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Benvenuti in Fossati

Mi trovo spesso a ripensare a questa frase: il tempo che scorre,  
gli anni che passano, le tradizioni che restano...  
Perché la nostra è prima di tutto una storia di famiglia,  
coltivata con cura, dedizione e rispetto. 

LA MEMORIA È  
TESORO E CUSTODE  
DI TUTTE LE COSE.  
 CICERONE

100 
anni fa, da un’idea di 
mio nonno, nasceva 
l’azienda. Alla base 
di tutto c’era il legno, 

una materia prima semplice, ma ricca di 
sapere, ricca di tempo. Poi, con il passare degli 
anni, l’esperienza è diventata tradizione e la 
tradizione è diventata qualità. Le tecnologie 
hanno preso il posto del sudore, i materiali 
innovativi hanno affiancato il legno, la tecnica, 
la scienza e l’innovazione hanno eliminato i 
difetti. E oggi solo una cosa rimane invariata: 
l’anima.
La cura per la persona, la continua volontà di 
perfezionarsi e il rispetto per il lavoro sono gli 

stessi valori di sempre. Di padre in figlio, è così 
da tre generazioni, così da 100 anni.
Ora di questo percorso fa parte anche Fossati 
Magazine. Una rivista caratterizzata da 
contenuti esclusivi, da una grafica elegante e 
fresca allo stesso tempo, da immagini di grande 
suggestione e dall’eccellenza tipografica. È 
indirizzata a un lettore che somiglia a noi di 
Fossati: nel cuore abbiamo la tradizione, ma lo 
sguardo è rivolto al futuro. Perché l’obiettivo 
di ogni giorno deve essere portare con sé solo il 
meglio e farlo durare. Non è in fondo questo il 
messaggio che ci consegnano l’arte, il cinema, 
la grafica, l’architettura e gli altri mondi che 
attraverseremo nelle prossime pagine? 

Giovanni Fossati 
Amministratore Unico di  

Fossati Serramenti

MARZO 2021
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Il suo ultimo romanzo è La modella di Klimt, 
edito con successo di critica e di pubblico 
da Baldini+Castoldi. 

Scrive di film e serie televisive per 
il quotidiano Libertà, anche come 
corrispondente dai principali festival. 

Storica dell’arte e giornalista. Organizza e 
gestisce la fitta programmazione di mostre, 
conferenze ed eventi culturali di Biffi Arte a 
Piacenza.

Professionista tra i più noti e apprezzati del 
settore, insegna Psicologia della percezione 
presso la facoltà di Design ISIA di Roma.

Professionista eclettico, i suoi progetti 
spaziano fra architettura, design e interior 
design. È direttore artistico di Biffi Arte e 
consulente aziendale per corporate identity.

Professore emerito della Sapienza di Roma,  
è autore di studi che attraversano i secoli 
della letteratura italiana, da Dante a Tabucchi.

ScrittoreCritica cinematografica

Art curator
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Architetto

Docente universitario

Art curator

Docente e artista

Imprenditore

Ha progettato mostre dedicate a mostri 
sacri del passato, come Auguste Rodin, o 
del presente, come Mimmo Paladino. 

Si occupa attivamente dello spazio Vis&Pro 
del liceo “M. Gioia” di Piacenza. Un 
progetto d’eccellenza a livello nazionale.

Fondatore e Presidente di Formec Biffi.  
La vocazione all’innovazione anima la sua 
filosofia aziendale e ne fa un imprenditore 
illuminato, sempre attivo fra arte e impresa.
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Paolo TegoniPaolo Mereghetti

Docente di cultura del vino e materie 
gastronomiche presso l’Università di Parma 
e lo IUSVE Venezia.

Gastronomo professionistaCritico cinematografico

Il Mereghetti, il suo dizionario del 
cinema periodicamente ripubblicato da 
Baldini+Castoldi, è un punto di riferimento 
imprescindibile per gli appassionati.

Cover Story

Pala Montefeltro di Brera 
Studio delle proporzioni eseguito da Giorgioppi 

www.giorgioppi.net

L’autore 
Giorgioppi
 
 
Nato nel 1951 a Rovereto.

Ha fatto i primi studi 
all’Istituto statale d’arte di 
Trento frequentando poi 
il biennio al Magistero di 
Grafica di Urbino, dove 
consegue l’abilitazione 
all’insegnamento della 
tecnica della litografia 
e dove avviene per lui 
l’incontro straordinario con 
il mondo rinascimentale 
e la pittura di Piero della 
Francesca.
Successivamente 
frequenta l’Accademia di 
Brera, a Milano, si iscrive 
all’Accademia di Firenze 
interessandosi all’arte 
dada e pop, e segue 
all’Accademia di Venezia 
il maestro Emilio Vedova 
studiando l’Informale; 
concluderà all’Accademia 
di Bologna.

La Pala Montefeltro 
o Pala di Brera fu 

commissionata a 
Piero della Francesca 

nel 1471 dal conte 
di Urbino, Federico 
da Montefeltro. Fu 

eseguita a tempera 
e olio su tavola entro 

l’anno seguente.

Ci troviamo davanti a un 
raro esempio di doppia 

sezione aurea, applicata 
al disegno pittorico 
e a una prospettiva 
centrale compiuta 

e completa. Tutto è 
razionalmente misurato 

e composto. Questa 
“tavola votiva”, dal punto 

di vista geometrico-
matematico-informativo, 

è affascinante e 
meravigliosa. Ora 

finalmente possiamo 
vedere la bellezza della 

perfezione.
Giorgioppi
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arte s.f. [lat. ars artis]. 

– 1. In senso lato, capacità di agire e di produrre, basata su un particolare complesso di 
regole e di esperienze conoscitive e tecniche, e quindi anche l’insieme delle regole e dei 
procedimenti per svolgere un’attività umana in vista di determinati risultati: l’a. del fabbro, 
del medico, del musicista, ecc. Secondo una distinzione antica: a. meccaniche (o manuali), 
i mestieri, in quanto richiedono pratica manuale e tendono alla fabbricazione di oggetti 
utili; a. liberali (o anche ingenue, gentili, lat. artes liberales, in quanto si confanno alla 
dignità dell’uomo libero), quelle che si esplicano soprattutto con l’intelletto, suddivise 
nel Medioevo (circa dal 9° sec.) in arti del trivio (grammatica, dialettica, retorica) e arti 
del quadrivio (aritmetica, geometria, astronomia, musica). In quanto attività umana, viene 
distinta e spesso contrapposta alla natura: accrescere con l’a. le bellezze naturali d’un luogo; 
posizione fortificata dalla natura e dall’a.; dove manca natura arte procura.

Fossati Magazine  |  N° 2  |  Marzo 2021  |  9
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di Susanna Gualazzini

Nel De pictura (1435) Leon Battista Alberti 
formula un’idea che resisterà per secoli: un 
dipinto è una finestra sulla realtà. Ma serve la 
geometria, per creare l’illusione.

Figlia della ricerca teorica del primo 
Rinascimento, e nata grazie soprattutto 
a Leon Battista Alberti, Brunelleschi 
e Piero della Francesca, la prospettiva 

intesa come tecnica che consente di raffigurare 
in modo verosimile la realtà, dando evidenza 
alla profondità dello spazio e al rapporto fra gli 
elementi al suo interno, sarà sottoposta nei secoli 
successivi a un lento processo di erosione. La 
scatola prospettica in cui la rappresentazione 
artistica incapsula la realtà per assegnarle ordine, 
rigore e verosimiglianza progressivamente si 
sfalda per accogliere, di fatto già in epoca barocca, 
le più spericolate sperimentazioni illusionistiche. 
Nascono le anamorfosi, i giochi prospettici di 
spazi dalla profondità inesistente, le ottiche 
spettacolari e gli effetti percettivi sorprendenti. 
Nel Novecento, la ricerca artistica raccoglie, per 
ragioni diverse, gli esiti di questo sfaldamento con 
soluzioni che se in alcuni casi guardano al passato, 
nel contempo ospitano intenzionalità nuove. Fra 
le varie ricerche, particolarmente suggestiva è 

CAMBIO  
DI PROSPETTIVA

quella di Salvador Dalì, che attorno alla fine 
degli anni Trenta realizza una serie di “immagini 
multiple” in cui oggetti e ambientazioni comuni 
vengono combinati in composizioni complesse. 
Sono opere che incitano l’osservatore a scoprire, 
come in una sorta di puzzle, le figure nascoste in 
quello che sembra, per esempio, un paesaggio, 
ma che di fatto un paesaggio non è, o piuttosto 
non lo è in forma esclusiva. 
È questo il principio che innerva uno dei 
capolavori del 1938, Apparizione di un volto e 
di una fruttiera su una spiaggia, in cui quella 
che a prima vista sembra essere la veduta di 
un lido – uno dei tanti di Port Lligat – di fatto 
è un dispositivo che incorpora numerose altre 
immagini che l’osservatore, con uno sforzo 
percettivo, può cogliere: una fruttiera ricolma di 
pere sul piano di un tavolo, un viso allucinatorio 
e, sullo sfondo, un cane che si regge sulle zampe. 
L’opera si basa su una serie di meccanismi 
ingegnosi (per esempio l’occhio del cane che si 
sdoppia nel traforo di un pendio collinare) che 

a cura di Biffi Arte 
Galleria Biffi Arte, Via Chiapponi - Piacenza - 29121

www.biffiarte.it

Qui sopra, un dipinto del 1932 di Salvador Dalì emerso per la prima volta lo scorso anno  
da una collezione privata. Raffigura la casa acquistata dall’artista nel 1930 a Port Lligat,  
in Spagna.
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In questa pagina: la facciata di Santa Maria 
Novella, a Firenze, è tra i capolavori del 

Rinascimento. Raffinatissima, e tuttavia 
sfarzosa, venne progettata da Leon 

Battista Alberti grazie al sostegno del ricco 
mercante Giovanni di Paolo Rucellai.
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attestano come Dalì sia in questo momento al 
culmine del proprio potenziale creativo proprio 
nell’uso delle immagini multiple. O, ancora, ne 
Il simulacro trasparente della falsa immagine, 
la distesa sabbiosa della baia di Capo Creus 
circondata da montagne in lontananza può, con il 
consueto sforzo percettivo, diventare una ciotola 
di pere posata sul piano di un tavolo coperto da 
una tovaglia. 
Per Dalì la creazione di immagini multiple 
non è un divertissement, ma piuttosto uno dei 
percorsi del cosiddetto “metodo paranoico-
critico”, codificato dall’artista stesso e inteso 
come strumento per screditare la realtà e la sua 
presunzione di compiutezza. Inoltre, se messo al 
servizio dell’inconscio, il “pensiero paranoico”, 
sempre secondo l’espressione impiegata da Dalì, 
conduce a una crisi mentale, vera e propria via 
di accesso a mondi altri, profondi e alternativi a 
quello della realtà oggettiva. 
L’esito finale è un’esperienza soggettiva 
sconvolgente, la cui potenza è legata alla forza 
della facoltà paranoica individuale e all’abilità 
dell’osservatore nel cogliere le figure nascoste 
nell’opera. 
Con l’inganno della doppia immagine, Dalì 
accentua l’atmosfera di incertezza e di irrazionalità 
che da sempre pervade le sue opere, screditando le 
nozioni convenzionali sulle apparenze del mondo 
esterno e sulla sua rappresentazione. In questo 
procedimento, infatti, c’è anche la volontà di 
mettere in dubbio le convenzioni tradizionali della 
pittura, soprattutto la prospettiva e il chiaroscuro, 
disinnescandone l’illusorio potere rappresentativo. 
Presentate alla Julian Levy Gallery di New 
York nella primavera del 1939, queste 
opere ottennero un successo clamoroso, ma 
irritarono profondamente André Breton che, 
sprezzantemente, le definì “cruciverba”. Sarà 
l’inizio di un divorzio artistico che porterà 
Dalì a distanziarsi dal movimento surrealista 
per proseguire la propria ricerca in totale, 
meravigliosa anarchia.

Credi che finché la 
terra è rotonda, potrai 
trovare ovunque 
paesaggi naturali? Può 
una faccia rotonda 
avere più di un naso? 
Restano ancora 
pochi paesaggi. Essi 
convergono tutti qui.
 Salvador Dalì

L’Apparizione di un volto 
e di una fruttiera su una 

spiaggia di Salvador 
Dalì è un olio su tela del 
1938 conservato presso 

il Wadsworth Atheneum 
Museum of Art di 

Hartford, nel Connecticut
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«È proprio quando credete di sapere qualcosa, 
che dovete guardarla da un’altra prospettiva. 
Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci 
dovete provare». 
Queste le parole del professor Keating nel film 
L’attimo fuggente, ed è un invito che mi ha 
sempre molto suggestionato. È l’invito a una 
manovra di coraggio: uscire dalla frontalità 
che la visione prospettica richiede, perché sia 
perfetta, e scoprire angolazioni nuove, scorci 
sorprendenti, talvolta anche sconvolgenti. 
Stiamo attraversando un tempo complicato, in 
cui la “finestra” di Leon Battista Alberti che si 
apre sulla realtà per conoscerla, di fatto deve 
essere sostituita «da un milione – un numero di 
possibili finestre», come scrive Henry James. 
Siamo nell’epoca della pluralità dei punti di 
fuga, e della mancanza di un centro che dia 
ordine e misura al mondo in cui viviamo. Questa 
latitanza può a prima vista spaventare, ma a me 
piace pensarla come una portentosa opportunità 
di conoscenza. È la vita, spalancata davanti a 
noi, senza linee prospettiche e punti di fuga, ma 
solo con la sua unica, insostituibile e sì, forse 
anche folle, imprevedibilità.

APRITE 
TUTTE LE 
FINESTRE
di Carlo Scagnelli
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LA VITA È UN 
GRANDANGOLO

Lo posso dire serenamente: io vivo di 
prospettive. L’ho sempre fatto e lo farò 
sempre. Sia dal punto di vista personale 
che professionale, ho sempre guardato 
alla vita un po’ come attraverso la lente 
di un grandangolo: cercando di allargare 
il più possibile l’orizzonte dello sguardo, 
allontanando sempre di più il punto di 
fuga della mia visione. Tenere ampio il 
proprio campo visivo significa vedere 
e quindi prevedere il più possibile, 
anticipare, preparare, tutte parole a cui ho 
affidato il mio modo di navigare nella vita. 
Vivere nel presente con gli occhi puntati 
al futuro, anche in tempi difficili come 
quelli che stiamo attraversando, significa, 
per me, vivere nella pienezza e nella 
consapevolezza: ed è quello che auguro a 
tutti voi.

di Pietro Casella  
Fondatore e presidente di Formec Biffi

POINT OF VIEW

La prospettiva 
è ciò che deve 
imparare prima 
di tutto un giovine 
pittore, per saper 
collocare ogni 
cosa a suo luogo, 
e per dare 
a ogni cosa la 
giusta misura 
che aver deve 
nel luogo ov’è.  
 Leonardo da Vinci

Sopra: La città ideale, dipinto 
anonimo di fine XV secolo, 
conservato a Urbino. A fianco a 
sinistra la galleria prospettica 
di palazzo Spada a Roma, 
progettata da Francesco 
Borromini, e un dettaglio, a 
destra, della Camera degli 
sposi (Mantova) di Andrea 
Mantegna.
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«Detriti d’amore, di dolore». Così Antoni 
Tàpies definiva i suoi celebri “muri”, spazi 
inquieti dell’inconscio e di una memoria 
sedimentata nelle retrovie del cuore. Quando 
si parla di Ludovico Mosconi come di un 
protagonista della pittura italiana del secondo 
Novecento, che si è mosso nella lunga scia della 
stagione informale, i riferimenti ideali a Gorky, 
Wols, De Staël, Twombly o allo stesso Tàpies 
si nutrono di affinità straordinarie. La forma 
sbriciolata nel segno, gli embrioni di figura, i 
filamenti di matrice surrealista riconvertiti in 
una rarefazione astratta, l’entropia dinamica 
e straripante di ogni volume smussato, eroso, 
stirato, vaporizzato o liquefatto nel colore. 
Tuttavia Mosconi – che aveva annusato l’aria 
di Parigi nei primi anni Cinquanta (con Picasso 

PAESAGGI  
E ALTRI PEZZI  
DI CUORE
di Chiara Gatti

A cavallo tra 
novembre 2020 
e febbraio 2021 la 
galleria Biffi Arte 
ha ospitato, a cura 
di Chiara Gatti, la 
mostra “Ludovico 
Mosconi. Paesaggi 
e altri pezzi di 
cuore”. È stata 
una formidabile 
occasione per 
tornare ad 
ammirare l’artista 
piacentino legato 
ai movimenti 
della ricerca 
informale europea 
e approdato, negli 
anni, ai modi di 
un’astrazione lirica, 
fatta di paesaggi 
sospesi, come 
luoghi del cuore e 
della mente. Per 
non disperdere 
quell’emozione, il 
magazine pubblica 
le immagini di 
alcune delle 
opere esposte, 
accompagnate dal 
testo critico.

  Ludovico Mosconi

e Matisse negli occhi) e respirato poi più a 
fondo quella di Milano, crocevia di tendenze 
sovrapposte, dall’informale allo spazialismo, 
dal pop al realismo esistenziale – mescolò gesto 
e materia con una vena di dolce sofferenza. 
Una punta affilata di dolore edulcorato dalla 
poesia. Non stupisce che i “racconti” amari e 
scomposti degli esordi, i graffi spessi e le sue 
matasse di linee, i tratti disposti per accordi 
e fughe improvvise dei primi anni Sessanta, 
tradiscano un impulso che gli risaliva istintivo 
lungo la schiena e si snodava nel polso, 
mentre, verso la fine del decennio, la grafia 
si è fatta ritmica, febbrile ma cadenzata, per 
giungere a un lessico diradato in forme soffici 
e nuvolose. Fu il momento in cui proprio le 
nubi iniziarono a scivolare dentro le sue tele, 
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In questa pagina:  
Il mio cuore è malato (1968).  
In quella precedente:  
Senza titolo.
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galleggiando fra campi arati e strani tramonti 
opalescenti. Nuvole dubbiose e lune disegnate 
in punta di pennello. La narrazione dell’attimo è 
germogliata fra segni infranti e ricomposti. C’è 
qualcosa di arboreo e siderale allo stesso tempo 
in questi panorami vegetali e celesti, boccioli e 
buchi neri. Epifania e finitudine insieme.
Così Mosconi ha risolto l’eterna dicotomia 
fra arte astratta e realista; scegliendo un’altra 
strada, già percorsa in passato da mostri sacri 
come Klee o Brancusi, capaci di restituire 
il mondo visibile attraverso moti e pensieri 
interiori. Un filtro ha arginato allora la 
rappresentazione oggettiva – la sicurezza 
degli oggetti! – per far passare qualcosa di più 
sottile e impalpabile: gli archetipi del profondo. 
L’amore, la morte, l’anima, il viaggio, l’ombra, 
il mare. Lo spazio algido e arioso delle sue 
composizioni mature, in cui penetrano persino 

le parole che, articolandosi nel vuoto, sono 
diventate linee grafiche di paesaggio, si è 
rivelato nitido e terso, spazzolato dal vento 
che ha piegato con garbo le linee-forza in onde 
molli di neve o cotone. Anche il presagio più 
tetro è stato consolato dalla levità dei sogni. 
Questo spiega gli ossimori dei suoi titoli 
famosi: La gaia morte o La mia gioia sarà 
quando morirò. Nel suo vitalismo malinconico, 
Ungaretti aveva immaginato un simile 
sentimento parallelo di perdita e redenzione, 
smarrimento ed euforia. L’allegria di naufragi 
del poeta coincide, per Mosconi, con il punto 
esatto in cui terra e cielo si toccano. Qui, sul 
limite del burrone, la memoria sembra aver 
accatastato i relitti dei suoi giorni trascorsi: 
pezzetti di cuori, «detriti d’amore, di dolore» 
per tornare a Tàpies. 
Il paesaggio intimo di Mosconi non era più 

In questa pagina: Mare di Salugropi (1982), 
in piccolo, e La gioia sarà morire. 

Ludovico Mosconi 
(Piacenza, 1928-Milano, 

1987) frequentò a 
Parigi l’Accademia 

e la scuola della 
Grande Chaumière. 

Lì conobbe l’opera 
di Matisse, Braque e 

Picasso. Rientrò su 
Milano, dove visse e 

dipinse. Nel 1984-85 la 
retrospettiva al Castello 

Sforzesco giunse a 
coronare una carriera di 

altissimo profilo. 
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abitato di giunchi, chiome d’albero o bucrani 
(traccia indelebile della stagione milanese 
di Vaglieri o Ferroni), nature morte nei toni 
della cenere e della pioggia. Motivi familiari, 
in bilico fra metafisica e pop, hanno seminato 
nell’aria simboli un po’ voluttuosi (come li ha 
definiti Ivo Iori) del nostro amore; cuoricini 
in una effusione libera d’affetto, un mazzo di 
palloncini rossi che il controllo rigoroso della 
forma e degli equilibri ha tenuto lontano dal 
rischio della didascalia, dell’illustrazione, 
dell’icona popolare; sublimati, invece, in una 
dimensione di senso quasi sacro. Come nelle 
fiabe di Chagall, nel Miserere di Rouault, nelle 
tavole del Jazz di Matisse o nell’iconografia 
classica del Sacro Cuore riletta da Lucio 
Fontana nella terra cruda e nei toni ematici 
sopra un altare di San Fedele, a Milano. Una 
faccenda di cuori, Tramonto e tanti pezzi di 

cuori o Qualcuno mi vuol bene hanno disperso 
nell’etere cuoricini che tintinnano ancora sotto 
un sole velato, come i campanelli di ottone nei 
teatrini fragili di Melotti. Sono piccoli dettagli 
di un’umanità disarmante, eppure densi di un 
valore quasi apotropaico. Si percepisce il soffio 
di un rito, di una preghiera laica. 
Un’apparente ingenuità nasconde la complessa 
stratificazione culturale, che spazia dalla 
fascinazione per gli alfabeti arcaici fino agli 
scritti di Derrida. Mentre il colore, steso in 
campiture vibranti di segni, alternava pieni, 
vuoti e sbavature, si è profilata all’improvviso 
la linea netta di un orizzonte. Mosconi ha 
avuto fortissimamente bisogno, a un certo 
punto, di definire un luogo e una prospettiva. 
Col grande ritorno alla pittura degli anni 
Ottanta, è approdato alle coste bagnate di un 
mare mosso, dove il tratto si è spezzato in una 

tessitura tachicardica di blu e azzurri alternati 
in una logica divisionista. Il ricordo dei mosaici 
bizantini o degli affreschi pompeiani affiora 
dai suoi porti e dalle oasi come una lezione 
antica, indimenticata. Si comprende l’umore 
di un titolo come Mare fenicio, che trasuda 
quell’ansia di diffondere fra le tacche colorate 
una dose d’eternità; un vento di assoluto plana 
su quella distesa d’onde arricciate dalla materia 
grassa, verso quelle rocce sul fronte, bianche, 
spigolose e asciutte; un affaccio che allarga 
lo sguardo sull’altrove, oltre il limite della 
spiaggia, in un luogo remoto, in un abisso del 
cuore. 

In questa pagina: Tramonto a Orio Litta, una 
delle opere non datate dell’artista.

In giro vedo il cielo 
e le nubi di sempre: 
non hanno più 
colore. Le nuvole 
larghe e profonde 
viaggiano dentro 
uno spazio grande 
e cattivo. La felicità 
è inafferrabile come 
il celeste del cielo, 
che non esiste.
 Ludovico Mosconi
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gràfica s.f. [dall’agg. grafico].

– 1. Forma abbreviata per opera grafica, sia con valore collettivo (la g. di L. Bartolini, cioè 
l’insieme delle sue opere grafiche), sia, meno spesso, con riferimento a un’opera singola (una 
g. di Matisse); può indicare anche la tecnica, la produzione di opere grafiche: dedicarsi alla g.; 
oppure l’applicazione dell’arte grafica all’illustrazione di pubblicazioni varie: g. editoriale, 
g. pubblicitaria, g. multimediale. In senso più ampio, in editoria, l’insieme delle indicazioni 
che definiscono l’aspetto grafico di un libro, e in genere di un’opera editoriale, dalla scelta 
dei caratteri all’impaginazione del testo e delle illustrazioni e alla confezione finale. Grafica 
computerizzata (calco dell’ingl. computer graphics), e più raram. g. informatica, lo stesso 
che disegno al calcolatore.

GRAFICA
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Flavio Arensi, curatore d’arte che collabora tra 
l’altro con Mimmo Paladino per la collocazione 
delle sue opere monumentali in spazi pubblici, 
dialoga con Riccardo Falcinelli, uno dei più 
importanti visual designer italiani. 
L’argomento? L’ultimo libro di Falcinelli. Che 
ci insegna come guardare le immagini: perché 
nonostante ci sommergano ogni giorno, non è 
poi così scontato che riusciamo a capire davvero 
come agiscono su di noi… 

Impariamo a osservare

È TUTTO SOTTO  
I NOSTRI OCCHI 
COME SEMBRA? 

R accontare Figure (sottotitolo: 
Come funzionano le immagini dal 
Rinascimento a Instagram, Einaudi 
2020) di Riccardo Falcinelli è 

per certi versi molto facile, per altri invece 
un’impresa ardua. 
La facilità sta nel piacere di seguire un testo 
enciclopedico, non ossequioso o da intellettuale 
in poltrona, né – peggio ancora – divulgativo 
(e ci vorrebbe un saggio per scrivere contro 
il “divulgazionismo” attuale); al contrario è 
uno dei saggi più godibili e comprensibili che 
abbia incontrato, lasciando al lettore la facoltà 
di scegliere il grado d’approfondimento che 
desidera, un po’ come il Rayuela di Julio 
Cortázar.  
Arduo, invece, poter raccontare con dovizia e 
precisione il percorso teorico e immaginifico 
che sta alla base di uno dei migliori prodotti 
editoriali del settore culturale. Tale supremazia 
dipende dalla capacità dell’autore di portarci per 
mano dentro il complesso mondo delle immagini, 
restando a margine con intelligenza delicata.  
Scoccia, e lo farò con la minor pesantezza che mi 

è concessa, ricordare ora le Lezioni americane 
di Italo Calvino, uno di quei volumi che non 
possono mancare nella scrittura del critico 
engagé, direi insieme alle citazioni a caso di 
Merleou-Ponty o Heidegger, che stanno bene 
su tutto. Come il nero. In questo caso, chiedo 
pazienza, però mi preme riferire di uno spunto 
dello scrittore sanremese sulla pestilenza che 
ammorba le parole e le immagini, «sempre 
usate in modo approssimativo, casuale, sbadato. 
[…] Viviamo sotto una pioggia ininterrotta 
d’immagini; i più potenti media non fanno che 
trasformare il mondo in immagini e moltiplicarlo 
attraverso una fantasmagoria di giochi di specchi: 
immagini che in gran parte sono prive della 
necessità interna che dovrebbe caratterizzare ogni 
immagine, come forma e come significato, come 
forza d’imporsi all’attenzione, come ricchezza 
di significati possibili. Gran parte di questa 
nuvola d’immagini si dissolve immediatamente 
come i sogni che non lasciano traccia nella 
memoria; ma non si dissolve una sensazione 
d’estraneità e di disagio». Mi preme sottolineare 
la curiosa casualità con cui Calvino determina le 

di Flavio Arensi
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“immagini” come una sorta di cloud (lo dico in 
inglese), ossia di impalpabile sospensione in cui 
tutto esiste e nulla c’è.  
Tornando a Figure, per quanto possa averne 
frainteso semplicisticamente il senso, mi pare 
di intenderlo come un’adeguata posologia alla 
malattia paventata poco sopra; un manuale di 
esercizio e didattica all’immagine – e non alla 
sua interpretazione o iconologia, capace di darci 
quei pochi punti cardinali per cercare di capire 
come guardiamo e perché guardiamo in un certo 
modo le cose.  
Parte da qui la sintesi di una nostra lunga 
chiacchierata, dal suo punto focale, ossia da cosa 
ha indotto l’autore a scrivere un libro.  
“A me interessa indagare i rapporti fra percezione 
visiva e fenomeno biologico, e la percezione 
visiva come fenomeno industriale e non sociale”, 
mi spiega muovendosi nella stretta inquadratura 
dell’ennesima piattaforma per le chiamate 
video. “Ossia mi intriga come guardiamo le cose 

Riccardo Falcinelli nasce a 
Roma il 25 aprile 1973. Padre 
architetto, madre maestra di scuola 
dell’infanzia. Diploma alla Central 
Saint Martins School of Art and 
Design di Londra. Laurea con lode in 
Letteratura italiana all’università La 
Sapienza di Roma con una tesi sul 
romanzo visivo.

Da sinistra, un quadro colorato in questo modo è un rettangolo diviso in due. Al centro, se facciamo scendere la parte bassa, ecco che diventa un 
paesaggio. A destra, il Canestro di frutta del Caravaggio dove vediamo l’orizzonte allineato alla base del rettangolo.

nelle società di massa. Non sono uno storico o 
un critico, non sono Baxandall che ti racconta 
dell’occhio dell’uomo del Quattrocento: no, a 
me interessa l’occhio dell’uomo industriale e 
per questo la maggior parte degli esempi che 
produco non sono quelli che mi appassionano, 
ma quelli che piacciono a chi mi sta intorno. Per 
esempio: cito tre volte il film Via col vento, che 
aveva devastato mia nonna e intere generazioni 
di persone. Ecco, io voglio capire, o cercare di 
capire, come mai ciò sia avvenuto, perché per 
loro era una sorta di Cappella sistina”.

Quindi non si tratta di un libro divulgativo sulle 
immagini o su come si costruiscono le immagini 
della comunicazione? 
Io non avevo intenzione di scrivere un libro 
divulgativo e Figure non lo è, per quanto abbia 
usato un linguaggio piano e comprensibile al 
maggior numero di persone. Fare divulgazione 
significa divulgare cose note, dunque il volume 

Riccardo Falcinelli

Non c’è dubbio: nell’arte contemporanea,  
e non solo, il rettangolo ha vinto.

La maggior parte degli artisti vuole che le proprie immagini siano guardate e votate: dai critici del Salon, dai cuori di Instagram.
La verità è che se ci stupisce l’arte contemporanea è perchè il rettangolo ha vinto. È un rettangolo lo schermo del computer, della tv, dello 
smartphone. E sono rettangoli le vignette dei fumetti, oltre ai riquadri dei videogame, e quasi tutti i dipinti e tutte le fotografie.
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Poiché in un rettangolo aureo 
la diagonale principale è 

sempre perpendicolare a quella 
del rettangolo contenuto al 

suo interno, si generalizza il 
principio, rendendolo applicabile 

a qualsiasi cornice.
Si traccia la diagonale del 

dipinto e la sua perpendicolare 
passante per l’angolo opposto. 

Al loro incrocio si stabilisce il 
cuore focale della composizione 

e l’altezza del cielo. È una 
suddivisione che si trova spesso 

in Claude Lorrain e in tanti 
paesaggisti del XVII secolo: un 

gusto che risuonerà a lungo fino 
ai tempi di Turner e Degas.
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Il fulcro è un perno intorno al quale ruota e si muove tutta la composizione scenica dell’immagine. In basso a sinistra, in un campo a tinta unita 
l’occhio non ha un punto di riferimento dove soffermarsi, non ci sono punti di ingresso. Non appena introduciamo una vignettatura, ecco che 
lo sguardo punta verso quel nucleo. Simile a una calamita per l’occhio. Una regola che vale in tutti i campi di rappresentazione visiva come 
dimostrano i frame dei film qui sotto.
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su Leonardo o Caravaggio è divulgativo. Io non 
parlo di cose note, e nemmeno uso le immagini 
che tu troveresti in un manuale di storia dell’arte. 
Questo è un libro in cui ho scelto di cosa parlare 
e di cosa non parlare. E ho bene a mente come 
Cesare Pavese, quando fondò la collana “Saggi” 
per Einaudi, sottolineasse la necessità di scrivere 
saggistica non per gli specialisti, ma per le 
persone colte. Il punto è che ci siamo dimenticati 
la lezione di Pavese. Per noi la divulgazione è 
diventata una specie di spin off delle trasmissioni 
televisive. Io volevo scrivere un libro popolare, 
ossia rivolto a un numero largo di persone colte, 
qualsiasi possa essere il suo campo professionale 
o di interesse.

Cosa hai scelto di lasciare fuori dal libro? 
La banalità, ossia l’utilizzo dei soliti cliché, come 
la pipa dipinta da Magritte, che normalmente 
viene riproposta in tutti i libri sulle immagini 

e che qui è la grande assente. Non possiamo 
usare gli stereotipi per capire dove sta andando 
l’immagine. C’è una grande resistenza, per 
esempio, a comprendere quanto la pubblicità di 
moda abbia influenzato il concetto di figura e la 
nostra vita. Il vero scarto, cioè quello di cui si 
parlerà fra cent’anni, è l’immagine della moda.

Credi che, spiegando i meccanismi su cui si 
basano le figure, si possa aiutare anche a 
comprenderle?  
Sicuramente mi piacerebbe lo leggessero i 
ragazzi, o gli studenti che vogliono avere a che 
fare con le immagini. Il libro è una sorta di 
passeggiata, un racconto senza giudizi morali 
delle immagini e di come loro ci parlino, per 
quanto si intuisca bene il mio punto di vista. 
L’idea è che sia un libro che insegni a pescare 
piuttosto che darti il pesce da mangiare.

Quando Napoleone conquista il potere nel 
1799, Jacques-Louis David lo ritrae così, 
mentre attraversa le Alpi: una diagonale 
assoluta ed eroica che taglia lo spazio 
senza esitazioni.

Tra i libri di Riccardo Falcinelli ricordiamo Cromorama. Come il colore ha 
cambiato il nostro sguardo (Einaudi, 2017), Fare i libri (minimum fax, 2015) e 
Critica portatile al visual design. Da Gutenberg ai social network (Einaudi, 2014).

Le immagini hanno una forma, sono fatte di certe dimensioni, certi spazi, certi contrasti 
precisi. Alcune suggeriscono un senso di stasi e di calma. Altre un dinamismo vorticoso e 
concitato.
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In qualche occasione non la mandi a dire, come 
quando bolli le “immagini predigerite” dei 
fotografi Steve McCurry e Franco Fontana.   
Le immagini predigerite sono facili perché già 
ti danno la loro chiave interpretativa. Non devi 
fare nessuna fatica per comprenderle. Ma non è 

Qui sopra due opere di Mondrian. Tra i due quadri sono passati vent’anni, un arco di tempo in cui il pittore teorizza una nuova arte, incentrata 
sulla stilizzazione, e lo fa partendo dal disegno di alcuni alberi che, per gradi, diventano ortogonali, sintetici, fino a sublimarsi in linee pure.

Qui sopra, in bianco e nero, nella pellicola 
muta tutto il campo in mezzo alle 
perforazioni era dedicato all’immagine. 
Nella pellicola sonora, a colori, il suono 
viene invece registrato su una “colonna” 
che corre accanto ai fotogrammi 
comprimendoli.

un giudizio di merito sul loro valore, quello lo 
lascio ad altri.  

Il tuo volume contiene 500 immagini in 520 
pagine. Ogni giovane volenteroso potrebbe 
dirci che in internet si trovano molte più 

immagini e informazioni rispetto a un volume 
cartaceo, per forza di cose limitato.  
Mi domando, ti domando, se vi sia un futuro per 
i libri, magari quelli d’arte. 
Il futuro del libro è cruciale, anzi fondamentale, 
e non può essere messo in discussione.  
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La maggior parte dei ragazzi che studiano 
queste materie hanno un rapporto momentaneo 
con la carta. Uno studioso vero ha il desiderio 
di costruirsi una biblioteca dove i volumi 
rispondono a un progetto, a una ricerca, e 
sono fonti fondamentali per affrontare nuove 
indagini. L’editoria sta cambiando e ora 
riusciamo a fare cose di alta qualità con dei 
costi contenuti, e questo è già un vantaggio 
molto concreto. 

Le ultime poche righe, avanzandomi di 
misura spazio (e togliendolo a Falcinelli), 
le lascio ancora a Calvino, chiudendo con 
questo paragrafo quello precedente: «Ma forse 
l’inconsistenza non è nelle immagini o nel 
linguaggio soltanto: è nel mondo. La peste 
colpisce anche la vita delle persone e la storia 
delle nazioni, rende tutte le storie informi, 
casuali, confuse, senza principio né fine. Il mio 
disagio è per la perdita di forma che constato 
nella vita, e a cui cerco d’opporre l’unica 
difesa che riesco a concepire: un’idea della 
letteratura».

Qui a destra, 
Kandinskij nel 
1926 afferma 

che la destra è il 
luogo della casa, 

dell’appartenenza, 
mentre la sinistra 

rimanda alla 
lontananza e allo 

spostamento: 
così, secondo lui, 

tra queste due 
linee quella di 

destra possiede 
un’andamento più 

rigido.

A sinistra un dipinto di Caspar David Friedrich, l’inventore delle atmosfere 
romantiche. Qui sopra un fotogramma della scena finale del film Via col vento.
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fotografìa  
s.f. [dal fr. 
photographie,  
che a sua volta 
è dall’ingl. 
photography, comp. 
di photo- «foto-» e 
-graphy «-grafia»].

– 1. Procedimento che, mediante processi chimico-fisici, permette di ottenere, servendosi di un apposito apparecchio 
(macchina fotografica), l’immagine di persone, oggetti, strutture, situazioni.

FOTO 
GRAFIA
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DOORS 
OF THE WORLD

 André Vicente Gonçalves

Abbiamo già incontrato questo giovane, formidabile fotografo portoghese 
giramondo nel primo numero del magazine. Allora protagoniste delle sue 
immagini erano le finestre. Ora, invece, sono le porte. Nel nostro servizio 
cercheremo di spiegare perché. Oltre, naturalmente, ad ammirarle.
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T
utto comincia quando il fotografo 
portoghese André Vicente Gonçalves 
intuisce che per indagare quale sia 
davvero il carattere di un edificio 

occorre concentrarsi sulle sue finestre. È lì, 
infatti, che interno ed esterno si incontrano. 
Sulla superficie trasparente del vetro, grazie 
a cui da dentro si può vedere cosa c’è (e cosa 
accade) fuori e da fuori, in certi momenti, 
si può sperare di sbirciare dentro. Ne è 
talmente convinto, Gonçalves, che focalizza 
l’attenzione solo lì. Non gli interessa riprendere 

un’intera facciata. Non gli interessa neppure 
scattare fotografie in cui le finestre siano in 
fila o accoppiate. Ne sceglie una alla volta. 
L’inquadratura è strettissima.
Nasce così il progetto “Windows of the World”, 
che ha portato il giovane artista, diplomato in 
fotografia alla Universidade Lusófona di Lisbona 
e già oggetto delle attenzioni della CNN e 
dell’Huffington Post, dapprima in Romania e in 
Spagna, in Inghilterra e in Italia, e poi via via in 
altri Paesi come il Marocco, il Cile, il Belgio. Ed 
è durante questi viaggi che Gonçalves ha avuto 

Qui sopra,  
i portoncini d’ingresso in 
Inghilterra, nella pagina 
accanto quelli in Cile.
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Gonçalves non si accontenta di una porta alla volta, da celebrare e 
ammirare in solitudine. Preferisce metterle in fila, in modo da intercettare 
“l’espressione” che hanno le facciate degli edifici di un certo luogo.  
Quasi che le porte fossero bocche, così come le finestre sono occhi.

un’ulteriore intuizione. Se una singola finestra 
svela il carattere più vero di un edificio, guardare 
l’una accanto all’altra le finestre di una certa 
città o addirittura di un intero Stato rivela più in 
generale l’aria che tira da quelle parti. Per questo 
ha iniziato a pubblicare intere “scacchiere” di 
infissi giustapposti l’uno all’altro, a patto che 
venissero dallo stesso posto. E i risultati gli 
hanno dato ragione.
Poi, pur non fermandosi dal raccogliere e 
archiviare finestre, Gonçalves ha abbassato lo 
sguardo e ha deciso di fare un lavoro analogo 

per le porte. Ha pensato infatti che se le finestre 
sono, in una facciata, gli occhi, le porte devono 
per forza di cose rappresentare le labbra. E visto 
che “gli occhi sono lo specchio dell’anima”, i 
conti tornano alla perfezione. Le finestre-occhi 
danno infatti accesso all’indole più profonda 
di un edificio, le labbra rispecchiano l’umore 
del momento. Se sono sorridenti, corrucciate, 
rilassate, distese… Se portano magari un rossetto 
o se sono sovrastate da baffi ben curati… Sono 
più immediate, a modo loro. Mentre gli occhi-
finestre sono costanti nel tempo, le porte-labbra 
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ci fanno capire l’attimo.
Ecco quindi una nuova serie di scatti, raccolti 
sotto il titolo “Doors of the World”. Ancora 
una volta montate “a scacchiera”, com’era 
stato per le finestre, le porte ci si mostrano 
portando con sé un certo umore. Proviamo ad 
esempio a osservare quelle provenienti dal 
Cile. È vero, sono tutte colorate, decorate da 
pitture murali che coinvolgono pareti, stipiti e 
battenti in un’esplosione di forme e colori. Ci 
dicono di appartenere tutte a una sola famiglia, 
certo, ma ci fanno tutte uno stesso effetto? Un 

grosso cane che digrigna i denti levando il muso 
all’aria, volti sereni mostrati frontalmente, 
una giovane donna che sembra aggrapparsi a 
sbarre, una ballerina, un fiore… Non sono tutte 
espressioni diverse, in fondo? E poi passiamo 
a quelle inglesi. Quante volte abbiamo visto, in 
televisione o sui giornali, la soglia del numero 
10 di Downing Street a Londra? È lì che va 
a stare il Primo ministro, una volta vinte le 
elezioni. Quando si insedia si ferma davanti alla 
porta – intelaiata in eleganti semi pilastri color 
crema, nel contesto di una facciata di mattoni 

Qui sopra,  
Marocco. 
Nella pagina accanto,  
Portogallo.
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La felicità spesso si insinua attraverso una porta 
che non sapevate di aver lasciato aperta.
 John Barrymore

neri, con battenti scuri – e saluta la folla di 
giornalisti e curiosi. Ecco, quella in Inghilterra 
è “la porta delle porte”. E tutte le altre… le 
somigliano! Certo, con differenze. Ma è come se 
ci dicessero di uno stesso umore condiviso dai 
sudditi della Casa reale. Quelle bocch… ehm, 
quelle porte possono assumere anche espressioni 
sbarazzine. Ma restano improntate a una nobiltà 
di sentire che rimane fuori discussione.
Le sorprese però non finiscono qui. Accostando 
le porte del Portogallo e quelle del Marocco, 
possiamo giocare a trovare le somiglianze 

e le differenze. L’azulejo, la tipica piccola 
piastrella smaltata di ceramica che crea intarsi 
coloratissimi, c’è a profusione attorno alle une 
e alle altre. Inoltre i battenti sono “mossi”: in 
Portogallo spesso da parti in vetro e magari 
tendine interne, in Marocco da serie di grandi 
chiodi le cui teste costituiscono decorazioni, da 
traversine, da intarsi veri e propri. Differenze? 
Be’, di linee dritte nel Paese nordafricano non 
se ne parla. Tutte le porte terminano con il tipico 
profilo dell’architettura araba, che prevede – 
dopo un restringimento alla sommità degli stipiti 
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Esiste sempre un momento nell’infanzia 
quando si aprono le porte e il futuro entra.
 Graham Greene

– un allargarsi ad arco che culmina con una 
punta. Mentre in Portogallo la situazione è più 
“tranquilla”.
E infine – chi l’avrebbe mai detto? – c’è qualche 
cosa che accomuna anche Spagna e Belgio. 
Certo, non abbiamo dubbi che Gonçalves avrà 
fatto delle scelte ben precise, eppure… Be’, le 
porte che vediamo affiancate in queste pagine 
esistono sul serio. Non se le è inventate lui, né 
ha fatto scherzi mischiandole. E forse da qui 
potrebbe partire qualche altra ricerca. Se le 
espressioni delle porte-bocche in Spagna e in 

Belgio hanno delle affinità così forti, saranno 
da cercare anche nelle opere letterarie dei due 
Paesi? O magari in certi film girati nell’uno 
e nell’altro? O chissà, in qualche dipinto? 
Potrebbe diventare un gioco divertente, mettersi 
a cercare.
Adesso che grazie a Gonçalves abbiamo 
imparato a guardare come si deve porte e 
finestre, forse lo faremo anche quando visitiamo 
qualche città d’arte. E poi abbracceremo con gli 
occhi prospettive più ampie, che ci sembreranno 
ancora più nuove.

Qui sopra,  
Spagna.
Nella pagina accanto,  
Belgio.
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architettura  
s.f. [dal lat. architectura].
– 1. L’arte di formare, attraverso mezzi tecnicocostruttivi, spazî fruibili ai fini 
dei bisogni umani: edifici, autostrade, ponti o altre opere di ingegneria, giardini 
e anche monumenti (obelischi, colonne onorarie, ecc.), considerati nella loro 
funzione spaziale: a. civile, militare, sacra; a. idraulica, ecc.; e come branca di studî 
universitarî: facoltà di a., studiare a.; laurea, laureato in architettura.

ARCHI 
TET- 
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Lo scultore Medardo 
Rosso e il collezionista 
Giuseppe Ricci Oddi, 

rispettivamente secondo 
e terzo da sinistra, nel 

1926. Insieme a loro 
l’avvocato Adolfo Cogni 

e l’ingegner Emilio 
Morandi. 

QUANDO IL CASO  
METTE IN MOTO  
LA MERAVIGLIA

 Giuseppe Ricci Oddi: un uomo e il suo museo

di Gabriele Dadati
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A 
ll’inizio di tutta questa storia c’è un 
uomo di neanche trent’anni. Siamo 
nel 1897 e il nostro protagonista, 
che si chiama Giuseppe Ricci Oddi, 

decide di congedarsi dall’anziana madre e andare 
a vivere da solo. Ma siccome la donna è rimasta 
vedova prematuramente, e lui è figlio unico, non 
se la sente di abbandonarla del tutto. Così trova 
un compromesso: resta nell’antico palazzo di 
famiglia, in via Poggiali, nel cuore di Piacenza. 

Solo che cambia piano. 
Una volta entrato in possesso del nuovo 
appartamento, Ricci Oddi si rende conto di 
come le pareti siano spoglie. Certo, ci sono 
appese antiche incisioni e alcune tele di chissà 
quando scurite dal tempo, ma niente che parli 
al suo gusto. E nonostante sia un uomo votato 
all’azione (ottimo atleta dilettante, tra l’altro), è 
comunque un nobile e può contare su una buona 
cultura. Così si rivolge a un amico scultore che 

Può il sogno di uno solo 
diventare il sogno di 
un’intera comunità?  
È quello che si racconta 
nel servizio.
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lavora a Milano, Oreste Labò, e su suo consiglio 
compra due bei quadri di artisti contemporanei: 
Francesco Filippini e Gaetano Previati. Sono 
dipinti di una certa dimensione e hanno soggetti 
diversissimi, perché uno rappresenta delle pecore 
tosate e l’altro re Carlo Alberto che si avvia 
all’esilio dopo la sconfitta di Novara. Hanno 
però in comune una cosa: trasmettono una certa 
malinconia. Che forse corrisponde a quella 
dell’animo di Ricci Oddi. 
L’uomo li appende alla parete, li guarda in 
silenzio, e se ne innamora. O meglio: si innamora 
– anche se ancora non lo sa – della possibilità di 
comprare opere. 
Comincia così una delle più straordinarie 
avvenute collezionistiche dell’Italia moderna. 
Fatta di relazioni con i maggiori galleristi 
dell’epoca, di acquisti alla Biennale di Venezia, 
di lunghe trattative con privati che possiedono 
opere entusiasmanti. Durerà fino al 23 ottobre 
del 1937, quando alle tre del pomeriggio, mentre 
passeggia di fronte all’albergo Croce Bianca di 
Piacenza, Ricci Oddi sarà colto da malore e verrà 
a mancare. Lasciandosi però alle spalle, custodito 
nel museo che porta il suo nome, un patrimonio 
di oltre quattrocento pezzi a firma tra gli altri 
di Giovanni Boldini e Giuseppe Pellizza da 
Volpedo, Antonio Fontanesi e Giovanni Fattori, 
Umberto Boccioni, Medardo Rosso e Antonio 
Mancini, Felice Casorati, Francesco Messina, 
Francesco Paolo Michetti, Giulio Aristide 
Sartorio e Federico Zandomeneghi.

Una delle idee innovative del progetto museale è quella di far cadere luce naturale 
sulle opere dall’alto, tramite lucernari aperti nei soffitti delle sale espositive.  
La collezione si fa così discorso, di cui ogni dipinto o scultura è una parola.

Alcune immagini di casa Ricci Oddi in via 
Poggiali, a Piacenza, risalenti al 1930.

In questa pagina: il corridoio dei disegni di 
Antonio Fontanesi, al termine del quale si 

vede Allo specchio (1914) di Giacomo Grosso. 
Il salotto degli stranieri, con opere di Ravier, 

Villegas, Ménard, Delaunois e Holmboe.  
La sala delle sculture.

Nella pagina a fianco: la sala da biliardo. 
Vicino allo specchio si nota il celebre Ritratto 

di signora (1912-17) di Gustav Klimt.
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Un uomo solitario non è un uomo solo. 

Abbiamo scritto che all’inizio di questa storia 
c’è un uomo di neanche trent’anni. Ed è vero. 
Ma è anche vero che la storia, per diventare così 
grandiosa, ha bisogno di altri protagonisti. Oltre 
a Oreste Labò, tra i fidi consiglieri di Ricci Oddi 
dobbiamo quindi ricordare l’artista dilettante 
Carlo Pennaroli, gli studiosi Leandro Ozzola e 
Laudedeo Testi, oltre al pittore torinese Marco 
Calderini. In più galleristi come Lino Pesaro e 
Luigi Scopinich. Ma c’è un nome che primeggia 
sugli altri. Giulio Ulisse Arata. Un architetto 
piacentino di nascita, come il collezionista, ma 
che a inizio Novecento diviene celebre in tutta 
Italia.
Non solo Arata è tra gli amici a cui Ricci Oddi si 
rivolge per avere consigli in fatto d’arte. È anche 
colui che progetterà il museo che custodisce 
la collezione. Regalando al nostro Paese un 
esempio più unico che raro di contenitore 
d’arte tagliato su misura per il contenuto che 

deve custodire, mentre quasi sempre le raccolte 
pubbliche sono collocate in palazzi sorti con altro 
scopo.
«Nella solitudine dell’ozio forzato domenicale 
provo un ineffabile diletto e sollievo 
raggirandomi nelle mie stanze tra la moltitudine 
silenziosa (eppure tanto eloquente) dei miei 
quadri. Nulla di più interessante, di più prezioso 
quanto quelle intime confidenze sussurratemi 
in un linguaggio svariatissimo da così discreti 
e fidi amici», scrive Ricci Oddi nel suo diario 
il 28 marzo 1920. Ha l’abitudine di combattere 
la noia dei giorni di festa, quando non può 
lavorare, sedendosi a cavalcioni di una seggiola 
e rimanendo in quella posizione a rimirare le sue 
opere anche per ore, in un dialogo privo di suoni, 
ma pieno di significato. E nonostante questo, 
ha già deciso: la sua raccolta deve diventare 
pubblica, perché tutti possano democraticamente 
ascoltare la voce dei suoi quadri. 

Nella solitudine 
dell’ozio forzato 
domenicale provo un 
ineffabile diletto e 
sollievo raggirandomi 
nelle mie stanze 
tra la moltitudine 
silenziosa (eppure 
tanto eloquente) dei 
miei quadri. Nulla di 
più interessante, di più 
prezioso quanto quelle 
intime confidenze 
sussurratemi in 
un linguaggio 
svariatissimo da così 
discreti e fidi amici.  
 Giuseppe Ricci Oddi
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Se il destino vorrà 
favorire l’effettuazione 
di questo mio progetto 
io ne sarò felice nella 
convinzione di aver 
creato per la mia 
città un rifugio di 
serena tranquillità 
contemplativa...  
 Giuseppe Ricci Oddi

Nascita di un museo che somiglia a un tempio. 

Il 6 marzo 1924 scrive a Giacomo Lanza, sindaco 
di Piacenza, poche righe: «Premessa la mia ferma 
intenzione di donare al Comune di Piacenza 
la mia raccolta di quadri contenuta in apposito 
edificio che io costruirei a mie spese, qualora 
il Comune me ne apprestasse – gratis – l’area 
sufficiente e conveniente, delego con questo mio 
biglietto il sig. comm. Giulio Arata, architetto, 
e il sig. dott. Torquato Vitali, notaio, ad iniziare 
per mio conto le eventuali trattative col Comune 
stesso pel raggiungimento dello scopo suddetto».
Vuole donare le opere e costruire il museo, 
solo che gli si dia un’area in cui farlo. E questo 
perché ha avuto una visione. L’ha descritta il 6 
aprile 1921, sempre nel suo diario: «Preceduto 
da un verde tappeto di ben levigato prato e 
fiancheggiato da due folti ciuffi d’alberi vedo 
ergersi sulla platea bianca di una lieve marmorea 
gradinata il piccolo mio tempio. Nel centro 
fronteggia aperto ed ospitale a tre arcate un 
ampio (ma non troppo ampio) peristilio, semplice 
nelle linee e solenne come il Bramante lo 
avrebbe disegnato. Ai lati, due snelle finestre del 

più puro stile Rinascimento danno vivezza alla 
facciata sulla quale sovrasta agile, ma vigoroso, 
il classico attico. Nell’interno retrostante al 
peristilio s’apre uno spazioso vestibolo al 
centro del quale un ampio portale immette ad 
una lunga galleria su cui simmetricamente a 
destra e a sinistra s’affacciano le numerose 
sale. Al termine della galleria un vasto salone 
semicircolare dà compimento all’euritimia del 
mio piccolo museo!», e conclude: «Se il destino 
vorrà favorire l’effettuazione di questo mio 
progetto io ne sarò felice nella convinzione di 
aver creato per la mia città un rifugio di serena 
tranquillità contemplativa dove non giunge 
l’eco delle aspre lotte civili, dove lo studio e il 
diletto s’accoppiano nella forma più leggiadra 
per ingentilire e nobilitare l’animo e la mente 
nostra». Non è passato poi molto tempo dalla fine 
della Prima guerra mondiale. Grazie a sognatori 
del genere, l’Italia si affaccia al futuro.



Fossati Magazine  |  N° 2  |  Marzo 2021  |  45

«Le opere dei viventi avranno un trattamento 
che si solito è riservato ai capolavori dei 
morti».

Per sognare ancora meglio, però, occorre essere 
in due. E l’edificio che sorge nella mente di Ricci 
Oddi ha bisogno di un architetto per divenire 
progetto, cantiere e infine museo. Nel triennio 
precedente Giulio Ulisse Arata ha lavorato alla 
ricostruzione di Reggio Calabria, e in quello 
stesso 1924 in cui assume l’incarico ha aperto un 
secondo studio professionale a Bologna, dopo 
quello di Milano. In precedenza ha lavorato a 
Napoli e occupato la cattedra di architettura a 
Parma. Insomma: è un professionista di fama, al 
quale arrivano committenze importanti. Ma l’idea 
del museo lo coinvolge più di ogni altra. Sorgerà 
nel cuore di Piacenza, la sua città. E sarà unico.
«Finalmente potremo costruire una galleria 
per le opere e non dovremo adattare alla meno 

Finalmente potremo 
costruire una galleria 
per le opere e non 
dovremo adattare 
alla meno peggio le 
opere in un palazzo 
già pronto. 
Il mio entusiasmo 
è pari al suo. 
 Giulio Ulisse Arata

peggio le opere in un palazzo già pronto. Il mio 
entusiasmo è pari al suo [di Ricci Oddi, N.d.R.] 
che è grandissimo e non mi par vero di aiutare 
un’affermazione dell’arte moderna. Tutti intorno 
a noi e per troppi anni negarono l’esistenza di una 
pittura e di una scultura italiana dopo l’Hayez e il 
Canova. La raccolta di Ricci Oddi è lì a provare 
il contrario, è una affermazione stupenda della 
nostra continuità artistica. Ora cerchiamo l’area 
per il museo; vorrei trovare un giardino in modo 
che il palazzo al centro si raccogliesse quasi 
claustralmente e il verde degli alberi, anziché 
delle aiuole di uno stile vecchiotto, facesse una 
cornice ideale alle creazioni pittoriche. Penso di 
dedicare lo sforzo maggiore della mia fantasia 
nel disegno del vestibolo con qualche preziosità 
di marmi o di fontane tra l’ingresso e le scale. I 
quadri, i bozzetti saranno disposti ampiamente, 
ne sacrificheremo qualcuno: ma quelli esposti 
dovranno essere tutti visibili, tutti “godibili”. 
Le opere dei viventi avranno un trattamento che 
di solito è riservato ai capolavori consacrati dei 
morti».
Arata rilascia queste dichiarazioni a Raffaele 
Calzini, che lo intervista sul quotidiano milanese 
Il Secolo del 4 aprile 1924. Tutto si è messo in 
moto, ormai. La Galleria d’arte moderna “Ricci 
Oddi” racconterà l’arte italiana – più qualche 
significativo capolavoro straniero, come Ritratto 
di signora di Gustav Klimt – da Hayez, di cui il 
collezionista ha comprato una Testa di vecchio, 
in poi, lasciando però fuori il futurismo e altre 
simili “aberrazioni” della modernità. Del resto… 
«Cubismo! Futurismo ecc. ecc.!!! Progresso? O 
pazzia?! O nichilismo in arte? O bolscevismo 
stupido e ignorante? Il tempo ne sarà giudice fra 
qualche anno, allorquando al tumulto morboso 
del dopoguerra subentreranno le rinnovate 
energie dell’umano cervello» aveva scritto 
Ricci Oddi nel suo diario il 20 dicembre 1919. 
Perché modernità sia, ma nel solco della migliore 
tradizione italiana, fatta di qualità del disegno e 
della pennellata, o del bozzetto e del modellato 
scultoreo.

Nella pagina a fianco in alto: la Galleria 
Ricci Oddi in corso di costruzione.
A sinistra, Maria Josè di Savoia 
che osserva il dipinto di Alberto 
Salietti Donna al pianoforte (1928) 
accompagnata dall’architetto Giulio 
Ulisse Arata. Qui sopra, l’arrivo dei 
principi di Piemonte all’inaugurazione 
dell’11 ottobre 1931.
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Di fatto, visto dall’alto, l’edificio somiglia  
a una chiesa con pianta a croce latina,  
ma “fiorita” di sale sui lati.

Le opere vanno ad abitare la casa progettata 
per loro.

Un’articolazione del genere permette di 
sistemare la collezione, nelle sale, in base alle 
scuole regionali, che è esattamente l’idea che il 
nobile piacentino ha avuto in mente man mano 
che procedeva con gli acquisti. Riservandone 
però alcune ai pittori più amati: Antonio 
Fontanesi e Antonio Mancini su tutti. Contenitore 
e contenuto si corrispondono alla perfezione. E 
insieme divengono racconto grazie all’incanto 
della luce naturale, che entra dall’alto tramite 
i lucernari aperti sul soffitto. Si tratta di vere e 
proprie finestre che mettono in dialogo interno 

Nella foto grande: la facciata del museo 
in corso di completamento negli anni 
Venti, con l’alloggio sul frontone del 
Salone d’onore predisposto per la 
scritta «Per le arti belle / ‘800 - ‘900 / 
scoltura - pittura». 
In basso: il piccolo quadriportico che 
accoglie il visitatore in via San Siro. 

Quando la visione diventa realtà. 

Finalmente si comincia. E si comincia in via San 
Siro, nel cuore della città, dove il nuovo edificio 
“attecchirà” sul complesso di un monastero 
cistercense ormai distrutto e sulle rovine 
della chiesa annessa. Lì, intorno a un chiostro 
rinnovato, sorgeranno lo spazio museale e quello 
destinato all’associazione “Amici dell’Arte”, 
costituita da gentiluomini come Ricci Oddi che 
nel tempo si impegneranno in un programma 
di mostre collaterali. Arata è uno specialista in 
questo genere di interventi. Da sempre, infatti, 
ama modulare il suo linguaggio architettonico – 
che contiene suggestioni dagli stili antichi come 
dai migliori colleghi della modernità: su tutti 
lo spagnolo Antoni Gaudì, ma anche Hoffman, 
Horta e Berlage, Saarinen e Wagner, Olbrich e 
Kotera, Boberg e Massel – su quello che trova 
di già esistente in loco. Il suo è un percorso in 
equilibrio tra progettazione e urbanistica.
Ma com’è, dunque, questa “Ricci Oddi”? 
Arata la realizza dando seguito alla visione 
dell’amico collezionista. C’è il «verde tappeto 
di bel levigato prato» tutt’attorno, come ci sono 
gli alberi, per quanto principalmente su uno 
dei due lati e sul retro. C’è la «lieve gradinata» 
che porta alla soglia del Salone d’onore, e 
anche se mancano le tre arcate bramantesche ad 
adornare l’ingresso, al posto delle vagheggiate 
finestre trovano collocazione due bassorilievi 
di Antonio Maraini (padre dell’etnologo Fosco 
e nonno della scrittrice Dacia) con allegorie 
della Scultura e della Pittura. Quello che Ricci 
Oddi chiama «vestibolo» è di fatto il già citato 
Salone d’onore, da cui davvero parte «una lunga 
galleria su cui simmetricamente a destra e a 
sinistra s’affacciano le numerose sale». Di fatto, 
visto dall’alto, l’edificio somiglia a una chiesa 
con pianta a croce latina, ma “fiorita” di sale sui 
lati, e particolarmente in fondo, dove “sboccia” 
in una corolla tutt’attorno alla rotonda che Ricci 
Oddi aveva immaginato come il «vasto salone 
semicircolare [che] dà compimento all’euritimia 
del mio piccolo museo». 
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ed esterno, senza che ci siano luci artificiali a 
“sbattere” violentemente sulle superfici delle 
opere, “accecandole”. Si tratta di un’idea che 
riposa su una volontà precisa di Ricci Oddi: nel 
1919, prendendo in considerazione l’acquisto di 
palazzetto Fogliani in via San Giovanni, aveva 
annotato nel suo diario che il fatto che fosse 
posto tutto su un solo piano era «circostanza 
favorevole per poter illuminare direttamente con 
lucernai dall’alto le sottostanti sale». Insomma: 
i due amici concordano. La luce naturale che 
passa attraverso i vetri sul soffitto è la soluzione 
migliore.
Il museo sarebbe dovuto costare due milioni 
di lire. Il conto finale sarà invece di tre. 
L’inaugurazione avviene l’11 ottobre 1931 alla 
presenza dei principi di Piemonte, Umberto e 

Maria José di Savoia, oltre che di tutte le autorità 
locali. La folla accorsa, che si accalca al di 
fuori dei cancelli, è immensa. Manca solo Ricci 
Oddi. Schivo di carattere com’è, alle luci della 
ribalta preferisce ancora una volta la quiete di 
un’operosa solitudine. Oramai quello che doveva 
fare l’ha fatto. Saranno gli oltre quattrocento 
capolavori che ha raccolto a parlare di loro stessi 
e a parlare per lui. In quello che è un vero e 
proprio “tempio” per l’arte e che si appresta a 
compiere 80 anni.
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A RAVENNA, PER 
RIPROGETTARE 
LA ZONA 
DANTESCA

  Giulio Ulisse Arata

di Gabriele Dadati
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Giulio Ulisse Arata nacque nel 
1881, come Marcello Piacentini. 
Ma a differenza di quest’ultimo 
– che fu il massimo interprete del 

monumentalismo caro al regime fascista – a 
lungo cercò un linguaggio architettonico che 
dialogasse con la tradizione ma allo stesso tempo 
non fosse scontato. Come fare? Non voleva 
usare le forme del costruire che andavano per la 
maggiore negli anni Venti, ma piuttosto tornare 
al medioevo e alle architetture regionali italiane, 
guardando al contempo ad Antoni Gaudí, 
esponente del modernismo catalano, e al futurista 
Antonio Sant’Elia. Quest’ultimo era più giovane 
di lui di sette anni, ma era morto nel 1916: 
come capita talvolta a coloro che sono chiamati 
anzitempo fuori dalla vita, era già considerato un 
maestro.
Nel 1924, quando giunse a Ravenna al seguito 
dell’impresa di costruzioni napoletana Cottrau-
Ricciardi con cui all’ombra del Vesuvio 
aveva progettato palazzo Leonetti e palazzo 
Mannajuolo, era al culmine della propria 
carriera: aveva appena aperto un secondo studio 
a Bologna, stava ragionando con Giuseppe Ricci 
Oddi sul museo d’arte moderna di Piacenza 
e l’anno seguente sarebbe divenuto a Roma 
accademico di San Luca, battendosi per la 
creazione dell’albo professionale degli architetti. 
In più in Romagna lo attendeva Corrado Ricci, 
il formidabile storico dell’arte che dopo aver 
diretto le pinacoteche di Parma, Modena e Brera 
ed essere divenuto direttore generale delle Belle 
Arti, ora era senatore. 

L’architetto della Ricci 
Oddi ebbe un incarico 
di grande prestigio. 
Ne parliamo nel 
settecentenario della 
morte del poeta, che 
viene celebrato in tutto 
il mondo.

Sed ut perspiciatis unde 
omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium 
doloremque laudantium, totam 
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«Devo lottare con costruttori che non hanno 
eccessivi scrupoli».

Grazie al dialogo fruttuoso con quel “peso 
massimo” della cultura italiana, Arata compì il 
definitivo salto di qualità. L’impresa Cottrau-
Ricciardi aveva portato il piacentino a Ravenna 
perché costruisse un nuovo albergo-teatro con 
negozi, appartamenti e un caffè sul sito del 
settecentesco palazzo Rasponi, poi divenuto 
il prestigioso albergo Byron (1895-1918) e 
infine distrutto da un incendio doloso nel corso 
dell’attacco fascista del luglio 1922, perché 
riconvertito in sede della locale federazione delle 
cooperative. Corrado Ricci si oppose: luci, suoni 
e l’alta torre scenica prevista avrebbero turbato 
la sacralità del luogo. Volle invece che l’albergo-
teatro cambiasse la propria destinazione d’uso, 
divenendo un palazzo per la neonata Provincia. 
Arata ne fu felice. Era infatti perplesso dall’idea 

dell’impresa Cottrau-Ricciardi, e aveva scritto 
al pittore Giovanni Guerrini: «devo lottare con 
costruttori che non hanno eccessivi scrupoli, 
e il pensiero di dover deturpare una città 
meravigliosa come Ravenna ti confesso che mi 
turba».
Entro il settembre del 1928 il palazzo della 
Provincia fu pronto. Di fatto, si poneva come 
un fondale di pregio dell’attuale piazza San 
Francesco. L’alta quinta scura e porticata era la 
vera novità del progetto: Arata era riuscito a far 
trasmigrare i segni della basilica dedicata al santo 
di Assisi al nuovo edificio, proponendo archi, 
bifore e capitelli con pulvino. Il tutto costruito 
con quel mattone antico, di sapore romanico, 
apparecchiato a vista e utilizzato in dialogo con 
inserimenti in pietra bianca. La grande capacità 
compositiva dell’architetto piacentino gli aveva 
infine permesso di arrivare dove aveva sempre 
desiderato. E cioè a rispettare il genius loci e allo 

Nella pagina precedente: veduta 
prospettica della Zona dantesca, 
pubblicata da La Tribuna del 3 
novembre 1932.
In questa pagina: a fianco, un 
particolare del portico e la pianta del 
primo piano del palazzo della Provincia, 
e sopra i fronti nord e ovest prima della 
sistemazione del 1936.

stesso tempo ad andare avanti. Scriverà in un 
suo libro del 1942: «anche nelle mie costruzioni 
del dopoguerra ho cercato di mantenere la 
loro struttura in un’atmosfera tradizionale; 
nell’idearle ho sempre avuto il massimo rispetto 
per i monumenti ai quali i miei edifici sono 
andati per necessità di cose ad accostarsi. Così a 
Ravenna, con il palazzo dove ha sede il Rettorato 
della Provincia, ho intesto creare una quinta alla 
vetusta chiesa di San Francesco cui è affiancato».
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E infine, la Zona dantesca. 

Il passo successivo fu il progetto per la 
sistemazione della Zona dantesca, a cui Arata 
lavorò tra il 1930 e il 1932. Nel generale riordino 
dei centri storici che il fascismo promosse, a 
Ravenna più che altrove la sfida era quella di 
intervenire rispettando un’area che era cuore e 

memoria della città. L’architetto piacentino ideò 
quindi un sistema articolato di piazze collegate 
tra loro tramite portici che coronavano gli spazi 
aperti, in una visione urbanistica complessiva 
che aveva proprio in piazza San Francesco 
lo spazio di elezione: qui si sarebbe creata 
una scena quasi metafisica, dove il tempo era 
fermo, ma allo stesso tempo l’assetto sarebbe 

Da sinistra a destra: un dettaglio della planimetria della Zona dantesca (1); e poi, relativi al palazzo della Provincia, l’atrio d’onore (2), il 
vestibolo del secondo piano (3), la Sala del presidente (4) e la cripta Rasponi (5). In basso un prospetto dello stesso palazzo.

1



Fossati Magazine  |  N° 2  |  Marzo 2021  |  53

stato moderno, rigoroso, puro. Le architetture 
ravennati avrebbero trovato nuova vita con 
allusioni a uno stile medievale reinterpretato, in 
una composizione d’equilibro neoclassico tra 
passato e presente. Via Guido da Polenta e via 
Dante Alighieri sarebbero state pedonalizzate, 
per realizzare una “zona di silenzio” attorno alla 
tomba del poeta, anche grazie all’abbassamento 

del piano della piazza, ripavimentata in pietra di 
luserna, e la traslazione della statua di Giuseppe 
Garibaldi nell’area a lui intitolata. I progetti 
di Arata, però, vennero seguiti solo in parte. Il 
piacentino ebbe l’ardire di anticipare le sue idee 
alla stampa nazionale. E Corrado Ricci se la 
prese, sentendosi scavalcato. Di fatto, quando 
i lavori di sistemazione nel 1933 partirono 

2 3 4 5

davvero, il senatore ravennate – che aveva solo 
ancora un anno di vita di fronte a sé – estromise 
l’architetto piacentino. La nuova Zona dantesca 
fu pronta nel 1936. Senza l’uno e senza l’altro. 
Oggi, tuttavia, lo spirito di entrambi è ancora ben 
vivo in quell’impresa.
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700Dante Alighieri  
si spense a Ravenna 
nella notte tra il 13 e 
il 14 settembre 1321. 
Quest’anno cade quindi 
il settecentesimo 
anniversario della 
sua morte. La città 
romagnola gli dedica 
tre mostre: “Inclusa est 
Flamma”, alla biblioteca 
Classense, “Le Arti 
al tempo dell’esilio”, 
presso la chiesa di 
San Romualdo, e 
“Un’epopea pop”, che 
aprirà a settembre 
al MAR. Anche se, 
naturalmente, sono 
previsti eventi in tutto 
il mondo.
Ma perché il poeta 
si trovava proprio lì? 
E soprattutto: cosa 
l’aveva convinto a 
restare? 
A raccontarcelo è Giulio 
Ferroni, professore 
emerito della Sapienza 
di Roma, che per 
seguire le tracce 
del poeta ha 
attraversato l’Italia e 
ha scritto un libro di 
oltre 1.200 pagine.
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La Romagna è presente in tutta la Divina Commedia: basti pensare alla 
vicenda di Paolo e Francesca. E probabilmente i mosaici ravennati ispirarono 
alcune visioni paradisiache che si trovano alla fine del poema.

NEGLI ULTIMI ANNI  
DI VITA, DANTE FORSE  
FU FELICE

  Giulio Ferroni

di Gabriele Dadati
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Se ne parla oramai da molti mesi e 
finalmente ci siamo: il 25 marzo si 
celebra non solo il Dantedì, e cioè la 
giornata nazionale dedicata a Dante 

Alighieri istituita dal Governo italiano, ma 
prendono anche l’avvio in tutto il mondo le 
celebrazioni per il settimo centenario della 
morte del sommo poeta. Sono previsti convegni, 
mostre e nuovi libri. Sarà davvero un anno 
speciale.
Abbiamo incontrato per questa occasione Giulio 
Ferroni, professore emerito della Sapienza di 
Roma, e autore di saggi fondamentali sulla 
letteratura italiana. Il suo ultimo libro è proprio 
L’Italia di Dante. Viaggio nel paese della 
«Commedia» (La nave di Teseo, 2019): oltre 

1.200 pagine in cui racconta tutti i luoghi della 
penisola in cui il poeta è stato o che cita nei 
suoi scritti. Visitati uno a uno, in un lungo 
pellegrinaggio durato tre anni. 
Insieme a lui ci siamo idealmente diretti a 
Ravenna. L’ultima città in cui Dante visse e dove 
compose i canti finali del suo Paradiso. Morì lì, 
nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321. Ed 
è lì che è sepolto. Anche se i suoi resti hanno 
avuto varie avventure…
 
Caro professore, partiamo dal perché. Esiliato 
da Firenze, certo, ma con estimatori in diverse 
corti italiane. Avrebbe potuto scegliere, tutto 
sommato. Come mai finisce proprio a Ravenna, 
nel 1318? 

A sinistra: un ritratto fotografico 
di Giulio Ferroni durante una 
conferenza. Sullo sfondo è visibile 
il simbolo della Società Dante 
Alighieri.
A destra: Dante incontra le tre 
fiere nel primo canto dell’Inferno, 
nella rappresentazione di Giovanni 
Stradano (1587).
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sua Quaestio de aqua et terra. Per quanto tenuta 
in chiesa, sarebbe avvenuta al cospetto dei 
membri più colti della corte scaligera. Ecco: 
neppure questo episodio lo convinse a tornare in 
Veneto. Non sappiamo dunque perché Ravenna, 
ma sappiamo che una volta scelta non se ne 
volle allontanare. Il fatto curioso, se si vuole, 
è che dopo Mantova, ricordata per forza di 
cose all’apparire di Virgilio nella Commedia, 
Ravenna è la prima città di cui Dante ci parla, 
con la perifrasi del V canto. Lo fa per bocca 
di Francesca: «Siede la terra dove nata fui / su 
la marina dove ’l Po discende / per aver pace 
coi seguaci suoi». Dante finisce lì dove aveva 
letterariamente cominciato. Tout se tient. Una 
coincidenza che sarebbe piaciuta a Borges.

È difficile dirlo, anche perché in Romagna 
Dante ci arriva lasciando Verona, dove regnava 
Cangrande della Scala. Vale a dire non solo 
un ghibellino, ma anche un uomo che il poeta 
ammirava moltissimo. Mentre a Ravenna 
trova il guelfo Guido Novello da Polenta. E 
lì evidentemente qualche cosa lo convince 
a restare. Forse il fatto che Guido Novello 
fosse a sua volta poeta? Attorno a lui doveva 
essersi raccolta una cerchia intellettuale che per 
Dante fu di conforto. E questo lo trattenne dal 
raggiungere il letterato Giovanni del Virgilio, 
con cui era in contatto epistolare dal 1319 e che 
lo avrebbe accolto volentieri a Bologna. Esiste 
poi una tradizione secondo la quale il poeta, 
dopo essersi stabilito a Ravenna, sarebbe tornato 
a Verona nel gennaio 1320 per una lettura della 

In questa pagina: il primo canto del 
Paradiso immaginato da Gustave 
Doré (1861).
Nella pagina a fianco: la voragine 
dell’Inferno rappresentata da 
Sandro Botticelli su pergamena tra 
il 1480 e il 1495. La commissione 
gli venne da Lorenzo di 
Pierfrancesco de’ Medici.
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terza persona. Voglio però ricordare che da 
giovane Dante forse Paolo lo incontrò davvero, 
a Firenze, dove il riminese era approdato nel 
marzo del 1282 scelto da papa Martino IV come 
capitano del popolo. Non sarebbe la prima volta 
che una memoria biografica innesca in seguito il 
comporre in versi. Basti dire che nel Casentino 
Dante conobbe una figlia di Ugolino.

Ravenna è la prima città che compare nel 
poema. Dante ci trascorre gli anni finali della 
sua vita e verosimilmente ci compone gli ultimi 
tredici canti del Paradiso. Ancora una volta 
tornando a materia ravennate…
Nel XXI canto del Paradiso troviamo san 
Pier Damiani, che era nato effettivamente a 
Ravenna, per quanto sia sepolto nella cattedrale 

di Faenza. Come si cita anche san Romualdo, 
ravennate vissuto prima dell’anno Mille, nel 
canto successivo. Senza dimenticare che già nel 
Purgatorio Dante ricordava la Pineta di Classe. 
Segno che a Ravenna e nelle zone limitrofe 
c’era passato anche prima di stabilircisi, 
probabilmente diretto in Veneto nel primo anno 
del suo esilio. 
Ma al di là dei personaggi citati, Ravenna 
è fondamentale perché il suo patrimonio 
di mosaici probabilmente si sedimenta nel 
poeta, che di lì attinge per certe immagini 
paradisiache. Ravenna era allora un piccolo 
centro, che contava attorno ai 7mila abitanti, e 
le architetture bizantine erano ben conservate. 
Dante doveva conoscerle. 

Francesca, appunto, che insieme all’amato 
Paolo è protagonista di una delle vicende più 
memorabili del poema.
Una vicenda memorabile che è frutto della 
straordinaria inventiva dantesca. Noi non 
abbiamo documenti che ci testimonino la tragica 
vicenda dei due amanti: certo, la racconta 
Boccaccio, e si sarà sedimentata in una certa 
tradizione orale, ma niente più di questo. Per 
cui non possiamo dire di preciso come Dante 
sia venuto a conoscenza dei fatti. Possiamo però 
essere certi che l’invenzione principale del canto 
in cui compaiono, e cioè che l’innamoramento 
tra Paolo e Francesca s’inneschi dalla lettura 
delle vicende amorose di Lancillotto e Ginevra, 
sia tutta dantesca. Come andò tra i due, infatti, 
solo loro potevano saperlo… Non certo una 

In origine la tomba di Dante era una semplice cappellina fatta predisporre, 
nel 1321, da Guido Novello da Polenta. Nel 1483 il diplomatico veneziano 
Bernardo Bembo ne promesse il rifacimento, ma solo nel Settecento venne 
eretto l’attuale mausoleo.
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Torniamo all’inizio. Alla prima domanda. Non 
sappiamo perché Dante approdi a Ravvena, 
pure così presente nel poema, ma sappiamo 
che desidera rimanerci. Forse anche perché, in 
fondo, è uomo diverso negli ultimi anni di vita? 
Meno politico e ancor più poeta?
Forse sì. A Ravenna Dante dovette avere attorno 
a sé un cenacolo intellettuale che sarebbe bello 
ricostruire, perché di fatto lo conosciamo solo 
per cenni contenuti nelle sue opere o comunque 
in maniera indiretta. Ne faceva parte il notaio 
e poeta, amico anche di Petrarca, Menghino 
Mezzani. Ma gli altri? Tra di loro Dante non 
aveva di certo perso il proprio prestigio, se è 
vero che Guido Novello da Polenta lo invia per 
un’ultima ambasceria a Venezia: una missione 
a cui il fiorentino adempì al meglio, ma che 
gli fu probabilmente fatale, perché durante il 
ritorno, passando attraverso le zone paludose di 
Comacchio, contrasse la malaria. Di certo, però, 
a Ravenna aveva trovato anche una dimensione 
altra. Come uomo e come poeta. Tanto che 
nella seconda Ecloga, pur citandolo sotto veste 
pastorale, indica esplicitamente a Giovanni 
del Virgilio che il suo motivo per rimanere 
in Romagna è Guido Novello. Il loro legame 
doveva essere davvero forte. 
Secondo Boccaccio, alla morte di Dante 
degli ultimi tredici canti del Paradiso non si 
conosceva l’ubicazione. Li avrebbe ritrovati in 
una nicchia, grazie a un sogno rivelatore, uno 
dei figli. È una storiella che racconta in seguito 
anche Foscolo. Al di là del fatto che sarebbe 
bello sapere di preciso quando li compose, 
contengono una visione di Dio per il tramite 
della letteratura che dovette essere pacificante 
per Dante. Per il tramite della Commedia era 
andato oltre il cielo, pur bellissimo, della volta 
del mausoleo di Galla Placidia.
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Mi dà l’estro, in conclusione, per passare da una 
nicchia a una... cassettina. Vale a dire quella 
con i resti mortali di Dante. Che hanno avuto 
molte avventure, nei secoli.
Si comincia attorno al 1519 o 1520, quando 
Leone X, della famiglia Medici, vuole i resti 
trasferiti a Firenze. E questo in un momento 
storico in cui, in realtà, era Petrarca a 
giganteggiare, mentre Dante era conosciuto 
senz’altro più in Toscana che nel resto d’Italia. 
Mentre i frati si affrettavano a nascondere le 
ossa, Leone X viene colto provvidenzialmente 
da un malore improvviso e muore. 
Di quello che accadde nei secoli dopo si sa poco. 
Le ossa tornano in vista in epoca napoleonica e 
poi vengono nascoste il secolo successivo con 
l’arrivo dei tedeschi durante la Seconda guerra 
mondiale, per preservarle.
Oggi c’è chi favoleggia di estrarne il Dna e 
così conoscere meglio la fisionomia del poeta. 
Francamente però è impossibile dire, dopo 
tutte queste vicende, di chi siano quei resti. 
Come qualche dubbio sollevano le ceneri 
scoperte nella biblioteca Centrale di Firenze, 
che sarebbero giunte lì durante la riesumazione 
d’epoca napoleonica. Ma la domanda è un’altra: 
a cosa serve questo accanimento? E a cosa serve 
che Firenze cerchi a tutti i costi, da secoli, di 
avere quei resti? 
Dante ci sarebbe voluto tornare nella sua 
città, sì, ma per come dice nel XXV canto del 
Paradiso, e cioè coronato come poeta. Non è 
avvenuto. Ora riposi dove si trova.

In queste due pagine, da sinistra a 
destra, dettagli delle illustrazioni di 
Amos Nattini per i canti XXI, XXV e 
XII del Paradiso. Furono realizzate a 
partire dal 1921, sesto anniversario 

della morte del poeta, su 
incitamento di Gabriele D’Annunzio 

e di Francesco Maria Zandrino, 
segretario dell’Associazione ligure 

dei giornalisti.
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cìnema s.m., invar.

INEMA
– 1. Forma accorciata (sull’esempio del fr. cinéma) di cinematografo, penetrata largamente 
nell’uso così da soppiantare quasi interamente il termine originario (soprattutto nel sign. di 
sala cinematografica: andare al c.; un c. di prima visione; c. parrocchiale; c. all’aperto), e 
da alternarsi con cinematografia in alcune delle sue accezioni, sostituendola in altre nelle 
quali ha acquisito connotazioni proprie e più complesse.
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Tutto comincia con una 
sequenza formidabile 
costruita attorno a 
una finestra. Fuori: un 
bambino che gioca 
felice nella neve. 
Dentro: i grandi che 
prendono decisioni.

QUARTO POTERE
IL FILM CAPOLAVORO

COMPIE 80 ANNI

La celebre storia della rana e dello 
scorpione, raccontata in Rapporto 
confidenziale (1955), e la sua 
imperfetta morale («Non posso 

farci niente, è nella mia natura») si adattano 
perfettamente al corpaccione di Orson Welles, 
figura fondamentale per il cinema da almeno 
ottant’anni a questa parte. Al maggio 1941 
risale infatti la prima di uno dei film più famosi 
della storia del cinema, Citizen Kane (in italiano 
Quarto potere), talmente attuale da essere stato 
appena ricostruito da David Fincher in Mank, 
che entra a gamba tesa nella questione della 
primogenitura della sceneggiatura premiata con 
l’Oscar nel 1942 e firmata a quattro mani da 
Welles stesso ed Herman J. Mankiewicz.  
I tycoon di Hollywood in quegli anni 
producono solo cinema di genere, e quello che 
Welles riesce a ottenere, ovvero un controllo 
assoluto sul suo film, è un caso unico. Per 
dire: quel kolossal coloratissimo che è Via 
col vento è del 1939, e praticamente nello 
stesso momento Welles realizza un’opera in 
bianco e nero espressionista con inquadrature 
azzardatissime…

di Barbara Belzini
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E cosa è, se non uno scorpione, il protagonista 
Charles Foster Kane, milionario per caso, 
magnate dell’editoria, collezionista compulsivo, 
costruttore e distruttore?  
Citizen Kane è un film clamoroso dai molteplici 
piani di lettura, sia dal punto di vista della 
forma sia da quello del contenuto: è la storia 
di una ricerca, di un senso, del significato 
ultimo della vita di un uomo potente che muore 
solo, in una residenza lugubre zeppa di opere 
d’arte. Soltanto allo spettatore sarà permesso, 
alla fine, uno sguardo alle sue ultime parole, a 
Rosebud, che non è una persona, che non è il 
grande amore di tutta la vita (sarebbe stata la 
soluzione pacificatoria dell’enigma), ma è una 
slitta, quella che Kane possedeva da bambino, 
prima che tutta la sua vita cambiasse, prima che 
arrivasse tutto quel denaro, prima che sua madre 
decidesse di togliergli la slitta e di mandarlo 
via dalla loro povera casa per iscriverlo a un 
collegio esclusivo. Ma nella ricostruzione 

della biografia di Kane è davvero importante, 
e risolutivo, scoprire cosa significa Rosebud? 
Se seguissimo pedissequamente le tracce 
dell’indagine potremmo davvero concludere che 
lo spartiacque (il trauma) è stato quel momento 
(quella separazione)? Rosebud rappresenta la 
madre di Kane e forse la madre di Welles, morta 
quando lui aveva nove anni. Era questo che 
interessava al regista? Oppure era trascinarci 
nel flusso delle immagini e svelarci squarci 
della vita del suo protagonista illuminandolo 
dall’alto, dal basso, di taglio, di profilo, 
nell’ombra (merito del direttore della fotografia 
Gregg Toland) e mostrarci che per quanto si 
possa scavare il senso ultimo dell’esistenza di 
qualcuno rimane inconoscibile? 
Citizen Kane è un film artificiale: del resto, 
davvero pensiamo di poter trovare la verità 
nell’opera di un uomo che diventa famosissimo 
per aver ingannato tutta la popolazione degli 
Stati Uniti fingendo un’invasione aliena mentre 

La guerra dei mondi, tratto 
dall’omonimo romanzo di Herbert 
George Wells, fu lo sceneggiato 
radiofonico che Welles lesse il 30 
ottobre 1938 alla CBS. Scatenando il 
panico negli ascoltatori. 

Il castello di William Randolph Hearst. 
Durante la sua vita, Hearst seppe creare 
un impero mediatico senza precedenti 
e divenne motivo di ispirazione per il 
personaggio di Charles Foster Kane. 

Herman J. Mankiewicz, detto Mank, è 
lo sceneggiatore che firmò con Orson 
Welles Quarto potere. A novembre 
2020 è uscito il biopic a lui dedicato 
da David Fincher.

Via col vento è un kolossal nel 1939: per 
questo non può che essere a colori. Due 
anni dopo, tuttavia, Welles sceglie per 
il suo film un bianco e nero fortissimo.
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legge La guerra dei mondi alla radio? Ce lo dice 
lo stesso Welles, in questo film esplicitamente 
(«Una parola non spiega la vita di un uomo»), 
e in tanti altri titoli successivi, come in 
L’infernale Quinlan («Era un uomo. Cosa 
importa quello che si dice della gente?»), o in 
F come falso, del 1973, dove racconta storie di 
falsi e di falsari.  
Gli effetti speciali sono pazzeschi per il 1941 
e il ritmo è incredibile, per non parlare dei 
carrelli, delle dissolvenze, dei grandangoli, che 
schiacciano i personaggi dall’alto o li rendono 
enormi, minacciosi, dei tagli delle inquadrature 
che li sbirciano dalle finestre, come fa la stampa 
alla ricerca di finte verità, un film di piani 
sovrapposti, come sono le persone. 
Citizen Kane è folgorante fin dalla scena 
iniziale: si apre e si chiude allo stesso modo, 
con il cartello “No trespassing”, che ci 
introduce e ci chiude fuori alla fine dalla 
Xanadu di Kane, imponente architettura gotica 

Al pubblico voglio 
dare solo indizi: 
dare troppo agli 
spettatori li porta a 
non contribuire allo 
spettacolo.  
Se dai loro solo dei 
suggerimenti li fai 
lavorare assieme a te.
 Orson Welles

che potremmo trovare in un film di Tim Burton. 
Tremendamente simile, tra l’altro, al Castello 
di William Randolph Hearst, uno dei padri 
fondatori del giornalismo scandalistico al quale 
si ispira il plot, che osteggiò in ogni modo la 
distribuzione della pellicola negli USA. 
Il film ripercorre la vita di Kane attraverso 
l’indagine del giornalista Jerry Thompson, che 
non si vede mai in volto: mentre sta morendo, 
il magnate lascia cadere una palla di vetro 
con la neve, che subito riflette al contrario 
l’immagine dell’infermiera presente nella 
stanza. Si tratta di un’inquadratura escheriana, 
che apre un’altra finestra-dissolvenza nella 
mente dei protagonisti. Tutta la ricostruzione 
non è lineare, lo stesso episodio viene narrato 
più volte da diversi personaggi, a rimarcare 
la finzione visibile, quasi brechtiana, della 
narrazione. Xanadu è avvolta nella nebbia, 
ed è luogo magico e decadente, ci sono 
canali, gondole, scimmie nelle gabbie, tutto 
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Welles girò L’infernale Quinlan nel 1958. 
È la storia di un uomo che non esita 
a falsificare le prove, durante le sue 
indagini, pur di riuscire a dimostrare 
quello che vuole.

F come falso, del 1973, è per metà 
documentario e per metà fiction. 
Di fronte agli occhi dello spettatore 
sfilano i bugiardi più famosi al mondo.

Suggestivo autoritratto di Maurits 
Cornelis Escher. Le architetture 
impossibili dell’artista fornirono a 
Welles spunti per le inquadrature.

L’accumulo ossessivo del protagonista di 
Quarto potere tornerà, come citazione, 
nel finale de I predatori dell’arca perduta 
(1981) di Steven Spielberg.

illuminato da un chiaroscuro tiratissimo. Parte 
un cinegiornale che annuncia la morte di Kane, 
nella «più grande residenza privata dei nostri 
giorni, con una montagna personale, 100mila 
alberi, 20mila tonnellate di marmo, opere per 
riempire 10 musei, animali, pesci, uccelli, 
fiere, tutti a coppia, il più grande zoo privato 
dai tempi dell’arca di Noè, il monumento più 
costoso che un uomo abbia innalzato a sé 
stesso». 
E poi è un susseguirsi di scene magnifiche e 
memorabili: il piccolo Charles sullo sfondo 
incorniciato da una finestra che gioca nella 
neve mentre la madre decide di affidarlo a 
un uomo a lui sconosciuto; il giornalista che 
consulta il diario segreto del banchiere che ha 
allevato Kane illuminato dall’alto con una luce 
quasi liturgica; il deterioramento del primo 
matrimonio condensato in una serie di scene 
dei coniugi a colazione con dissolvenza a 
schiaffo, dalla vicinanza intima ai lati opposti 

del tavolo leggendo il giornale in pochi minuti; 
l’iconografia nazista della campagna elettorale, 
con i titoli del giornale in caso di sconfitta 
che sembrano dettati ieri da Donald Trump; la 
casa enorme e vuota dove la seconda moglie 
compone i suoi puzzle, dove i coniugi devono 
urlare per sentirsi da un lato all’altro della 
stanza, circondati da testimoni silenziosi, 
draghi, statue, gargoyle. E ancora gli specchi 
utilizzati per replicare la figura all’infinito, 
un espediente che sarà il finale de La signora 
di Shangai; l’intervista con il suo ex migliore 
amico in sanatorio; quell’inventario conclusivo 
con il carrello che indietreggia a mostrare 
la smisurata collezione di Kane, la vanità di 
quell’accumulo, le scelte arbitrarie di quello che 
si deve ricordare, una sequenza che ritroveremo 
citata, con analogo significato, negli ultimi 
frame de I predatori dell’arca perduta. 
Citizen Kane è un film sul potere, un’opera 
muscolare e machista, ambientato quasi 
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Regista delle illusioni, delle finestre, degli specchi, delle superfici che frammentano e 
moltiplicano le immagini: questo fu Orson Welles, e così ci appare nel ritratto fotografico qui 
sopra.

totalmente in interni, negli spazi ristretti, 
costretti dai soffitti (chi lasciava in scena i 
soffitti prima di Welles?), dalle soglie, dagli 
stipiti, dai triangoli di luce. Charles Foster Kane 
(e Welles dietro e dentro di lui) sgomita per 
uscire dalla cornice dello schermo, per invadere 
tutto lo spazio e mangiarsi gli altri personaggi, 
divorato a sua volta dall’idea ossessiva di 
costruire qualcosa di grande, di grandioso, la 
casa-mausoleo, il teatro dell’opera, di lasciare 
impronte, memorie, di costruire qualcosa, 
qualsiasi cosa, in grado di superare un oggetto 
da due soldi, la piccola palla di vetro con la 
neve, e di non riuscirci mai.

La grande rilevanza di Citizen Kane è 
la messa in discussione del cinema 
codificato da Hollywood. Il cinema 
classico hollywoodiano aveva infatti 
ottimizzato un linguaggio facile, 
comprensibile, che lo rendeva molto 
popolare, e che faceva coincidere l’occhio 
della macchina da presa con quello dello 
spettatore: era il regista a decidere che 
cosa era importante, che cosa andava 
inquadrato, e nessuno poteva metterlo in 
discussione. 
Già negli anni Trenta, a teatro, Welles 
aveva usato lo spazio in maniera non 
convenzionale, piazzando gli attori in 
mezzo al pubblico, sorprendendolo. Dal 
teatro approda alla radio, che allora era 
il media più popolare, e questo lo rende 
famosissimo. Quando viene chiamato a 
Hollywood, il suo primo progetto è girare 
Cuore di tenebra tutto in soggettiva. 
La sceneggiatura esiste: che film sarebbe 
stato. Ma la RKO si spaventa e chiede a 
Herman Mankiewicz uno script che poi 
diventerà Citizen Kane. 
La storia è già abbastanza curiosa, 
perché racconta un personaggio 

complesso da molti punti di vista: 
Welles raddoppia questa rivoluzione 
narrativa con la tecnica, disorientando lo 
spettatore, sorprendendolo, mettendo a 
fuoco tutto. Questa è la grande impresa 
wellesiana. 
Il suo era un cinema complicato, sempre 
fuori misura, girava in fretta e bene, 
ma si prendeva troppo tempo con il 
montaggio, e dato che i suoi film non 
avevano tanto successo i produttori 
decidono prima di togliergli il final cut – 
che era un enorme privilegio – e poi gli 
chiudono le porte. Prova allora a lavorare 
in Europa, ma i progetti sono sempre 
troppo ambiziosi, i tempi di lavorazione 
infiniti, i soldi mancano: certo non aveva 
un carattere semplice, ma è anche stato 
molto ostacolato. 
Alla fine non ha lasciato grandi 
influenze, il neorealismo italiano è stato 
molto più importante come eredità 
tecnica e culturale, ma ha affascinato 
tanti giovani registi, come François 
Truffaut: ha lasciato il sogno di un 
regista che ha realizzato film inarrivabili. 
 *raccolta da Barbara Belzini

L’OPINIONE
di Paolo Mereghetti *
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 A PIACENZA 
 IL CINEMA
 VA A SCUOLA

 Una scuola innamorata della settima arte

di Vanessa Galli
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È 
da almeno vent’anni che il liceo 
“M. Gioia” di Piacenza si occupa 
di educazione all’immagine e 
all’audiovisivo. Una scelta didattica 

e culturale centrale e felice negli esiti, vista 
la crescente importanza che immagini e video 
hanno nella vita delle nuove generazioni 
– quella reale come quella social – ormai 
strettamente intersecate. L’intento è stato 
fin dall’inizio di coltivare una potente 
alternativa agli abituali strumenti educativi e 
di formazione: l’intensità di un’immagine e 
di un suono ha infatti la capacità di catturare 
e affascinare lo spettatore, fornendogli al 
contempo nuovi messaggi. 
Grazie a questa visione educativa e alla 
passione del dirigente scolastico Mario 
Magnelli, esperto di cinema, è stato inaugurato 
nel 2018 lo spazio Vis&Pro all’interno della 
struttura scolastica. Si tratta di un laboratorio 
progettato appositamente per la visione di film 
e documentari, dotato anche di una postazione 
pc con software che permettono la realizzazione 
di video 2D o 3D. La sala, perfettamente 
insonorizzata, è equipaggiata con 30 occhiali 
per la visione tridimensionale, altrettante 
comode poltrone basculanti e cuffie audio  
wi-fi. Lo spazio didattico dispone, inoltre, di 
una ricca cineteca con alcune centinaia di dvd 
tra documentari, film d’autore e video didattici.  
Grazie alle potenzialità dei linguaggi 
audiovisivi, vengono promossi percorsi didattici 
non convenzionali che offrono ai ragazzi 
una valida occasione formativa: vedere un 
documentario d’argomento scientifico in 3D, ad 
esempio, oltre a rendere la lezione più piacevole 
consente di approfondire alcuni aspetti e di 
capire nel dettaglio particolari che con un video 
in 2D o con una foto non sarebbe possibile 
cogliere. Nella scuola il cinema oltre a essere 
un’espressione artistica diventa un importante 
strumento per conoscere la realtà, stimolando 
uno sguardo più attento e affinando il gusto 
estetico tramite la visione di film d’autore o 
docufilm storici alla cui fruizione, forse, il 
giovane non sarebbe autonomamente arrivato. 
E ancora: il linguaggio audiovisivo educa gli 
studenti alla formazione del senso critico e 

Caso forse più 
unico che raro in 
Italia, il liceo “M. 
Gioia” di Piacenza 
ha al suo interno 
una piccola, ma 
attrezzatissima 
sala cinema. Perché 
all’immagine i 
più giovani vanno 
educati. Anche 
in un istituto dal 
grande passato, 
in cui da sempre 
le materie 
principali sono il 
Latino e il Greco: 
senza perdere le 
tradizioni, si guarda 
avanti.

propone lavori di grande attualità su tematiche 
diverse, in cui realizzare un costante e profondo 
dialogo con la realtà circostante. 
A conferma di questa attenzione, il “Gioia” ha 
dato corso negli anni a vari Progetti Cinema, 
capaci di coinvolgere tutti gli attori del liceo, 
ma rivolti anche alla più larga comunità 
piacentina: è il caso delle proiezioni per studenti 
delle vicine scuole primarie, ma anche del 
Premio Cat di critica cinematografica istituito in 
collaborazione con l’associazione Cinemaniaci, 
di eventi con la partecipazione di esperti del 
settore (ad esempio Marco Bellocchio, grazie 
alla collaborazione della fondazione Fare 
Cinema), di cineforum pomeridiani progettati 
dagli studenti e di proiezioni serali estive aperte 
al pubblico esterno.  
Tramite il suo linguaggio, il cinema è sempre 
riuscito ad arrivare efficacemente allo spettatore 
e a toccare le sue corde più profonde. Ingmar 
Bergman ha scritto che «non c’è nessuna forma 
d’arte come il cinema per colpire la coscienza, 
scuotere le emozioni e raggiungere le stanze 
segrete dell’anima». Al “Gioia” confidiamo che 
gli studenti possano godere, anche solo in parte, 
della forza e della magia di questa magnifica 
forma artistica.

Di Federico Fellini, che era nato a 
Rimini il 20 gennaio 1920, è stato 
appena celebrato il centenario.  
Come si vede da queste immagini,  
è divenuta l’occasione per proiettare  
e discutere i suoi capolavori.

Gli alunni vengono “invitati al cinema” con 
locandine che riprendono quelle originali 
dei film in programma.



72  |  Fossati Magazine  |  N° 2  |  Marzo 2021

LUOGHI
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luògo (pop. lògo) s.m. [lat. lŏcus]. 

– 1. In senso ampio, una parte dello spazio, idealmente o materialmente circoscritta: Dio è in ogni l.; con 
limitazione simbolica: l. di salvazione, l. di purificazione, l. di pena, rispettivam. il paradiso, il purgatorio, 
l’inferno.

LUOGHI
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DOVE NATURA E    ARCHITETTURA
SI SPECCHIANO

 Affacciandoci sui mari d’Italia

Il nostro è un Paese caratterizzato da più di ottomila chilometri 
di coste. Un patrimonio naturale che va rispettato e che in 
alcuni tratti si è fatto ancora più suggestivo grazie all’intervento 
dell’uomo. Scopriamone alcuni bagnati dal Tirreno...
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PROCIDA 
Procida, la splendida isola al largo del Golfo di Napoli, sarà Capitale italiana della cultura per il 2022. Le motivazioni 

ufficiali sono che «il progetto potrebbe determinare un’autentica discontinuità nel territorio e rappresentare un modello 
per i processi sostenibili di sviluppo a base culturale delle realtà isolane e costiere del Paese. Il progetto è inoltre capace 

di trasmettere un messaggio poetico, una visione della cultura che dalla piccola realtà dell’isola si estende come un 
augurio per tutti noi, al Paese nei mesi che ci attendono». Qualcosa di bellissimo, insomma, proprio come è Procida.

DOVE NATURA E    ARCHITETTURA
SI SPECCHIANO



RIOMAGGIORE 
La più orientale e la più meridionale delle Cinque Terre, in Liguria: 
il suo nome deriva dal latino Rivus Major, perché l’abitato sorge 
nella valle di quell’antico torrente. È davvero suggestivo perdersi 
tra le sue tipiche case torri.

CEFALÙ 
Qui, nella Sicilia del nord, davvero natura e cultura si incontrano in un connubio indissolubile.  
Cefalù conserva infatti capolavori architettonici come la cattedrale, dichiarata Patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco, ma fa parte allo stesso tempo dell’area protetta del Parco delle Madonie.
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V
iviamo in un Paese a forma di 
stivale. Non solo: viviamo in Paese 
in cui ci sono tutti, ma proprio 
tutti i tipi di paesaggio. Si parte 

dalle montagne, a nord e lungo la penisola, 
si prosegue con le dolci colline presenti 
nelle diverse regioni e infine si fa correre lo 
sguardo lungo la pianura padana e le altre zone 
pianeggianti, piccole o grandi che siano.  
Mentre qua e là troviamo fiumi e laghi. 
Addirittura vulcani.  
Poi, ovviamente, c’è il mare. E non si tratta di 
un mare qualsiasi. Con i suoi diversi nomi – che 
sono Tirreno, Ionio e Adriatico – è comunque 
e sempre il Mar Mediterraneo, vale a dire il 
bacino da cui si irradiano tutte le culture, le 
genti e le tradizioni che collegano l’Europa, 
l’Africa del nord e il vicino Oriente. Ecco: 
l’Italia è al centro di tutto questo. Lo è sempre 
stata e lo sarà sempre. 
Vale allora la pena di viaggiare lungo le coste, 
per scoprire come nel tempo l’uomo le ha 
vissute e abitate. Si scoprono così borghi di 
bellezza stupefacente. In questo numero di 
Fossati Magazine lo facciamo dedicandoci al 
Tirreno, che bagna l’Italia dalla Liguria fino alla 
Calabria, senza dimenticare Sardegna e Sicilia. 
Per celebrarlo il drammaturgo Domenico 
Tumiati ha scritto: «Il pezzo principale, il re 
della partita, il Tirreno, resta pur sempre chiuso 
nel suo mistero, e ride d’azzurro scintillio, 
si vela di tepide brume, tesse la sinfonia de’ 
suoi venti e de’ suoi marosi, indifferente alle 
disputazioni degli uomini dalla breve vita».

Il più bello dei mari 
è quello che non 
navigammo. Il più bello 
dei nostri figli non è 
ancora cresciuto. I più 
belli dei nostri giorni 
non li abbiamo ancora 
vissuti. E quello che 
vorrei dirti di più bello 
non te l’ho ancora 
detto.
 Nazim Hikmet
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AMALFI 
Anche alla Costiera amalfitana, dal 1997, è stato riconosciuto il titolo 

di Patrimonio dell’umanità da parte dell’Unesco. L’antica repubblica 
marinara, dopo un passato di dominio sulle acque, è oggi un luogo che 

accoglie nella serenità e nella bellezza chiunque vi giunga.
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CAMOGLI 
Il borgo ligure affaccia su un golfo chiamato Paradiso. In più è detto 

«la Città dei mille bianchi velieri». Non serve altro, per rendersi conto 
che qui natura e poesia, eleganza e storia sono l’una la prosecuzione 

dell’altra. Un incanto, trovarcisi in mezzo.
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Mentre l’azienda compiva 100 anni, sono stati superati anche i 100 
rivenditori che hanno scelto di avere un rapporto esclusivo con Fossati. 
Ma non si tratta di una coincidenza. Il traguardo tagliato è frutto del 
lavoro di ogni giorno, in cui la direzione commerciale traccia una rotta 
seguita da funzionari e Partner. Verso un traguardo che ha un nome 
affascinante: futuro.

UN’UNICA  
SQUADRA VINCENTE

 Produzione, rete commerciale, Partner
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Giovanni Fossati ci racconta le tappe della crescita vertiginosa degli ultimi anni. 
Con la scelta, decisiva, di investire sul PVC. E su una rete commerciale dedicata. 
La cui direzione è affidata a Riccardo Zecca, che ha le idee chiare a riguardo: 
deve esserci una linea unica, chiara e coerente che parte dall’azienda, attraversa 
la quotidianità della rete commerciale, giunge ai Partner e soddisfa il cliente.

NASCITA E PROSPETTIVE
DEL PROGETTO 
COMMERCIALE

Giovanni Fossati
Amministratore Unico di Fossati Serramenti
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uando sono entrato in azienda, nel 
1985, non c’era nessuna figura 
dedicata, in ambito commerciale”, 
spiega Giovanni Fossati.
Siamo nella sala riunioni del primo 

piano: attraverso i nuovi frangisole l’ambiente è 
rischiarato dalla luce del mattino.
“Anche perché all’inizio si trattava di crescere 
dal punto di vista produttivo. Era quella la 
priorità. Così nel 1992 ci siamo dotati del primo 
capannone, che adesso è ‘scomparso’ in mezzo 
alle altre strutture che abbiamo realizzato in 
seguito, man mano che ci ingrandivamo. Ma 
anche in quel momento il nostro orizzonte di 
riferimento rimaneva il territorio provinciale e i 
primi agenti che si sono occupati dei nostri infissi 
erano figure esterne.
Tutto è cambiato a partire dalla fine del 2007. 
Quando abbiamo deciso di investire in un 

materiale nuovo: il PVC. La produzione è 
iniziata nell’anno seguente, e per quasi un 
decennio la crescita di fatturato è stata verticale”.
Si prende una breve pausa. Poi ricomincia a 
parlare, sul filo dei ricordi.
“Tra il 2014 e il 2015 abbiamo capito che la 
rete commerciale doveva essere solida e rivolta 
all’ambito nazionale. All’inizio abbiamo puntato 
su agenti plurimandatari: trattavano magari altri 
prodotti per l’edilizia, ma quanto agli infissi non 
proponevano niente che fosse in concorrenza con 
quello che facevamo noi. Presto però abbiamo 
preso la decisione di fare un passo ulteriore, 
pur mantenendo alcuni agenti plurimandatari 
abbiamo progressivamente inserito agenti 
monomandatari e i primi funzionari. Questo 
percorso è stato completato a fine 2020. Abbiamo 
così figure assunte a tempo indeterminato, che 
non hanno interessi di parte da sovrapporre a 

quelli dell’azienda o del cliente. Perché fanno 
stabilmente parte della squadra”.
Dal racconto delle tappe di crescita, emerge una 
scelta che nel settore sembra unica, a livello 
nazionale.
“Fossati ha scelto la via del coinvolgimento. Da 
un lato dei lavoratori, dall’altro dei rivenditori 
di zona. E inoltre ha mostrato di avere la forza 
di far crescere chi entra nella squadra. Abbiamo 
formato i nostri funzionari e siamo al lavoro per 
un coinvolgimento sempre maggiore dei negozi 
Partner. Del resto anche Riccardo, il nostro 
Direttore commerciale, è entrato qui nel 2015 
come primo funzionario di una piccola zona della 
vicina Lombardia…”

Lo stabilimento di Fossati, immerso nel verde delle 
campagne attorno a Piacenza. Il rapporto con il 

territorio resta fondamentale in ogni aspetto: dalle 
forniture fino all’abbattimento delle emissioni.

QNASCITA E PROSPETTIVE
DEL PROGETTO 
COMMERCIALE
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 Bisogna immaginare una linea 
che inizia, prosegue dritta e 
non si interrompe mai. È fatta 
così la direzione commerciale 

dell’azienda: unica e coerente”, spiega Riccardo 
Zecca, Direttore commerciale Italia di Fossati. 
“Nasce dalla visione che ha la proprietà, 
cresce nella consapevolezza dei funzionari che 
valorizzano i prodotti e si sviluppa nell’attività 
quotidiana dei rivenditori Partner, che vengono 
messi in risalto con una comunicazione dedicata, 
offerte riservate e contest annuali”. 
Mentre parla, lo sguardo si fa intenso. È quello 
di chi ripercorre nella mente il lavoro di ogni 
giorno, fatto soprattutto di persone, e trova le 
parole per raccontarlo nei suoi tratti essenziali. 
Anche se gli episodi sarebbero tanti e a perdercisi 
basterebbe un attimo.
“Il prodotto naturalmente è al centro di tutto. E 
la ricerca della qualità coinvolge ogni aspetto: 

dai materiali che provengono da una filiera di 
prossimità alle scelte in fatto di design, passando 
per un’attenzione vera rivolta all’ambiente. 
Questa è la visione, che è allo stesso tempo 
rispettosa della tradizione e fortemente 
innovativa. È importante trasmetterla ai nostri 
funzionari, i quali formano una rete commerciale 
strutturata e presente su tutto il territorio 
nazionale. 
Per concretizzare il concetto Fossati è 
fondamentale selezionare i Partner giusti, 
capaci a loro volta di trasmettere al cliente 
finale professionalità e serietà valorizzando al 
meglio tutta la gamma dei prodotti. La sinergia 
tra azienda e Partner nasce grazie a un corner 
progettato e allestito per ognuno di essi, e 
prosegue dimostrando la massima fiducia e 
complicità nel tempo. 
Fossati ha scommesso su ognuno di loro, e 
ognuno di loro ha scommesso su Fossati: se le 

In questa foto da sinistra 
Riccardo Zecca, Direttore commerciale, 

Dario Mangano,  funzionario per le zone di Milano 
e della Brianza, ma anche per Lecco, Bologna, 
Verona, Valentina Mirelli, Visual Designer di 

Fossati Serramnenti.
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Nella foto in basso a sinistra un dettaglio 
architettonico della zona espositiva dello showroom 
Fossati in cui vengono collocati i profili nelle varie 
tipologie di materiali. Al centro il leaflet aziendale 
utile ai Partner per presentare l’azienda. A destra 
un momento di messa a punto dello strumento 
touch in dotazione negli showroom, che permette 
al rivenditore di illustrare tutti i prodotti e le 
colorazioni in maniera veloce ed efficente.

Bisogna immaginare 
una linea che inizia, 
prosegue dritta e 
non si interrompe 
mai. È fatta così la 
direzione commerciale 
dell’azienda: unica e 
coerente.
 Riccardo Zecca
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sfide sono state vinte è anche perché l’azienda 
ha voluto offrire una formazione concreta e degli 
obiettivi chiari, raccogliendo dall’altra parte la 
voglia di un coinvolgimento pieno.
Che cosa significa, nel concreto, essere Partner 
e non semplici rivenditori? Poter aderire, nel 
corso dell’anno, a promozioni mirate che vanno 
naturalmente a beneficio del cliente finale, 
riconoscimento degli obiettivi raggiunti, una 
maggior visibilità e un coinvolgimento a 360 
gradi.
Ci sono inoltre i contest, che premiano a livello 
nazionale il miglior corner, il miglior post sui 
social e il lavoro più bello portato a termine. 
Ovviamente per ogni Partner che taglia un 
traguardo, c’è un funzionario che l’ha affiancato 
e accompagnato giorno dopo giorno. Possiamo 
dire che i contest sono uno dei modi che abbiamo 
anche per rendere visibile quella direzione 
commerciale di cui parlavo all’inizio. Una linea 
che si basa sui valori della trasparenza e del 
coinvolgimento”.
Riccardo sorride.
“Abbiamo lavorato per la crescita allo stesso 
tempo di funzionari e Partner. Questi ultimi sono 
diventati cento proprio mentre l’azienda compiva 
cento anni. Ora si tratta di fare un passo ulteriore: 
chi collabora con noi da più tempo, ha dimostrato 
fiducia nelle scelte di Fossati e ha fatto crescere 
il brand, verrà ulteriormente premiato. Presto 
sarà attivo il Circuito Fossati, in cui i Partner 
selezionati si avvicinano ancora di più al cuore 
dell’azienda. Aumenteranno le promozioni a loro 
dedicate, avranno una forte visibilità attraverso i 
nostri canali, la condivisione di ogni scelta sarà 
grande. La linea commerciale diventa ancora più 
forte. E punta dritto verso il futuro”.
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Claudia Fossati 
Direct Sales Manager

Il cuore del mio lavoro è l’incontro. 
Ogni giorno accolgo nello showroom allestito 
in azienda persone che vivono sul territorio e 
che vogliono saperne di più sui nostri prodotti. 
Magari stanno ristrutturando casa, hanno già in 
mano il preventivo di qualcun altro e telefonano 
semplicemente per confrontare i prezzi. Io però 
non voglio che si riduca tutto a una cifra. Così 
li invito, gli mostro gli infissi in sezione e dico: 
“Questo è quello che non vedrete mai, ma è 
quello che state comprando”. 
Solo così si capisce qual è la qualità che 

Elisa Favari 
Sales Department 
Referente Fossati per i funzionari

«Il talento ti fa vincere una partita. L’intelligenza 
e il lavoro di squadra ti fanno vincere un 
campionato». 
Direi di cominciare da qui, da queste frasi di un 
grandissimo campione: Michael Jordan. Perché 
dopo alcuni anni nel settore della telefonia, e in 
seguito in una finanziaria, quando sono approdata 
in Fossati mi sono resa conto che il valore 
aggiunto era proprio questo: una squadra che 
cresceva ogni giorno. In ogni singolo elemento, 
e nel suo complesso. Una squadra, peraltro, 
fatta non solo dagli interni, ma anche dai nostri 
Partner: io lavoro nel commerciale, e li supporto 
ogni giorno tramite telefono e mail, ma non 
c’è niente di più bello di andarli a conoscere di 
persona. È quello il momento in cui finalmente 
acquisiscono un volto. Anche loro, davvero, 
fanno parte di Fossati.
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da 
soddisfazioni crescenti. Ho voglia di andare 
avanti, di centrare i prossimi obiettivi. E di farlo 
insieme agli altri.

LA RETE COMMERCIALE
I funzionari di Fossati ogni giorno visitano Partner e rivenditori 
in giro per l’Italia. E c’è una squadra, in sede, pronta ad aiutarli 
in qualsiasi frangente.
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Davide Scicolone 
Trade International Relations Officer

Sono stato a lungo imprenditore nel settore 
legno arredo, con l’Europa e gli Stati Uniti 
come mercati di riferimento. E so che il lavoro 
funziona quando si ha voglia ogni giorno di 
imparare, quando nel rapporto tra colleghi 
si percepiscono coesione e obiettivi comuni, 
quando si affianca il cliente nel processo 
decisionale in maniera accurata e credibile.
Mi occupo non solo della zona di Piacenza e 
provincia, e cioè la “casa” di Fossati da ormai 
cento anni, ma anche di progetti legati al 
posizionamento del brand sempre più in alta 
gamma.
Cerco la qualità in tutto: nella giornata 
lavorativa, certo, a servizio di azienda e cliente, 
ma anche nel tempo libero. Nelle relazioni con 
gli altri, nelle buone letture e nei buoni dischi, in 
un vino ben scelto o in un sigaro per rilassarmi.

garantiamo. Poi, certo, c’è il momento del 
preventivo e magari dell’uscita del tecnico e 
della posa. Ma senza insistenze, perché chi viene 
a trovarci porta a casa con sé una consapevolezza 
che prima non aveva. Entra con un’idea ed esce 
con un’altra. Questo lo aiuta a decidere.
Non sono presente, però, solo per i clienti. 
Affianco anche i nostri funzionari quando hanno 
dubbi o se devono gestire un ordine speciale. Le 
loro giornate sono intense ed è fondamentale che 
sappiano che Fossati, alle loro spalle, c’è. Che 
siamo una squadra e di fronte a una richiesta c’è 
sempre una risposta che siamo in grado di fornire 
in maniera appropriata e tempestiva.

Elisa Favari, Claudia Fossati e Davide Scicolone: 
tre percorsi professionali diversi che hanno finito 
per incontrarsi e che ogni giorno contribuiscono alla 
crescita dell’azienda. Come? Dando risposte. 
Agli agenti e ai Partner, certo, ma anche ai clienti. 
Perché è a loro che va garantita la massima qualità. 
Del prodotto e del rapporto umano.
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LA RETE DEI FUNZIONARI

Giuseppe Maggiolo
Scherzando si potrebbe quasi dire che la mia zona di competenza è quella che i Savoia 
avevano raccolto sotto la bandiera del Regno di Sardegna: dalla Valle d’Aosta a parte del 
Piemonte per arrivare infine all’isola. Includendo anche Nizza, Savona e Imperia. È un’area 
impegnativa ed entusiasmante, in cui le necessità e le prospettive di sviluppo sono anche 
molto diverse l’una dall’altra. Per questo è fondamentale partire dalle visite ai nostri 
Partner, dialogare con loro, cercare di consigliarli e solo dopo sviluppare insieme la strategia 
commerciale, facendo preventivi adeguati. Quando ho fatto il mio ingresso nella squadra, 
ho provato la stessa emozione del primo giorno di scuola. Perché lavorare con Fossati è un 
valore aggiunto. Ed è importante che lo si percepisca sempre.

Dario Mangano
Per i nostri rivenditori ci sono sempre: di persona, quando li visito periodicamente, e al telefono, 

dove ogni problematica deve trovare immediatamente soluzione. Soprattutto per un’area di 
competenza come la mia, che comprende Milano e la Brianza, ma anche Lecco, Bologna, Verona. 

Tutte città in cui non ci si ferma mai. Quello che amo, nel mio lavoro, è essere il tramite tra 
un’azienda che in pochissimo tempo ha voluto affidarmi una macroarea così importante e rivenditori 

sempre più soddisfatti della crescita che registrano anno dopo anno. Siccome a fare bene o a fare 
male ci si mette lo stesso tempo, contrariamente a quello che in tanti sembrano pensare, è ancora 

più sensato fare bene. Sul lavoro e… in cucina! Che è la mia altra grande passione.

Gianluca Crippa
Da operaio a funzionario Fossati: posso essere più soddisfatto di così, dal punto di vista dell’opportunità che mi è 
stata offerta? Inoltre ho potuto crescere in fretta, arrivando a occuparmi di una macroarea che toccava Lombardia, 
Piemonte, Emilia-Romagna e Marche. Oggi la mia attenzione è concentrata su Milano, Pavia, Lodi, Brescia e Cremona.
L’orgoglio di far parte del team Fossati è l’ago della bussola anche per il rapporto con i nostri rivenditori, che siano 
storici o sul punto di entrare a far parte della rete. Cerco di trasmetterlo nei nostri incontri. È così che nascono 
anche delle amicizie. Tra i tanti episodi belli, scelgo di ricordarne uno buffo. Un rivenditore, in ritardo al nostro 
appuntamento, si scusò dicendo che veniva da un funerale. Gli feci le condoglianze e lui chiarì che… aveva solo 
fornito la bara! Oltre a occuparsi di infissi in legno, infatti, faceva anche quel tipo di falegnameria. Lo dico per 
ricordare, con il sorriso, che la nostra è un’attività vivace.

Marco Picchiarelli
Mi muovo nell’Italia centrale, tra Toscana, Umbria e parte delle Marche. Senza dimenticare, in Liguria, Genova 
e La Spezia. In giornate che sono sempre pienissime: non esiste noia, nel nostro lavoro. Anche perché si basa 
su un continuo contatto umano, su un dialogo che non è solo puramente commerciale. Questo pensando 
ai rivenditori che hanno all’interno dei loro showroom i prodotti Fossati. Ma naturalmente anche pensando 
all’azienda che rappresento: è una soddisfazione non piccola, far parte di questa squadra.
Se devo ricordare un episodio, è quello della mia assunzione. Abbiamo raggiunto l’accordo con una rapidità 
incredibile. Ed è la stessa rapidità che caratterizza ogni aspetto della vita di Fossati. Perdere tempo, per 
fortuna, non piace a nessuno da queste parti.
E dopo aver guidato, risposto al telefono, scritto mail… quando posso mi rilasso badando alla campagna di 
famiglia, coltivata a olivi e viti.

Antonio Scuoppo
Ho lavorato per altre due aziende di serramenti, prima di scegliere ed essere scelto da Fossati. E considero la 

fiducia ricevuta da Giovanni Fossati e da Riccardo Zecca un premio per la mia professionalità. Nelle zone di mia 
competenza – Campania, Basilicata e il nord della Calabria – divido le mie giornate tra rivenditori che sono già 

Partner e nuovi clienti che spero di acquisire. Nel primo caso la consulenza è a tutto tondo, nel secondo cerco di 
mettere in luce qual è l’identità aziendale che sta dietro i prodotti. Oltre a mostrare come sia possibile instaurare 

da subito un concreto rapporto di fiducia. Perché… chi bene semina, bene raccoglie.
Andare in moto e giocare a calcio, nel finesettimana, fanno crescere le energie per ricominciare ogni lunedì.

Valerio Forlizzi
Mi muovo tra Lazio e Abruzzo, tra rivendite che sono già Partner e altre che spero lo 
diventino. L’ho imparato affiancando i colleghi durante il periodo di formazione e ogni 
giorno lavoro per una crescita che ha due volti: da un lato quello della nostra azienda, 
dall’altro quello dei nostri Partner. Le soddisfazioni più grosse, infatti, vengono proprio da 
loro. Da chi ha deciso, a un certo punto, di fare un passo in avanti e di smettere di essere 
un semplice rivenditore autorizzato, per diventare rivenditore Partner. Ed è bellissimo, 
quando i corner Fossati nei vari negozi smettono di essere solo un progetto per diventare 
realtà, notare che destano una certa ammirazione. 
I Partner sono contenti di vedere i loro negozi trasformati.  
Del resto: volere è potere. E i progetti chiari portano a ottimi risultati.

Competenti, appassionati, motivati: giorno dopo giorno raccontano 
la filosofia di Fossati e i suoi prodotti senza risparmiarsi. 
Conosciamoli meglio.
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Emiliano Cohen
Se devo scegliere un solo episodio, nella mia vita lavorativa, è questo: un aperitivo fugace 
preso a Brindisi, in una pescheria, con Giovanni Fossati, Riccardo Zecca e Valentina Mirelli. 
Non c’era nessuna distanza tra di noi. Eravamo parte di un gruppo di lavoro affiatato ed ero 
contento fossimo nella mia zona, tra Puglia, Molise e Abruzzo.
La mia giornata comincia presto. Alle sette e mezzo sto già rispondendo alle mail, cosa che 
faccio anche in pausa pranzo e la sera, prima di staccare. Ma questo, insieme alle visite 
quotidiane ai Partner, è fondamentale per far crescere l’affiatamento a cui ho già accennato. 
E vedere che il metodo di lavoro Fossati diviene quello di tutti gli anelli della catena.

Carmelo De Giorgio
Le passioni sono importanti. Io ne ho due: la chitarra elettrica, che suono nel tempo libero, 
e soprattutto la strada. Mi piace percorrerla concretamente, per raggiungere i nostri 
Partner, ma anche percorrerla metaforicamente, per centrare gli obiettivi dell’azienda e 
personali. Per questo, se devo scegliere un motto, dico: “La strada, la mia maestra”.
Incontro i rivenditori della Sicilia orientale e del centro-sud Calabria ogni giorno, con 
appuntamento prefissato. Ma non mi fermo qui. Bisogna sempre andare oltre, cercando 
occasioni di crescita. Per Fossati e per me.

Giovanni Palmieri 
In Fossati sono arrivato da pochissimo. La mia zona affaccia sull’Adriatico: oltre 
alla Romagna, ci sono Pesaro e la sua provincia. Ma anche Ancona, Macerata 
e Fermo. Mentre l’entroterra toscano lo scopro a Prato e a Pistoia. Qui porto 
con me la fiducia che ho ricevuto dall’azienda e che mi impegno a trasmettere 
ai rivenditori, perché è importante che il lavoro commerciale sia chiara 
testimonianza della qualità del prodotto e della volontà di Fossati di far crescere 
chi lo propone, a tutti i livelli. Se sono approdato in questo mondo, è perché 
ho deciso di uscire dalla mia comfort zone e accettare una nuova sfida. Anzi: 
accettare le sfide di ogni giorno. Con la consapevolezza di non essere da solo, 
ma di far parte di una squadra. Del resto sono proprio gli sport di squadra, quelli 
che amo di più. In particolare il beach volley. Che richiede preparazione atletica, 
visione di gioco, complicità e reattività.

Mario Libardi
Sono ormai alcuni anni che mi occupo dei prodotti Fossati per il Trentino-Alto Adige e la provincia di Belluno. Sono 
zone importanti, di confine, in cui forse più che altrove conta mostrare la qualità del made in Italy. Io cerco di farlo 
con professionalità, ma anche con il sorriso.  Una volta un rivenditore mi ha accolto dicendo: “Mi piace quando vieni a 
trovarci, perché porti sempre allegria e perché cerchi di aiutarci a risolvere i problemi”. 
Ecco, io credo che il tema sia proprio questo: prepararsi, avere una competenza e poi metterla a disposizione senza 
farsi mai vedere stanchi o demotivati. L’energia, così, passa da una persona all’altra. Energia che mi accompagna anche 
nel tempo libero. Le mie passioni sono legate allo sport – snowboard, bicicletta, bodybuilding e corsa – e a quello che 
richiede manualità. Mi piace in particolare lavorare il legno, ma tutto quanto fa crescere la propria abilità mi affascina.

Chi si occupa di infissi da sempre e chi invece è entrato da poco in questo 
mondo. Chi usa il tempo libero per ritrovare la carica e chi, nel riposo, cerca 
di pianificare al meglio gli impegni di lavoro. Ogni funzionario ha la propria 
identità. Ma tutti sentono di far parte di una squadra vincente.

Sebastiano Verderio
Lavoro in ambito commerciale da sempre e ora che sono in Fossati le mie zone di competenza sono 
Parma, Reggio Emilia, Modena, ma anche Bergamo,  Mantova, quattro province in Veneto e Friuli-Venezia 
Giulia. Tutte province molto attive, in cui i rivenditori richiedono una presenza costante: non solo negli 
incontri a loro riservati, ma anche nell’assistenza telefonica sempre tempestiva. Ogni dubbio va sciolto. 
Vedere negozianti e installatori apprezzare il lavoro che fai per loro, e avere un’azienda che ti appoggia 
e sostiene in ogni momento, mi infonde molta fiducia. Da qui nascono le soddisfazioni. Del resto mi 
ricordo sempre che… l’artista è nulla senza il talento, ma il talento è nulla senza il lavoro.
Nei momenti di relax mi tengo in forma. E, se posso, programmo qualche bel viaggio.

Marco Lugano 
Mi occupo di infissi pressoché da sempre: era il 1991 quando sono entrato in questo 
mondo, lavorando in una rivendita. Poi c’è stato un percorso di crescita professionale 
importante e oggi gestisco i prodotti Fossati per il Piemonte orientale, Biella, le zone dei 
laghi in Lombardia e la Svizzera. 
I valori che porto avanti, come lavoratore, sono serietà, professionalità e puntualità. Che 
sono poi valori cardine dell’azienda. Il nostro obiettivo è condividerli con i rivenditori, 
attraverso una metodologia di lavoro che ci permette di rispondere a ogni esigenza di chi 
costruisce o ristruttura.
Tempo libero? Calcio e bricolage. Che poi vogliono dire dinamismo e pazienza, se ci si 
pensa un attimo.
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Valentina Mirelli 
Visual Designer per gli Showroom 
Fossati 

Fossati offre questo, ai rivenditori che diventano 
Partner: un corner per i prodotti dell’azienda 
progettato appositamente per il loro negozio 
e realizzato per essere allo stesso tempo 
riconoscibile e unico. Io mi occupo proprio 
di questo aspetto. Come Visual Designer, 
ragiono insieme ai nostri nuovi Partner dalla 
progettazione all’allestimento finale. Ma può 
capitare anche di intervenire per un restyling di 
corner già realizzati, con il passare del tempo. 
In questo senso il servizio di Fossati è unico e lo 
differenzia da tutti i competitor sul mercato: il 
negozio non viene “soffocato” dall’imposizione 
di strutture sempre uguali, ma arricchito.

SHOWROOM  
DESIGN
Ogni corner Fossati è 
allo stesso tempo unico 
e riconoscibile.  
Com’è possibile?  
Grazie a un impegno 
mirato e alla capacità di 
entrare in dialogo nella 
maniera migliore con il 
Partner.

Il lavoro mi porta a muovermi sull’intero 
territorio nazionale. Ovunque ci sia bisogno. 
Ed è una soddisfazione: sia perché si compiono 
interventi concreti, sia perché la mia crescita 
professionale è perfettamente coerente con 
gli studi che ho svolto e con i desideri che 
ho maturato. Il tutto, peraltro, avviene con 
affiancamenti sul territorio che riservano sempre 
momenti umanamente molto belli: a volte un 
pranzo informale è decisivo, per consolidare un 
rapporto e proiettarlo nel futuro.
Se penso ai miei hobby – che vanno dai gioielli 
handmade alla realizzazione di oggetti di design, 
magari riciclando qualcosa che andrebbe buttato 
– mi rendo conto che “progettare” e poi “far sì 
che il progetto diventi realtà” sono sempre al 
centro delle mie giornate. 
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Un nuovo progetto o un restyling per i corner Fossati 
allestiti negli showroom dei nostri Partner inizia 
da una piantina dello spazio espositivo dedicato, 
concordato con il Partner stesso e insieme al 
funzionario Fossati di riferimento.
In circa due settimane lavorative la Visual 
Designer produce un progetto emozionale e 
funzionale, realizzando una serie di rendering 3D 
che illustreranno i vari punti di vista dello spazio 
espositivo dedicato con quote strutturali consigliate 
per creare al meglio il progetto concordato.
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AL VIA, PER LA  
PRIMA VOLTA,  
IL CONTEST FOSSATI
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I
l 2020 è stato un anno particolare, che 
nessuno immaginava di dover vivere. 
Nell’imporre distanze ha però sottolineato 
ancora una volta come l’identità di ognuno 

di noi e il suo percorso personale siano un 
patrimonio che va messo al centro e valorizzato. 
Così Fossati – che non ha mai smesso per un 
solo momento di pensare al futuro – nel corso 
del 2020 ha deciso di mettere ancora più in luce 
l’impegno che ogni giorno i Partner pongono 

nel lavoro. Perché dietro ognuno di loro ci sono 
persone, competenze, talento. Nasce così il 
contest che a livello nazionale mette in palio tre 
premi:

MIGLIOR FORMAT
Dedicato al Partner che ha realizzato, in 
sinergia con l’azienda, lo showroom più bello 
e accogliente, in grado di offrire a chiunque 
varchi la soglia la miglior customer experience 

possibile. È un premio che riguarda la capacità di 
passare dal progetto alla realtà.

MIGLIOR LAVORO
Essere Partner Fossati non vuol dire solo 
promuovere i prodotti con passione. Significa 
anche intervenire con un’installazione in cui 
estetica e design si sposino con l’ambiente 
circostante fino a renderlo unico. È questo, il 
senso del premio al miglior lavoro.

PREMI NAZIONALI 
I tre premi nazionali consegnati ai Partner vincitori 
del contest per l’anno 2020.
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PREMI LOCALI 
Nell’immagine qui sopra i quattordici 
premi locali consegnati ai Partner 
vincitori del contest per l’anno 2020.

MIGLIOR POST SOCIAL
Da tempo, ormai, i social sono diventati una 
vetrina attraverso la quale mostrare non solo 
quello che si offre, ma soprattutto quello che 
si è. In maniera accurata e allo stesso tempo 
innovativa. Un premio al miglior post, quindi, 
punta su queste caratteristiche, in linea con lo 
stile Fossati.

Non ci sono, però, solo questi tre importanti 
premi nazionali. Fossati Serramenti, infatti, 
riconosce un ulteriore premio al Miglior format 
dell’anno per ogni area commerciale.  

Ci sono dunque altri quattordici riconoscimenti, 
in palio. Il contest è un nuovo modo per 
comunicare dentro e fuori l’azienda.  
Un importante investimento che permette di 
aumentare la riconoscibilità e il valore del brand, 
e promuove sempre di più i prodotti PVC, 
alluminio e legno/alluminio.
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MIGLIOR POST SOCIAL 2020
Il Direttore commerciale Riccardo Zecca consegna a Silvia Nervi, Partner  
CO.GE.IN, il premio. A destra Riccardo Zecca e Silvia Nervi con Sebastiano 
Verderio, funzionario delle zone di Parma, Reggio Emilia, Modena, ma anche 
di Bergamo e Mantova e di quattro province in Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

MIGLIOR FORMAT 2020 
Il Direttore commerciale Riccardo Zecca consegna a Sebastian Unali,  
Partner UNALI, il premio. A destra Riccardo Zecca e Sebastian Unali con 
Dario Mangano, funzionario delle zone di Milano e della Brianza, ma anche di 
Lecco, Bologna, Verona. 

MIGLIOR LAVORO 2020 
Il funzionario del Lazio e Abruzzo Valerio Forlizzi con Roberta Colatosti, 
Monica Celani e Jessica Magnante del Partner Roana.  
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il GUSTO
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– 1. Uno dei cinque sensi di cui l’uomo è dotato: è il senso specifico esercitato 
attraverso gli organi gustativi o organi del g. (papille contenute nelle varie 
parti della cavità orale, nervo glossofaringeo, corda del timpano), per mezzo 
del quale viene riconosciuto e controllato il sapore delle sostanze introdotte 
nel cavo orale. Locuzioni: stuzzicare il g.; piacere, dispiacere al g.; perdere, 
riacquistare il g.; g. fine, acuto, delicato; g. ottuso, grossolano, guasto; cibo 
gradito, piacevole al g.; medicina intollerabile al gusto. 

gusto s.m. [lat. gustus 
-us; nel sign.
deverbale di gustare].
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Scegliamo un senso: 
il gusto. E dopo aver 
compreso che anche 
cibo, vino e tradizioni 
fanno parte del 
patrimonio, esploriamo 
il territorio in cui nasce 
Fossati: la provincia di 
Piacenza.

IL PATRIMONIO
È BELLEZZA?

 Salviamo visionarietà e saper fare

Q
uanti capolavori, quanti, incontriamo 
o auspichiamo di incontrare durante 
la nostra esistenza?
Spesso non ci rendiamo nemmeno 

conto del portato di ingegno e bellezza racchiuso 
e svelato nella wunderkammer del patrimonio, 
dove per patrimonio intendiamo l’accezione 
culturale dell’infinito scrigno di valori materiali e 
immateriali – che rimandano ad altrettante opere 
frutto dell’esperienza e dell’operosità dell’uomo 
– e in cui si impone la dicotomia dei beni 
tangibili e intangibili. Perciò non solo manufatti 
in varia guisa e prodotti finiti di diversa natura 
più o meno nobile, ma anche quell’insieme di 
visionarietà e di saper fare del singolo individuo 
o della comunità messi in campo per ottenerli. 
L’Unesco (Organizzazione delle Nazioni unite per 
l’educazione, la scienza e la cultura) da parte sua 
indica questo insieme come Patrimonio culturale 
immateriale, all’interno del quale insistono 
le tradizioni vive trasmesse di generazione in 
generazione – al netto delle ovvie innovazioni 
– tramite ad esempio l’espressione orale, le 
pratiche sociali e l’artigianato territoriale. Tale 
declinazione di patrimonio è fondamentale nel 
garantire il mantenimento della diversità culturale 

di Paolo Tegoni
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al cospetto di un’imperante e standardizzante 
globalizzazione, favorendo il dialogo e il 
confronto interculturali, e parimenti il passaggio 
di incalcolabili competenze. 
Ad oggi l’Unesco ha indicato all’interno del 
Patrimonio immateriale 549 elementi in 127 Paesi 
del mondo. Tra le innumerevoli ed eterogenee 
tematiche afferenti a questo folto gruppo, 
considerate anch’esse in base alla creatività 
umana e alla sostenibilità ambientale, troviamo 
quelle riconducibili al settore agroalimentare e 
per estensione enogastronomico. Nel 2010 la 
dieta mediterranea – tradizione “transnazionale” 
che riguarda Cipro, Croazia, Grecia, Italia, 
Marocco, Portogallo e Spagna – è stata inserita 
nel novero come dinamico modello del convivio, 
del mangiare assieme trovando un corretto 
equilibrio tra gusto e aspetto nutrizionale 
connotato principalmente da olio extravergine 
di oliva, vino, frutta, verdura, legumi e pesce, 
e rispettando usi e costumi di ogni comunità. 
Nello stesso anno anche il pasto gastronomico dei 
francesi è stato inserito nel Patrimonio culturale 
immateriale, andando a porre l’accento sulla 
sapienza attraverso la quale i transalpini scelgono 
le materie prime – in special modo locali – per 
confezionare le loro ricette e per poi combinare 
alla perfezione i manicaretti alle giuste bevande, 
vino in primis! 
Più recentemente, e sempre in tema 
agroalimentare, sono state inserite l’arte del 
“pizzaiuolo” napoletano, l’arte dei muretti a secco 
e la transumanza (gli ultimi due sono entrambi 
elementi “transnazionali”) che, a ben vedere, sono 
legati assieme da un filo rosso secolare… 
Restando in tema di muretti, ci focalizziamo 
sull’isola di Pantelleria, in cui questo 
antichissimo mezzo di sostegno e protezione 
della vigna e di altre colture ci introduce a un 
patrimonio di cultura immateriale unico nel suo 
genere: l’alberello pantesco che, come scritto 
dal professor Luigi Petrillo nella scheda di 
presentazione all’Unesco, è pratica «creativa e 
sostenibile» perché adatta a difendere le viti di 
zibibbo dal costante vento che soffia sull’isola, 
evitando così l’erosione della stessa.
Ecco che in questi pochi esempi è racchiuso uno 
spaccato culturale immateriale che enfatizza 
il fascino di ognuno e sottolinea la bellezza 
dell’unicità. Si tratta di prerogative che sta a 
noi proteggere e trasmettere come inno alla 
conoscenza delle diverse culture a chi verrà dopo 
di noi.

“La Noce” è tante cose: una trattoria in 
cui la salvaguardia della tradizione non 
impedisce di guardare al futuro, un luogo in 
cui l’accoglienza posta è sotto il segno di un 
garbo d’altri tempi, un punto di riferimento 
per i piacentini e per i tanti che, giunti da fuori 
provincia, ci si fermano durante un viaggio o 
una gita domenicale. Ma è anche, e soprattutto, 
una storia. Che comincia a poche centinaia di 
metri da quella di Fossati. Lo fa più o meno 
negli stessi anni, all’inizio del secolo scorso. 
E infine è sempre la storia di una famiglia, che 
una generazione dopo l’altra si impegna a far 
crescere la propria professionalità.
Avviata nel 1910 per volontà di due novelli 
sposi – Francesco e Alice Tagliafichi, che 
si erano detti di sì il novembre prima – 
“La Noce” all’inizio era un’osteria poco 
lontana dalla via Emilia dove ci si fermava 
a far riposare i cavalli, a bere un po’ di vino 
accompagnato da qualche fetta di salume, a 
giocare a carte o a bocce, e a comprare caffè, 
sale, tabacco o qualcosa di buono da portare 
a casa. Il nome dell’attività era lo stesso 
della frazione che la ospitava: in memoria di 
un antico frutteto dove la parte del leone la 
facevano proprio le noci.
Se fin dall’inizio all’inizio all’osteria si 

beveva vino pigiato e imbottigliato dalla 
famiglia Tagliafichi e si mangiavano affettati 
che, dopo l’uccisione del maiale, venivano 
lavorati e stagionati lì, fu solo in seguito che 
si cominciò anche a cucinare. A quel punto 
a fianco di mamma Alice – rimasta sola 
dopo che Francesco era mancato – c’erano i 
tre figli: Emma, Giovanni e Gino. E fu una 
benedizione. In particolare l’ultimo nato 
decise, insieme alla moglie Olga, che “La 
Noce” doveva crescere. E nell’agosto del 1957 
i Tagliafichi traslocarono nella nuova sede, a 
poche decine di metri da quella storica, ma 
più grande e attrezzata. Lì fu possibile iniziare 
con la ristorazione. A partire dalla domenica 
pomeriggio, quando si accoglievano i clienti 
a merenda con gli stricci e le alborelle pescati 
nel vicino fiume Trebbia e subito fritti. Oppure 
cucinati in carpione, in modo che durassero 
per tutta la settimana.
Fu l’avvio di un percorso di crescita che arriva 
fino a oggi, con menù in cui ai piatti forti della 
tradizione piacentina – l’antipasto con affettati, 
gnocco fritto e giardiniera, i primi del territorio 
come pisarei e fasö e tortelli con la coda, 
secondi a base di cavallo o anatra e faraona 
– se ne aggiungono man mano altri, tra cui 
spiccano salmone marinato e tartare di Fassona 

LUOGHI DEL TERRITORIO

ECCO “LA NOCE”,  
A DUE PASSI DA FOSSATI
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serviti tra gli antipasti, che testimoniano una 
ricerca costante.
L’impegno è sempre lo stesso: non perdere 
il contatto con il territorio. A tal punto che 
di certe ricette i Tagliafichi si sono fatti 
volontariamente carico perché non andassero 
disperse. Un esempio? Quando nel 1910 
Francesco e Alice avviarono la loro osteria, 
nello stesso caseggiato vivevano due famiglie 
che preparavano i busslanèi, ciambelline dure 
cotte nel forno a legna, poi infilate in “collane” 
di spago e vendute sui sagrati delle chiese. Ora 
che a distanza di più di cento anni a guidare 
“La Noce” c’è la terza generazione – vale 
a dire Mercede, Francesco ed Enrico, figli 
di Gino e Olga – i busslanèi vengono fatti 
come allora. Sono loro stessi a prepararli. O 
possiamo ricordare come, il Giorno dei morti, 
ci fosse l’abitudine di preparare la polenta 
con i ciccioli in grossi pentoloni sistemati in 
cortile. Clienti e amici cucinavano insieme ai 
proprietari della trattoria, poi si entrava tutti 
insieme e si mangiava. I presenti pagavano 
solo il salame cotto: la polenta con i ciccioli 
veniva offerta. Si tratta di un piatto, tra 
l’altro, riconosciuto per merito della famiglia 
Tagliafichi e del Comune con la De.Co. 
inventata da Luigi Veronelli. 
Se durante gli anni Sessanta e Settanta “La 
Noce” accoglieva anche due o tre matrimoni 
ogni finesettimana, nella bella stagione, in 
tempi recenti le nuove sfide sono state quella 
del catering – con cui ad esempio nel 2012 ha 
festeggiato il quarantesimo anniversario Africa 
Mission, la ong fondata da don Vittorio Pastori 
che a oggi ha scavato più di mille pozzi in 
Uganda – o l’inaugurazione del parco estivo. 
Nel corso di un anno difficile come il 2020, 
infatti, la famiglia Tagliafichi non solo ha 
recuperato ulteriore spazio per gli eventi, ma 
ha iniziato anche a ospitare serate di musica 
dal vivo. Perché la tradizione deve sempre 
andare avanti. Proiettandosi nel domani.

Tre diverse generazioni, 
ma un’unica famiglia: i 
Tagliafichi.  
E, soprattutto, un’unica 
passione, che attraversa 
un intero secolo fino ad 
approdare nel nuovo 
Millennio. Quella di 
proteggere il meglio del 
passato per portarlo 
con sé nel futuro.

VINI DEL TERRITORIO

Vino piacentino: partiamo dall’inizio.
La coltivazione della vite nelle vallate attorno 
a Piacenza ha un’origine antichissima, che 
risale al secondo millennio avanti Cristo, 
quando i Liguri portarono sul territorio le 
tecniche apprese dai Greci. Ma la zona era un 
vero e proprio crocevia di genti e di culture, 
per cui presto anche gli Etruschi furono qui 
con la propria esperienza: un reperto celebre 
conservato presso i musei civici cittadini, il 
Fegato etrusco, riporta inciso proprio il nome 
del dio del vino Funflus. A loro fecero seguito 
le popolazioni galliche, che arrivarono nella 
pianura padana tra il IV e il II secolo a.C. Senza 
ovviamente dimenticare i Romani.
Risultato? Nelle campagne del piacentino le 
vigne ci sono sempre state e di vino se ne è 
sempre bevuto. Basti pensare che Cicerone, 
nella sua orazione contro Lucio Calpurnio 
Pisone Cesonino, lo accusa di aver reso 
eccessivo onore ai calici di vino di Piacenza, 
che era la città da cui l’avversario politico 
proveniva…

Il Gutturnio e gli altri rossi.
Oggi sono molti i vini D.O.C. che le cantine 
della zona producono. Solo alcuni però sono 
una prerogativa esclusiva del territorio. Il più 
celebre è senz’altro il Gutturnio, ottenuto dai 
vitigni Barbera e Croatina, nelle tre tipologie 
frizzante, superiore e riserva. Deve il suo nome 
al gutturnium, un antico boccale argenteo di 
epoca romana affiorato nel 1878 dalle sabbie 

del Po, nei pressi di Castelvetro. Ha colore 
rosso rubino brillante, di varia intensità, con 
profumo caratteristico vinoso e sapore secco o 
abboccato, fresco, giovane. 
Altri ottimi vini rossi che provengono dalle 
stesse vallate sono Bonarda, Barbera, Cabernet 
Sauvignon, Pinot nero e Novello. 

Ortrugo, Malvasia e non solo.
Il bianco per eccellenza, invece, a Piacenza 
è l’Ortrugo. Il nome è lo stesso per vitigno e 
vino, e verrebbe da “altr’uga” o “art’uga”, cioè 
“altra uva”, perché in passato veniva vinificato 
con altri grappoli a bacca bianca. Solo dagli 
anni Settanta si passa alla vinificazione in 
purezza. Nato frizzante, ora esiste anche fermo: 
color paglierino chiaro tendente al verdognolo, 
delicato, caratteristico, con retrogusto 
amarognolo asciutto, vivace o frizzante, può 
accompagnare tutto il pasto dall’aperitivo al 
dolce. Anche se arrivato a quest’ultimo, un 
piacentino sceglierà sempre una Malvasia, che 
nasce da un vitigno presente solo in questa 
provincia: la Malvasia di Candia Aromatica. 
Profumo intenso e persistente, secco o amabile 
o dolce, tranquillo, vivace o frizzante, può 
essere anche spumante e passito. Sono tipici, 
per quanto con una produzione di bottiglie 
minore, anche Monterosso e Trebbianino. 
Altri bianchi vinificati nelle cantine del 
territorio sono infine Chardonnay, Pinot grigio, 
Sauvignon e Vin Santo.
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matèria  
(ant. matèra) s.f.  
[dal lat. materia].

– 1.  Nell’accezione più generica, ciò che costituisce tutti i corpi, la sostanza fisica 
che, assumendo forme diverse nello spazio, può essere oggetto di esperienza 
sensibile, ed è in generale concepita come esistente indipendentemente dalla 
coscienza individuale; il termine è talvolta contrapp. a spirito, oppure, per 
influsso della tradizione aristotelica, a forma: «come forma non s’accorda / 
molte fïate a l’intenzion de l’arte, / perch’a risponder la materia è sorda»
(Dante)

MATERIA
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Riciclabile al 100%, 
all’infinito e con un 
risparmio del 95% 
dell’energia necessaria 
a produrlo dalla materia 
prima, l’alluminio è 
un metallo con la M 

Il PVC è al centro della crescita straordinaria fatta registrare  
da Fossati negli ultimi anni. Realizzare infissi in questo materiale 
con standard qualitativi altissimi permette di offrire al cliente  
un prodotto innovativo, resistente ed ecosostenibile.  
Oltre che esteticamente vincente. Per questo è così amato.
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I
l PVC – vale a dire il cloruro di polivinile 
– è una delle materie plastiche più studiate 
e utilizzate al mondo. Innumerevoli sono 
le sue applicazioni: dall’imballaggio 

alimentare e farmaceutico ai presidi medico 
chirurgici, alla moda, al design, all’auto motive. 
Per arrivare naturalmente all’edilizia. Ed è 
proprio quest’ultima che assorbe da sola oltre il 
30% della produzione totale.
A livello industriale, il PVC inizia a essere 
lavorato nel 1936. Nei decenni successivi le 
tecnologie legate alla sua produzione sono state 
oggetto di ricerche approfondite, i cui sviluppi 
in tempi recenti sono andati a soddisfare le 
richieste sempre più stringenti legate all’impatto 
ambientale, alla sicurezza dei lavoratori del 
comparto e alla riduzione delle emissioni 
inquinanti. Oggi, infatti, la produzione del 
PVC avviene attraverso impianti che utilizzano 
processi automatici a ciclo chiuso, che 
garantiscono livelli di sicurezza superiori ai limiti 
imposti dalle normative in vigore. 
La sintesi di questa evoluzione è un materiale 
innovativo ed estremamente versatile. 
Ecosostenibile, non soggetto a corrosione o a 
degradazione organica. 

Nel nostro settore il suo impiego si presta alla 
creazione di infissi solidi, duraturi e altamente 
performanti dal punto di vista dell’isolamento 
termico e della funzionalità. La manutenzione, 
inoltre, non consiste in altro che non sia 
l’ordinaria pulizia. 
Il PVC viene modellato, attraverso l’estrusione, 
in barre composte da camere cave poi rinforzate, 
nel corso del processo di produzione dell’infisso, 
da tubolari in acciaio, creando efficace resistenza 
ai vari elementi di sollecitazione. La struttura 
dei profili permette infatti l’alloggiamento 
di molteplici composizioni di vetri isolanti, 
che consentono di escludere efficacemente i 
rumori esterni indesiderati, e allo stesso tempo 
garantiscono un alto isolamento termico. 

 

Gli infissi in PVC si 
adattano a ogni stile 
di arredamento, dal 
più tradizionale al più 
moderno. 
Offrono inoltre 
un’ampia possibilità 
di personalizzazione 
e una vasta gamma 
cromatica, per un 
prodotto in grado 
di rispondere a 
qualsiasi esigenza 
architettonica, 
estetica e di posa.
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La conformazione del 
profilo – composto da 
camere cave rinforzate 
con tubolari in acciaio –
garantisce una resistenza 
alle sollecitazioni che 
ogni giorno mettono 
alla prova gli infissi e 
costituisce uno scudo 
contro la forza del vento, 
mentre la resistenza 
all’acqua è determinata 
dalle proprietà 
idrorepellenti proprie del 
materiale.
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-colóre. 

Una casa, ogni casa, che sia una villa di campagna 
o un piccolo appartamento di città, è in dialogo 
costante con l’ambiente che la circonda.
Una comunicazione che è prima di tutto visiva, 
ma anche e soprattutto emotiva. 
Ed è da qui che parte l’ispirazione cromatica: 
da ciò che si vede, da ciò che si sente.

– 1. Secondo elemento di aggettivi composti, d’origine latina o formati 
modernamente sul modello di questi, i quali indicano in genere il numero 
dei colori d’un oggetto: unicolore (o, con formazione ibrida, monocolore), 
bicolore, tricolore, multicolore.

COLORE
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Palette colori PVC Soft touch

COLOR 
INSPIRATION
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SPECTRAL ANTHRAZIT 
ULTRAMATT

SPECTRAL TANNENGRUEN
ULTRAMATT

SPECTRAL STAHLBLAU
ULTRAMATT

SPECTRAL UMBRA 
ULTRAMATT

SPECTRAL WEISS 
ULTRAMATT

Nuance leggere, 
quasi impalbabili, che 
nella loro eleganza e 
semplicità definiscono 
un ambiente. Tortora 
chiaro, toni del grigio, 
bianco puro delicato 
come i fiori di un 
giardino primaverile.
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Palette colori
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Legno/Alluminio
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PINO BLOND

PINO GRAY

FRASSINO CREMA

PINO CASTAGNO

Una palette di tonalità 
calde che richiamano 
la forza della storia, 
l’energia della cultura, 
la potenza dell’arte. 
Colori intensi, mai 
banali, che permettono 
di creare ambientazioni 
rilassanti e accoglienti.
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Palette colori Alluminio
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PI0 - STONE

PH9 - MUD

PI7 - MARS

PI3 - SAND

PH6 - COAL

Una moltitudine di 
colori caldi e freddi 
che richiamano la 
dinamicità della 
metropoli, l’asfalto di 
città costantemente in 
movimento, le piccole 
o grandi vetrate di 
un’edificio urbano. 
Dal grigio cenere 
all’antracite, dal 
ruggine al grigio chiaro: 
eleganza, stile e unicità.
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Palette colori
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Legno/Alluminio
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FRASSINO CASTAGNO

PINO CREMA

FRASSINO GRAY

FRASSINO TORTORA

L’innegabile forza della 
montagna, l’energia 
del verde bosco, la 
raffinatezza, il mistero 
e la potenza del legno, 
la purezza della natura. 
Tonalità decise, intense, 
senza tempo.
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Ciò che rende la montagna unica e 
l’esploratore fortunato, è la possibilità 
di guardare il mondo da un punto di 
vista diverso ed emozionante. Ed è 

proprio questo che rende così simili un buon 
libro e la montagna, il lettore e il viaggiatore”.
Si presenta così laFeltrinelli 3466: inaugurata nel 
luglio 2019, collocata all’interno della stazione 
Punta Helbronner The Sky sul Monte Bianco, 
è la libreria più alta d’Europa. 3466 metri sul 
livello del mare, appunto. La si raggiunge solo 
tramite funivia e una volta arrivati si entra nei 
suoi ambienti favolosi, in cui finestre a tutta 
parete regalano una vista mozzafiato sulle cime 
immacolate e il cielo più puro che si possa 
immaginare.
I sessanta metri quadri del negozio offrono 
una proposta letteraria rivolta a tutti i tipi di 
“viaggiatore”: chi ama camminare nel silenzio 
eterno dei boschi e chi desidera abbracciare 
con lo sguardo orizzonti senza fine, chi vuole 
immergersi in se stesso e chi ha bisogno di 
lasciarsi alle spalle qualcosa della sua vita che 
non desidera più. 
Dal momento in cui si mette piede a laFeltrinelli 
3466 tutto cambia. Si legge, è vero, ma si è anche 
di fronte a un bianco che corrisponde a quello di 
una pagina ancora da scrivere. Perché in fondo 
i viaggi servono proprio a questo. A tornare 
cambiati. Quelli nella natura come quelli nella 
letteratura.

LAFELTRINELLI 3466,  
LA LIBRERIA  
CHE SFIORA IL CIELO

Il patrimonio editoriale di laFeltrinelli 3466 è 
suddiviso in percorsi tematici. Best seller “d’alta 
quota” e libri fotografici dedicati alla montagna, 
pagine in cui scoprire gli itinerari valdostani 
e altre dedicate alla cucina della zona. Senza 
dimenticare i libri per ragazzi. Che saranno i 
viaggiatori di domani.

Camera con vista
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Scopri lo showroom del Partner Fossati o Rivenditore autorizzato più vicino a te su www.fossatiserramenti.it 

I TUOI NUOVI  
SERRAMENTI  

A METÀ PREZZO
SU TUTTA  
LA GAMMA 50% 

Cessione del credito 50%

  LINEA ALLUMINIO  
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fossatiserramenti.it 

Eccellenza italiana.


