono in una terra di 
nessuno e di tutti. Il reiterato 
ricorso ai pois colorati o neri e 
bianchi, lasciati, vuoti o pieni, 
rammenta l’ossessione di Yayoi 
Kusama ma non hanno valore 
decorativo come per la giap-
ponese: sono strutture grafi-
che fondative, quali figurano 
anche nei dipinti dell’architet-
to veneziano-mantovano Ugo 

Sissa. Le composizio-
ni di elementi ripe-
tuti (omini, pretini, 
muli, uccelli, alpini,) 
sono altrettanto con-
frontabili con certi 
dipinti di Ezechiele 
Leandro, illustre ar-
tista “brut” leccese, 
mentalmente sano. 
I criteri compositi-
vi sono assai simili 
anche all’appiattita 
prospettiva bruta-
lista di Michel Ba-
squiat.

Ciò significa che 
tali simboli perten-
gono all’ “inconscio 
collettivo” definito 
da C.G. Jung. Sono 
simboli che emergo-
no dalla memoria an-
cestrale. Ad esempio, 
le “balete” (le palli-
ne), contrassegnano 
punti di forza, poiché 
la sfera e il cerchio 
sono simboli di po-
tenza. Dopo il 1960, 
Caro sfoggia grafe-
mi e calligrafismi, 
spesso indecifrabi-
li o con immotivate 
evidenze. Sono scrit-
te sorprendenti con 
l’intenzione, tra l’al-
tro, di affidargli una 
“spiegazione” o “de-
scrizione” dell’imma-

gine. Gli artisti “brut” si espri-
mono con una cifra personale 
che non muta, mentre l’opera 
di Carlo si sviluppa con modi 
differenti in vari periodi diver-
si per stile e concezione e per le 
ultime esperienze si può parla-
re di opera matura. È un artista 
a sé, autodidatta e autocratico. 
Tutto questo evidenzia l’inuti-
lità di classificarlo a ogni costo 
(a che serve?). Sarebbe dovuta 
pure un’osservazione relativa 
ai ritmi numerici, soprattutto 
quaternari, costanti nelle suo 
composizioni. Potendo, Car-
lo avrebbe, forse, aggiunto il 
sonoro ai suoi racconti, come 
suggeriscono le scritte ono-
matopeiche “cip, cip, cip, cip”, 
“miciomiciomiciomicio”, il ra-
glio dei muli, rumori, richiami 
e così via, ma le sue narrazioni 
non sono sequenze tempistica-
mente organizzate.

Carlo Zinelli, indubbiamente 
matto -se c’intediamo sul ter-
mine-, è un inventore di forme. 
Proporrei tante altre riflessio-
ni circa questa bella mostra, ma 
la dimensione tipografica del-
la pagina non lo consente. Oc-
casione importante, argomento 
in voga, allestimento d’autore 
e intelligentemente funzionale 
che merita un encomio parti-
colareggiato. Il catalogo (Cor-
raini), originalmente concepito 
nella parte grafica, è ben strut-
turato per corredare la mostra 
con utile criterio esplicativo.

renzo@renzomargonari.it
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