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EDITORIALE

Fuori onda

NOI, DI MARINA E …  LA PISTA CICLABILE

Chiariamoci un po’ le idee. Il lido di Rimini non è una propaggine 
periferica o borghigiana della città di Rimini; è un’entità territoriale 
distinta, con una storia, un’economia e un tessuto sociale e culturale 
che affonda la propria ragione di essere nell’estate e nei santuari 
della vacanza. Ed è per questo che noi, di Marina, ci consideriamo 
diversi da quelli di Città. Una distinzione che si concretizza persino 
nella percezione del tempo: per esempio, quello della “bella stagione”. 
Per i più arriva con i primi “avventurosi” bagnanti e termina quando 
gli operatori turistici sigillano i loro esercizi. Per noi, orgogliosi 
stanziali di questo angolo di paradiso che coniuga tradizioni, ricordi, 
esperienze con i colori del mare e della spiaggia, dura tutto l’anno. Ce 
la godiamo anche nei lunghi mesi invernali, quando, imboscati tra 
la nebbia, ci ritroviamo a ragionare del frastuono della calura. Una 
fisima? Chiamatela come vi pare. Che tuttavia ci sprona a marcare la 
differenza.
E proprio perché siamo felicemente radicati in questa fascia di litorale, 
ci sentiamo gravati del compito di tutelarne la dignità: non sopportiamo 
chi non ne rispetta la memoria; chi non è in grado di gestirne il 
patrimonio: quell’insieme di operosità, suggerimenti e lasciti che ci è 
stato consegnato dai nostri avi. Ed è per questo che non facciamo sconti 
e non siamo mai teneri verso chi sciupa o svilisce tanto ben di Dio. La 
pista ciclabile, per esempio, è una sburonata voluta e pensata da fighetti 
“da pasticceria”, pieni di trovate ad effetto; trovate, tuttavia, che con 
la Marina non hanno nulla da spartire. Una barriera rompicapo (in 
tutti i sensi) che ha spezzato il rituale flusso di collegamento diretto 
e unitario con la spiaggia nella presunzione di surrogare il lido di 
Rimini con mezza Friburgo, per le biciclette, e mezza Giacarta, per il 
traffico. Insomma, una pensata del menga. Se si vuole fare qualcosa di 
rivoluzionario, nel rispetto dell’ambiente e del suo passato, è necessario 
orientarsi verso la pedonalizzazione. Un’operazione fattibile, sollecitata 
da urbanisti di vaglia attraverso la creazione di grandi parcheggi 
sotterranei per le auto. Un’operazione che darebbe un senso anche alle 
piste ciclabili, ma che non si realizzerà mai, perché necessita di coraggio 
e di amore per la Marina.

M. M.
P.S.
Ben venga il “Parco del Mare”, ora che siamo tornati in possesso del 
lungomare, purché non sia la fotocopia ingrandita della “Baraccopoli di 
piazzale Boscovich”.

LA CARTOLINA DI GIUMA
Babbo Natale sulla pista ciclabile

Qualcosa di buono per la nostra Marina?
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“Il Tempio Malatestiano 
oltre l’Italia. Scritti Fore-

stieri tra Ottocento e Novecen-
to”. Questo il titolo e il tema 
del ciclo di incontri culturali 
trattato all’interno del Tempio 
Malatestiano dal 18 ottobre al 
29 novembre. Nati dalla col-
laborazione tra Fondazione 
Cassa di Risparmio, Assessora-
to alla Cultura e Diocesi di Ri-
mini, i quattro “appuntamenti 
del venerdì” hanno consentito 
di riscoprire il Monumento 
Albertiano attraverso lo sguar-
do e il pensiero di intellettuali 
stranieri ed in tal modo di 
ricollegare il Tempio e la città 
di Rimini nell’Atlante mon-
diale.
Nei vari saggi, racconti, poe-
mi degli studiosi occidentali 
e orientali che visitarono il 
capolavoro di Leon Battista 
Alberti emerge il forte deside-
rio di rintracciarne la storia, 

di indagarne la complessità 
architettonica, di decriptarne 
la simbologia e di ravvivare le 
gesta del suo committente con 
interpretazioni riconducibile 
a diverse e variegate matrici 
storico-culturali. Visioni fram-
mentate, minuziosamente rac-
colte e ricomposte da ricerca-
tori di oggi in un sorprendente 
mosaico.
Hanno contribuito alla ras-
segna di studi, dedicati al 
Tempio Malatestiano e ai suoi 
creatori, Paola Spinozzi (Uni-
versità degli Studi di Ferrara), 
Massimo Pulini (Accademia 
Belle Arti Bologna e Assessore 
Cultura Comune di Rimini), 
Andrea Pinotti (Università 
degli Studi di Milano), Mar-
co Bertozzi (Università degli 
Studi di Ferrara), Alessandro 
Giovanardi (Istituto Superiore 
di Scienze Religiose di Rimini), 
Franco Bacchelli (Università 

degli Studi di Bologna), Marisa 
Verna (Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano), Mi-
chela Gardini (Università degli 
Studi di Bergamo).

“Percorsi diacronici”
Ci sono edifici che colmano 
un territorio, altri che ne de-
terminano il carattere fino a 
divenire rappresentativi della 
stessa morfologia urbana. Tra 
questi ultimi spicca il Tempio 
Malatestiano di Rimini: la sua 
storia è scolpita nelle pietre e 
agli studiosi di ogni epoca e 
luogo non resta che interpre-
tarne i segni. 
“Attraverso sguardi forestieri 
– afferma Paola Spinozzi, cura-
trice della rassegna – l’edificio 
si rifrange, si moltiplica, disse-
mina i propri significati”. “Per-
corsi diacronici che si allarga-
no nel tempo e nello spazio” 
sono il risultato del percorso a 
ritroso nelle menti forestiere 
che hanno filtrato il vestito ar-
chitettonico esaminandolo in 
molteplici modi.
L’innesto di Leon Battista Al-
berti sulla preesistenza gotica 
è stato l’atto esecutivo e for-
male vaso di Pandora di tutte 
le critiche (ma anche delle 
lodi) degli storici visitatori. Per 
Spinozzi il Tempio Malatestia-
no, “formidabile catalizzatore 
di visioni”, offre “testimo-
nianze luminose di come una 
costruzione architettonica 
sia stata rivestita, ripensata, 
ricostruita per contenere e ac-
cogliere valutazioni estetiche 
e ideologiche, scaturite nei 
secoli non solo in Italia ma an-
che in Europa e oltre”. “Questi 
sguardi – aggiunge la studiosa 
– ci portano fuori da ciò che 
conosciamo e di cui abbiamo 
familiarità. Guardando il Tem-
pio con questi sguardi alieni, 
così nuovi ed inaspettati, 
possiamo poi farvi ritorno per 

Il Tempio Malatestiano.
(foto Gilberto Urbinati)

di Mirco Paganelli

Valutazioni estetiche e ideologiche
per riscoprire un luogo a noi caro e che già conosciamo

Sguardi alieni
sul Tempio Malatestiano

L’Opera Albertiana negli scritti forestieri fra Ottocento e Novecento 

PRIMO PIANO
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riscoprire un luogo che già co-
nosciamo”.

Edificio laico o spirituale?
Tra i primi ad enfatizzare le 
componenti neo-pagane del 
Tempio vi è J.A. Symonds, che 
audacemente scrive: “Nulla ci 
ricorda di essere in un luogo 
sacro cristiano”. Il poeta ingle-
se di fine Ottocento accusa il 
rifacimento albertiano di sna-
turare la sacralità della chiesa 
francescana. Sigismondo Ma-
latesta è imputato di empietà 
per la sua commissione dal 
carattere auto-celebrativo. 
L’edificio, infatti, si ispira ai 
fasti dell’antichità offrendo 
citazioni dell’Arco d’Augusto 
sulla facciata e del Ponte di 
Tiberio sui fianchi.
Negli anni Venti Edward Hut-
ton scrisse: “Questo tempio 
elevato a Dio doveva essere 
anche il simbolo della vita di 
Sigismondo”. Una tesi, la sua, 
che si estende alle decorazioni 
interne per via della conviven-
za di simboli “contraddittori”, 
quelli religiosi e quelli affe-
renti al mondo della conoscen-
za. Una complessità scultorea, 
invece, che agli occhi del 
grande poeta e saggista statu-
nitense Ezra Pound ha reso il 
Tempio “luogo polifonico, di 
risonanza e di stratificazione”.
Per Massimo Pulini, docente 
all’Accademia di Belle Arti 
di Bologna, il Tempio Mala-

Interno del Tempio Malatestiano.
(foto Gilberto Urbinati)

testiano è uno di quei luoghi 
di interesse primario per la 
ricostruzione del periodo che 
va dal Tardogotico al Rina-
scimento. Le opere di Alberti 
sono “elementi significanti, 
la cui esecuzione è impastata 
con le menti, attraverso la 
cura e le attenzioni dell’artista. 
Tutte le opere d’arte hanno 
qualcosa di simile: se non con 
le preghiere, sono mescolate 
con i pensieri. L’aver concepi-
to un involucro, con una fac-
ciata che è l’iperbole dell’Arco 
d’Augusto è già un atto critico 
da viaggiatore che commenta 
attraverso l’opera”. Pulini esal-
ta anche il ruolo decisivo degli 
intellettuali internazionali 
nella ricostruzione post-bellica 
del Tempio ed in particolare 
dell’azione svolta dall’ameri-
cano Bernard Berenson. 

Quel “pagano sfrontato” dal-
la “terribile indole”
Andrea Pinotti riporta il pen-
siero dello storico dell’arte 
svizzero Jacob Burckhardt, 
che a metà Ottocento, dopo 
aver visitato la Romagna, 
scrisse: “A Rimini ci deve es-
sere di più”. “L’Italia è il posto 
infinitamente più bello del 
mondo”, confessa lo storico ne 
Il Cicerone: guida al godimen-
to delle opere d’arte d’Italia. E 
a proposito di Rimini: “In que-
sta terra vive un popolo me-
raviglioso. Se fossi capace di 

disegnare pre-
senterei il tipo 
romagnolo che 
vedo dinanzi 
agli occhi. 
Un volto non 
classico, dagli 
zigomi pro-
nunciati, me-
ravigliosi occhi 
penetranti, car-
nagione scura 
e brillante, 
capelli neri”. 
Burckhardt ha 
definito il Pon-
te di Tiberio 
“un possente 
ponte romano 
perfettamente 
conservato, 
così bello che 
mi sarei messo 
ad ululare”. 
Ed inoltre: “il 
Sangiovese che 
ho bevuto qui 
è anche meglio 
di quello di 
Forlì”.
Burckhardt, 
quando parla 
di Sigismondo, 
di quel “paga-
no sfrontato” 
dalla “terribile 
indole”, non 
va troppo per 
il sottile: “Au-
dacia, empietà, 
talento guer-
resco e cultura 
assai raffinata 
raramente si 
unirono in 
un uomo solo 
come in Sigi-
smondo Mala-
testa. […] Devastò tutto quello 
che gli altri avevano costruito, 
giacché non voleva lasciare in 
vita altro ricordo che il suo”. 
Nello stesso affresco di Piero 
della Francesca all’interno del 

Dall’alto al basso:
Edward Hutton (1920), 

Jacob Burckhardt,
Ezra Pound e

Vladimiro Zabughin con 
Amelia Festa (1915).
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Duomo, il Signore di Rimini 
si inginocchia al Santo suo 
omonimo seguito da un cane 
da caccia: “Una mancanza di 
riguardo nei confronti della 
santità dell’uomo”, precisa 
Pinotti. Ma la sua attenzione 
per i ribaldi non dove esse-
re confusa con una latente 
fascinazione. Egli, spiega il 
professore, sospetta di tutto ciò 
che è singolarità: “Dobbiamo 
ricercare nella storia non gli 
elementi unici, ma ciò che si 
ripete, che è costante e tipico, 
come qualcosa che risuona in 
noi e che per noi è comprensi-
bile”. Nella storia ci sono delle 
costanti tipiche, antropologi-
che, che narrano l’evoluzione 
dell’uomo, “nell’arte quel che 
più conta non è il che cosa, ma 
il come”.

Particolare del Tempio
Malatestiano: la Cappella 

degli Antenati.
(foto Gilberto Urbinati) 

A destra
Alssandro Giovanardi e

Massimo Pulini.

“Poca classicità
e niente paganesimo”
Alessandro Giovanardi si sof-
ferma sullo storico russo Vla-
dimiro Zabughin. Questi tra-
sferitosi nel nostro Paese nel 
1905, divenne cattolico, sposò 
un’italiana e in seguito si ele-
vò “mediatore della cultura 
storico-filologica e della ricer-
ca estetico-filosofica del pro-
prio paese”. Zabughin, spiega 
Giovanardi, supera la visione 
del Tempio Malatestiano qua-
le “ricettacolo di figure paga-
ne e di adoratori di demoni”, 
enfatizzando l’opera di Leon 
Battista Alberti, “padre del 
Rinascimento architettonico, 
inteso come sistema ben codi-
ficato”. Sul Tempio lo storico 
russo scrive: “Volle la Prov-
videnza che il monumento 
più celebrato di codesta arte 

aulico-umanistica fosse 
ricostruzione di un’umi-
le fabbrica francescana: 
la povertà ‘pusilla’ mes-
sa al servizio della ric-
chezza superba! Volle 
ancora la Provvidenza 
che cotale opera di ri-
costruzione rimanesse 
tronca, e che dopo un 
periodo di splendore 
dinastico il Tempio, 
rinnovato dal genio 
dell’Alberti, tornasse in 
potere del modestissi-
mo gusto provinciale 
di una povera frateria 
mendicante”.“L’Alberti 
non si accontenta di 
così poco; vuole inchio-
dare sulla facciata del 
suo tempio ideale di 
superba maestà un vero 
arco trionfale, quasic-
ché la soglia sacrata 
dovesse venir superata 
non già da modesti fe-
deli a capo scoperto e 

pedoni, ma dal cocchio aureo 
di un conquistatore”. E sulle 
opere interne: “La maniera 
dell’esecuzione di codesti 
rilievi ondeggia tra il gotico e 
il barocco. Nelle figure un po’ 
flosce, dalle vesti ondeggianti, 
dallo sguardo infantile v’è 
molto realismo, molto studio 
di verità e di vita, parecchia 
stilizzazione, ma relativa-
mente poca classicità e niente 
paganesimo”.

“Un criminale
neoplatonico”.
Le speculazioni sulla figura di 
Sigismondo hanno luogo an-
che tra gli intellettuali france-
si. Joséphin Péladan descrive 
un discendente immaginario 
del Signore di Rimini, nel 
romanzo del 1884 Le Vice 
Suprême, “che da lui avrebbe 
ereditato il gusto della bellez-
za ma non la forza morale”, 
come spiega Marisa Verna, 
una delle massime esperte 
di Péladan. Nel trattato L’Art 
Idéaliste et Mystique del 1909 
“il Malatesta viene descritto 
come un ‘eletto’, un sapiente 
a parte dei segreti del Neopla-
tonismo, elevato da Péladan 
al rango di una speciale san-
tità: la santità dell’arte e della 
bellezza”. Anche Henri de 
Montherlant offre un contri-
buto originale alla visione del 
Tempio Malatestiano. Secon-
do Michela Gardini nelle sue 
opere, l’edificio “si configura 
come uno spazio mentale, lo 
schermo di ideali proiezio-
ni, a fronte del fatto che né 
Montherlant nel Novecento, 
né presumibilmente Péladan 
alla fine dell’Ottocento videro 
mai il Tempio, pur subendone 
il fascino derivato dalla sua 
leggenda”.

Particolare del
Tempio Malatestiano:

il sepolcro di
Isotta degli Atti.

(foto Gilberto Urbinati)
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STORIA DELL’ARCHITETTURA

La sera di sabato 21 giugno 
1913, con l’operetta Il 

cavaliere della luna, libretto di 
Carlo Vizzotto e musica di Carl 
Michael Ziehrer, si inaugura il 
Politeama di via Gambalunga, 
singolare impresa privata, il 
“simpatico teatro sorto per 
coraggiosa iniziativa di pochi 
cittadini”. Se Addo Cupi ne 

era stato l’autore, 
come appare 
dal linguaggio 
architettonico, 
il geometra 
Alessandro Perilli 
aveva firmato 
il progetto. La 
residenza e studio 
di Cupi, Casa 
Ariosa, sorgeva 
proprio di fronte 
al Politeama. Sul 
“Momento” del 
26 giugno 1913, 
un commentatore 
benevolo loda 

la “vasta e comoda sala, 
profusamente illuminata”, la 
“giudiziosa disposizione dei 
posti”, la “sobrietà riposante 
dell’interno, nella sua candida 
tinta claustrale, senza 
superflue decorazioni”. Si 
noti: “superflue decorazioni”; 
è la poetica della semplicità 
destinata a riapparire negli 
anni ‘30.
Ma proprio questo spoglio 

rigore funzionale “tedesco” 
–  il nudo funzionalismo 
proveniva da Vienna e 
Berlino – non piaceva alla 
maggioranza degli addetti ai 
lavori e dei notabili Riminesi 
che pretendevano nelle 
costruzioni di importanza 
una profusione di dettagli 
decorativi. Stampate in 
cemento, le decorazioni 
architettoniche si ispiravano 
sopratutto al repertorio 
del classicismo antico, 
rinascimentale, barocco, 
neoclassico – colonne, 
paraste, capitelli, trabeazioni 
–, o a quello medievale del 
romanico e del gotico e infine 
alle novità moderne del 
Floreale, assai poco o niente 
a quelle dell’Art nouveau 
[impropriamente chiamata 
da noi stile Liberty, come 
abbiamo visto] a Rimini 
rifiutata e bandita.
L’attaccamento al 
‘classicismo’, che durerà da 
noi fino agli anni ‘40, necessita 
di ulteriori approfondimenti, 
perché non si tratta soltanto o 
principalmente di passatismo 
o di provincialismo, ma 
di qualcosa di radicato 
nell’essenza dell’antropologia 
romagnola. Qualcosa 
che permane di vivo del 
millenario culto dei Lari e 
dei Penati e dell’universo 
onirico dei campi Elisi – dove 
i cari defunti ci aspettano –, 
ossia della religione antica 
della famiglia contadina, che 
vive nella poesia di Giovanni 
Pascoli – come abbiamo visto 
nelle villette ‘romane’ del Cupi 
–. Si accompagna a questo 
classicismo domestico un 
altro aspetto del classicismo 
architettonico, nel culto 
intellettuale delle memorie 
delle oligarchie signorili e 
pontificie di antico regime, 
e in quello politico e bellico 

L’architettura tra le due guerre / Anni Venti (1)

L’attaccamento al ‘classicismo’, che durerà fino agli anni ‘40,
interpretato come espressione ed essenza dell’antropologia romagnola

L’immaginario
architettonico riminese

di Giovanni Rimondini

imperiale romano, caro ad 
un altro romagnolo, il figlio 
del fabbro e della maestra di 
Predappio, e oggetto di ironia, 
e malinconica rievocazione, in 
certi film di Federico Fellini. 

Addo Cupi, pentito di aver 
inventato il Cupismo, 
inaugura gli anni ‘20 con un 

«Tra i protagonisti 
della nuova
architettura,

oltre ai “vecchi”
Gaspare Rastelli

e Addo Cupi,
troviamo

Luigi Faitanini, 
Antonio Collinucci, 
Antonino e Umberto 

Masciangelo,
Luigi Felice e

Ugo Verbano Sicca,
Gino e Giulio 

Cumo»

Cementista sconosciuto, 
Medusa, particolare del 

palazzo in
via IV novembre n.15.

Ing. Antonio Collinucci, 
palazzo in

via IV novembre n.15, 
progetto (ASR, ASCsm, 

b.16.0008) e foto di 
Anna Maria Cucci.
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palazzetto neorinascimentale, 
sempre in via Gambalunga, 
l’Ebanisteria di Attilio 
Pecorelli, casa e opificio, oggi 
Palazzo Cupi1. Gli architetti e 
ingegneri a Rimini in quella 
fase sono molti, ma più sono 
i geometri, anche di valore, 
che progettano in città e a 
Marina. Si può individuare 
per il momento un gruppo 
di protagonisti, architetti 
e ingegneri, quasi tutti 
sconosciuti; oltre ai ‘vecchi’ 
Gaspare Rastelli e Addo Cupi, 
sembrano primeggiare Luigi 
Faitanini, Antonio Collinucci, 
i due Masciangelo, Antonino 
e Umberto, i due Sicca, Luigi 
Felice e Ugo Verbano, Gino 
Cumo e, in seguito, il fratello 
geometra Giulio, per non 
parlare dei ‘forestieri’ presenti 
a Marina. Lo stile eclettico-
classico modernizzante, 
adottato dai Somazzi, ha una 
consacrazione europea per 
aver anticipato il gusto del 
1925, che trionfa nella parigina 

«L’industria delle
decorazioni
in cemento

(Filugenio Fabbri 
e altri cementifici) 

rende seriali
i motivi desunti

dalla decorazione 
del

Grand Hotel:
cornici a omega, 
volti di donna, 

foglie
e frutti

di ippocastano»

Exposition Internationale des 
Arts Décoratifs, dove lo stesso 
Victor Horta, padre dell’Art 
Nouveau [da noi Liberty], 
rinunciava al linearismo 
di origine gotica e al colpo 
di frusta, e presentava 
un progetto con paraste, 
modiglioni e trabeazioni 
modernizzati. A Rimini e 
anche a Riccione il Déco era di 
casa da molto tempo.
La stessa industria delle 
decorazioni in cemento di 
Filugenio Fabbri e di altri 
cemetifici rende seriali 
i motivi desunti dalla 
decorazione del Grand 
Hotel: cornici a omega, volti 
di donna, foglie e frutti di 
ippocastano.

Diversi edifici degli anni 
‘20 sono ancora fruibili, 
vediamone alcuni. Partiamo 
dal Corso, tra le due piazze, 
c’è un piccolo edificio 
che evoca il rinascimento 
veneziano, all’attuale n.136, 
ma ha anche eleganti 
caratteristiche proprie, con 
quell’arcone ribassato che 
attraversa il primo piano, un 
effetto di modernizzazione a 
legamento, tipico degli anni 
‘20. Apparteneva nel 1925 
al signor Adalberto di Attilio 
De Angelis ed è opera dell’ 
ingegnere Antonio Collinucci2.
Uno dei lavori di maggiore 
impegno urbanistico di quei 
primi anni amministrativi 
fascisti fu la trasformazione 
della via Patara – chiamata 
via Luigi Platania e oggi IV 
novembre, tra piazza Giulio 
Cesare – oggi Tre Martiri 
– e la Stazione Ferroviaria. 
Antonio Collinucci progettò 
il palazzetto al numero 15, 
in stile rinascimentale di 
ispirazione veneziana, con 
una serliana cinquecentesca. 
L’edificio apparteneva 

alla signora Aurelia 
Bartoli. La domanda 
di costruzione venne 
presentata nel marzo 
del 19233.
Nella stessa strada – 
detta “Quartieri nuovi” 
-, nello slargo di fronte 
alla chiesa di 
San Gerolamo, 
l’ingegnere 
Umberto 
Masciangelo 
progetta per 
Agostino Dolci, 
mercante di 
ferramenta, 
all’attuale n. 
23 di via Dante 
– allora via 
Clementini –, un 
palazzo a due 
piani con una 
lunga facciata. 
Il pian terreno 
è definito da un 
elegante bugnato 
continuo, di 
ispirazione 
settecentesca 
francese. La 
domanda venne 
presentata 
nell’ottobre del 
1925, approvata, 
ma poi sospesa perché 

Ing. Antonio Collinucci,
progetto della palazzina sul Corso 

d’Augusto (n.136/1925. ASR, 
ASCRsm., b. 16.0009)

e foto di Anna Maria Cucci.

Il Palace Hotel
di Pietro Palloni in una 
cartolina d’epoca.
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l’Amministrazione 
comunale voleva 
costruire in quel 
sito il “Pubblico 
mercato coperto”.
La nuova 
approvazione 
della 
Commissione 
Edilizia – 
formata da 
Gaspare Rastelli, 
dall’ingegner 
Valentini e da un 
altro membro 
dalla firma 
illeggibile – del 12 
dicembre 1927, 
contiene queste 
richieste: “Si 
approva solo in 
linea di massima, 
richiedendo di 
interrompere 
la eccessiva 
lunghezza del 

fabbricato intercalando 
opportunamente lesene o 
lievi aggetti e progettando 
capitelli anche a tutte le 
finestre superiori”4. Il palazzo 
Dolci è tuttora visibile come 
il Masciangelo lo aveva 
delineato nel primo disegno. 
Le “capanne” dietro l’edificio 
sono degli anni ‘305.

Di fronte al palazzo Dolci 
doveva sorgere un altro 
palazzo su disegno di Luigi 
Faetanini6. La biografia di 
questo interessante architetto 
è stata abbozzata da Nevio 
Matteini7. Nato a Vecciano 

(Coriano) il 27 IX 1884, 
presa nel 1910 “la licenza 
di professore di disegno 
architettonico dal R. Istituto 
di belle arti delle Marche 
in Urbino”, Faetanini si 
dedicò alla professione e 
all’insegnamento a Roma, 
Chiavari, Genova, Arcevia e 
“per più di vent’anni” nel liceo 
scientifico di Forlì. “Progettò 
ingranaggi di precisione per 
l’Ansaldo di Sampierdarena”. A 
Rimini disegnò una fornace di 
calce idraulica sulla via Emilia, 
nel 1926, per la ditta Moroni 
Bertolotti, tuttora esistente, 
un notevole monumento 
di archeologia industriale8. 
Aggiungiamo che negli 
anni venti lavorò a Rimini 
soprattutto per l’impresa edile 
di Raffaele Mussoni. Morì a 
Chiavari l’11 marzo 1972. 
Una serie di sue villette 
sorgeva nell’isolato tra il 
piazzale della Stazione, via 
Dante e via Roma. Faitanini 
disegna ‘simpatiche’ 
costruzioni eclettiche i cui 
dettagli di decorazione, di 
cemento ma non seriali, si 

Note
1) Arnaldo Pedrazzi, La Rimini 
che c’è ancora. I palazzi 
storici, Panozzo, Rimini 2007, 
pp.123-126. Archivio di Stato 
Rimini [ASR], Archivio Storico 
Comunale Rimini sezione 
moderna [ASCRsm], b.16.0001.
2) ASR, ASCRsm, b.16.0009.
3) ASR, ASCRsm, b. 16.0008.
4) ASR, ASCRsm, b.16.0021.
5) ASR, ASCRsm, b.16.0031.
6) ASR, ASCRsm, b.16.0022.
7) Nevio Matteini, Rimini 
negli ultimi due secoli, II, 
Maggioli, Santarcangelo 1977, 
p.1037.
8) ASR, ASCRsm, b. 16.0015.
9) ASR, ASCRsm, b.16.0004, 
b.16.0005, b.16.0008.
10) ASR, ASCRsm, b.16.0007.

ispirano a quelli del Grand Hotel. 
L’isolato, occupato nell’anteguerra 
dalla fabbrica di birra Spiess, era 
stato diviso in lotti. Nell’angolo 
smussato di fronte alla 
Stazione, Pietro Palloni aveva 
commissionato un progetto di 
edificio, da un autore sconosciuto, 
di linguaggio ecclettico modesto, 
e subito fuori dal lotto, sulla 
via Dante, il Palace Hotel, con 
una bifora quattrocentesca, un 
omaggio alla Cassa di Risparmio. 
Due ville del Faetanini erano 
residenza di Raffaele Mussoni9. La 
guerra e le distruzioni postbelliche 
hanno risparmiato solo la villa 
di Sante Spadoni – poi clinica 
ginecologica Paltrinieri – sul 
piazzale della Stazione – disegnata 
dal Faetanini nel 1924, costruita 
dall’impresa di Ferruccio Benzi, il 
papà di Titta e Tale10.

Portone e cancellata villa Sante Spadoni, 
poi Clinica Paltrinieri,

piazzale della Stazione di Rimini,108. 
(foto Anna Maria Cucci)

Architetto
Luigi Faetanini,

progetto di villa Spadoni, 
1923, ASR, ASCsm, 

b.16.0007.

Architetto Luigi Faetanini,
villa Sante Spadoni,

poi Clinica Paltrinieri,
piazzale della Stazione di Rimini, 1924,

impresa di costruzione Ferruccio Benzi
(foto Anna Maria Cucci).



  Visite specialistiche • Diagnostica strumentale • Medicina dello sport • Medicina del lavoro 

Viale Valturio, 20/A - 47900 Rimini (RN)
Tel. 0541.785566 - Fax 0541.782377
info@poliambulatoriovalturio.it

www.poliambulatoriovalturio.it

Cura la tua salute 
nel  della tua città

a Rimini

È un nuovo esame veloce 
e non-invasivo, permette di 
valutare lo stato di elasticità o 
rigidità delle arterie, appurarne 
l’età reale, confrontandola con 

Si tratta di un marker precoce 
di individuazione dell’arte-
riosclerosi e delle alterazioni 
funzionali o strutturali dei vasi.
Consigliato a: fumatori, obesi, 
diabetici, cardiopatici, ipertesi, 
ipercolesterolemici, sportivi e 
comunque dopo i 40 anni.



Domenica 27 aprile 1929 / All’Arengo si festeggia “la concordia cittadina”

I discorsi augurali di Carlo Cherici e Giuseppe Gattei
Le parole di insediamento del nuovo capo dell’amministrazione municipale

Pietro Palloni
Nuovo Podestà di Rimini

Alla Cara memoria di
Dino Palloni, galantuomo e 
gentiluomo d’altri tempi

L’idea, sorta in alcuni, 
di festeggiare con un 

banchetto domenica 27 aprile 
1929 la nomina a podestà 
del commendator avvocato 
Pietro Palloni raccoglie 
immediatamente il più 
largo consenso da parte dei 
riminesi, senza distinzione 
di classe. È tutta una gara 
all’iscriversi.
La sera prima del D-Day 
gli iscritti al convivio 
raggiungono già il 

ragguardevole numero 
di 450. Domenica 

mattina 
molti altri 

vorrebbero 
partecipare 
ma non è 
possibile 
accogliere 
il loro 
desiderio 
perché la 

disposizione 
dei tavoli 

nel grande 
salone dell’Arengo 

non consente in 
alcun modo un numero 
maggiore di presenze. Così, 
a mezzogiorno, prendono 
posto gli effettivi, e fortunati, 
partecipanti al pranzo.
Una prolungata ovazione 
accoglie l’avvocato Palloni al 
suo entrare, accompagnato 
dal segretario politico 
avvocato Carlo Cherici. Nella 
tavola d’onore prendono posto 
tutte le autorità cittadine 
amministrative, politiche 
e militari. Sono presenti 
anche gli ultimi sindaci della 
città: il marchese Adauto 
Diotallevi, che presiedette 
l’amministrazione comunale 
nel grave periodo della 

di Alessandro Catrani

L’avvocato Pietro Palloni 
(1876-1956) all’epoca 

della carica podestarile. 
(collezione dell’Autore)

«Cherici:
“Avete dato 

prova di essere 
onesto tenace e 

volenteroso.
Alle vane ciarle, 

d’ora in poi, 
saranno sostituti

i fatti”»
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guerra, e il professor Antonio 
Del Piano, che fu capo della 
prima amministrazione 
fascista.
Questa manifestazione in 
onore di Palloni verrà a 
lungo ricordata come “la 
festa e la consacrazione della 
concordia cittadina”. Difatti, 
attorno al nuovo podestà, 
sono raccolti cittadini di 
ogni classe, provenienti 
dalle più disparate correnti 
politiche: gli operai sono 
confusi coi datori di lavoro, i 
possidenti con gli impiegati, 
gli industriali, i commercianti. 
In tutti si legge la più viva 
e schietta soddisfazione 
per trovarsi uniti in una 
cerimonia, intima e solenne, 
intorno al nuovo primo 
cittadino di Rimini.
Ed ora la cronaca di quel 
memorabile pomeriggio. Al 
dessert prende la parola il 
geometra Agostino Bedotti 
che, a nome di molti amici 
personali, porta il suo fervido 
saluto all’avvocato Palloni. 
Dopo Bedotti è la volta del 
segretario politico del Fascio 
avvocato Carlo Cherici.
“Mi rendo interprete – 
inizia l’avvocato Cherici 
– del sentimento di unanime 
consenso e di giubilo che ha 
pervaso cittadini e fascisti per 
la nomina Vostra a Podestà 
del Comune di 
Rimini e sono 
lieto di avervi 
modestamente 
contribuito. 
Non perché 
i cittadini 
attendano da 
voi miracoli, 
poiché non v’è 
riminese che 
non conosca 
le tristi 
condizioni 
in cui si 

trova il bilancio del nostro 
Comune, ma solo perché 
finalmente, dopo un periodo 
di poco felice esperimento 
forestiero, abbiamo a capo 
del nostro bel paese un uomo 
che può dirsi riminese per 
la lunga esperienza vissuta 
nella nostra città e per le 
numerose iniziative in essa 
svolte. Il vostro manifesto 
di saluto alla cittadinanza, 
la prova che avete dato di 
essere cittadino onesto tenace 
e volenteroso, mettendo al 
servizio del nostro paese tutte 
le vostre energie, e tutta la 
Vostra intelligenza, ci sono 
sicura garanzia che, alle vane 
ciarle, saranno, d’ora in poi, 
sostituti i fatti. Nell’oneroso ed 

Rimini, Piazza Cavour. 
Il tram nella fermata di 

capolinea di fronte al 
palazzo dell’Arengo.

(collezione
F. De Terlizzi)



immane lavoro sono certo che 
avrete collaboratori leali ed 
efficaci tutti gli onesti cittadini 
che, come voi, desiderano di 
portare questa nostra Rimini 
al grado che le spetta fra le 
città d’Italia”.
Terminati gli applausi al 
discorso dell’avvocato Cherici 
prende la parola il dottor 
Giuseppe Gattei, uno degli 
infaticabili organizzatori della 
festa. “Dopo aver ricordato 
– asserisce Gattei – come 
prima vaga e incerta e poi 
più insistente e più sicura 
corse per la Città la voce che 
designava l’avvocato Palloni 
Podestà di Rimini, un coro di 
approvazioni e compiacimento 
si elevava da ogni ordine di 
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cittadini, consci dei meriti 
e delle qualità intrinseche e 
speciali dell’egregio uomo. 
L’avvocato Palloni, che ha 
accettato la carica di Podestà, 
si è addossata sulle spalle 
la pesante croce del potere, 
non per un senso di vana 
ambizione ma per quell’alto 
sentimento del dovere e 
come Cittadino e come 
Fascista che caratterizza il 
suo integro carattere, la sua 
onesta coscienza dando con 
quest’atto una prova di alto 
civismo di vero patriottismo”. 
A questo punto, rivolgendosi 
direttamente all’avvocato 
Palloni, il dottor Gattei 
aggiunge: “Ed oggi voi egregio 
Podestà, avete qui la prova più 
tangibile, più lampante, della 
stima che godete in ogni ordine 
di cittadini, dell’affetto che Vi 
circonda, del compiacimento 
che ha destato la Vostra 
nomina. Qui tutti vi amano e 
vi apprezzano e, con la loro 
presenza, Vi dicono tante 
altre cose che devono portare 
un conforto all’animo vostro 

fortemente 
temprato 
alla prova 
del dolore. 
Riparazione, 
soddisfazione 
ben meritata, 
perché nei 
lunghi mesi 
del Vostro 
soffrire Voi 
non avete 
mosso alcuna 
rimostranza, 
non avete 

compiuto nessun atto che 
potesse suonare rivolta al 
grave provvedimento, ma 
muto nel Vostro dolore, 
appartato col solo conforto 
di pochi, intimi e fedeli amici 
(perché molti vi avevano 
per la paura abbandonato), 
raccolto nei Vostri domestici 
affetti (e qui voglio ricordare, 
per encomiarla, la vostra 
gentile Signora, fidente nella 
giustizia riparatrice della 
sua Rimini che tanto ama) 
aspettavate nel silenzio che il 
Duce venerato dileguasse le 
nubi e rischiarasse il cielo di 
questa nostra terra turbata 
da inconsulte passioni, da 
ree persecuzioni”. Dopo aver 
accennato al lavoro aspro, 
che attende il nuovo podestà, 
Gattei conclude il suo discorso 
spesso interrotto da applausi: 
“In questo viaggio vi saranno 
fedeli compagni i voti e le 
aspirazioni di tutti noi, vi 
sorreggeranno le speranze 
nella vittoria, la soddisfazione 
di un dovere compiuto, il 
vanto di avere ridonato la vita 
a questa città e una atmosfera 
di concordia, di benessere, 
di lavoro e di prosperità. 
Con questi intendimenti bevo 
alla Vostra salute e brindo 
all’Italia, al Re, al Duce ed alla 
nostra Rimini. Per il Podestà 
Eja, Eja, Alalà.”.
La parola va all’avvocato 
Palloni. Il nuovo podestà 
di Rimini, accolto da 
un’entusiastica dimostrazione 
di calore, ringrazia di cuore 
tutti i presenti, commosso e 
riconoscente per l’affettuosa 

«Gattei:
“Avete qui la prova 
più tangibile della 
stima che godete 
in ogni ordine 

di cittadini e del 
compiacimento

che ha destato la 
Vostra nomina”»

Rimini, 27 aprile 1929. 
Il salone dell’Arengo du-
rante il banchetto
per la nomina a
podestà di
Pietro Palloni
(foto Dante Montanari, 
collezione dell’Autore)

Rimini, Piazza Cavour. 
Il pulmino della Ditta 
Cardelli.



«Palloni: “ho la
consapevolezza

che la strada
da percorrere

è irta di ostacoli
ed è cosparsa
di difficoltà”»
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manifestazione, “dalla quale 
trascende ogni considerazione 
personale per assurgere ad 
una più alta manifestazione 
di attaccamento, di amore, 
di devozione verso Rimini”. 
“Nessuno di voi ignora che 
il Comune – afferma Palloni 
– si trova in condizioni di 
eccezionali difficoltà, quali 
mai si è avuto occasione 
di verificare in passato, 
onde è che, per assolvere al 
gravissimo compito che mi è 
stato affidato, io ho bisogno 
di fare affidamento oltre che 
sull’assistenza della Divina 
Provvidenza e sull’appoggio 
del Governo e del Partito, 
anche sulla collaborazione 
vostra, o Cittadini, 
collaborazione che vuole 
essere costituita non di aiuto 
materiale soltanto, ma anche 
e soprattutto di consenso e 
di cooperazione spirituale. 
Non mi dissimulo la grave 
responsabilità che mi incombe 
ed ho la consapevolezza che la 
strada da percorrere è irta di 

ostacoli ed è cosparsa di difficoltà; 
ma, appunto, per ciò, più che un 
programma da formulare io ho 
un dovere da compiere; quello di 
dedicarmi all’Amministrazione 
del Comune, ispirando ogni mio 
atto a sentimenti di rettitudine e di 
giustizia, e di seguire fedelmente i 
comandamenti dell’Uomo insigne 
di Nostra Terra che sta guidando 
l’Italia rinnovellata verso mete 
radiose di grandezza e di gloria. 
Io vedo intorno a me cittadini di 
ogni ceto e di ogni classe: operai 
e datori di lavoro, capitalisti 
e industriali, commercianti e 

agricoltori, 
uomini del 
diritto e della 
politica, autorità e 
cittadini modesti, 
tutti affratellati 
dall’amore 
per il Duce, in 
una armonica 
fusione di fede 
e di volontà, 
pensosi soltanto 
del bene comune, 
per il trionfo e 
per l’esaltazione 
del Fascismo. Da 
questa mirabile 
fusione spirituale, 
con la quale si 
traducono in atto 
i postulati della 
dottrina fascista, 
consentitemi 
o signori, di 

Rimini, Piazza Cavour. 
La Fontana

della Pigna. 
(collezione

F. De Terlizzi)

Rimini, 27 aprile 
1929. La preziosa 

pergamena (perduta) 
dettata da Francesco 

Sapignoli per la nomina 
a podestà di Pietro 

Palloni
(foto Dante Montanari, 
collezione dell’Autore)
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«Palloni:
“faccio appello

a tutti gli uomini
di buona volontà 

pel lieto
coronamento 

delle nostre fatiche”»

constatare con legittimo 
compiacimento che non invano 
ho rivolto il mio appello a 
tutti gli uomini di buona 
volontà e di trarre quindi gli 
auspici più lusinghieri pel 
lieto coronamento delle nostre 
fatiche e delle nostre speranze. 
Con questi sentimenti, 
rivolgendo il pensiero riverente 
all’Augusta Maestà del Re, 

inneggiamo alla prosperità 
della nostra diletta Rimini, alle 
fortune della più grande Italia 
ed a quelle sempre più radiose 
del nostro amatissimo Duce”. 
Uno scroscio di applausi saluta 
il discorso del nuovo podestà 
Palloni. Tutti si precipitano 
intorno a lui per stringergli 
calorosamente la mano.
Con questo atto di amore 
verso Pietro Palloni si 
chiude la sua prima giornata 
podestarile. I cittadini, intanto, 
orgogliosi e “traboccanti di 
italico sentimento patrio”, 
sono pronti ad immergersi 
nella imminente avventura 
balneare: l’estate è infatti alle 
porte e quella del 1929 sarà 
davvero memorabile.
Pietro Palloni fu formalmente 
insediato nell’ufficio di podestà 
di Rimini giovedì 24 Aprile 
1929.
La sua straordinaria 
amministrazione, fatta di 
scelte decisive e lungimiranti 
che imprimeranno un nuovo, 
moderno e funzionale assetto 
socio-urbanistico alla città, 
sarà ricordata nel tempo. Così 
come saranno ricordate la 
sua onestà e le sue capacità 
operative. Rassegnerà 
le dimissioni in data 29 
Settembre 1933. E questo è ciò 
che si legge nella relazione 
prefettizia: “Dopo un periodo 
quasi quinquennale di solerte 
ed intelligente attività dedicata 
alla civica amministrazione 
di Rimini il podestà avvocato 
Pietro Palloni, per le sue 
precarie condizioni di salute 
ha rassegnato le dimissioni 
dalla carica”. A sostituirlo fu 
chiamato l’ingegner conte 
Guido Mattioli.

Riferimenti bibliografici
Le notizie sono tratte dal 
“Corriere Padano”, da “Il 
Popolo di Romagna” e dal 
libro AA.VV. Pietro Palloni, 
Una storia di successi.

Il podestà Palloni e in 
vescovo Scozzoli in una 
cerimonia religiosa.
(da Pietro Palloni.
Una storia di Successi)

Rimini, Piazza Cavour. 
(collezione
F. De Terlizzi)



Forse non tutti conoscono 
la figura di don Francesco 

Tomasetti e il ruolo che ebbe 
nella storia italiana del primo 
Novecento, come Procuratore 
Generale dei Salesiani e 
fiduciario di Pio X e Pio XII 
nei rapporti con i fascisti. Egli 

nacque a Talamello 
il 2 aprile 1868 ed 
entrò nel 1881 nei 
salesiani, dove 
conobbe don Bosco 
a cui fu legato da 
profonda e sincera 
amicizia: si narra 
che il fondatore 
dell’ordine un 
giorno vendemmiò 
con il giovane 
“Franceschino” e 
mentre mangiavano 
insieme un grappolo 
d’uva gli profetizzò 
che avrebbe servito 
la vigna del Signore 
degnamente.
Quando nel maggio 
1882 don Bosco, 
tornando da Roma, 

si fermò per tre giorni a 
Rimini, dopo aver incontrato 
il rettore del seminario, il 
vescovo e i maggiorenti della 
città, si volle recare all’Asilo 
Baldini per visitare i bambini 
con cui si trovò a suo agio 
scherzando amabilmente. 
Appena giunse a Torino andò 
subito dal giovane Francesco 
e gli disse: “Sono stato dalle 
tue parti a Rimini. Che brava 
gente ho trovato là! Hanno 
trattato il povero don Bosco 
come se fosse stato un 
principe!”.
Consacrato sacerdote 
nel 1892, don Tomasetti 
manifestò ben presto le sue 
dote diplomatiche che lo 
portarono ai gradini più alti 
della gerarchia salesiana: già 
nel 1908, direttore dell’ospizio 
del Sacro Cuore di Roma, 

di Andrea Montemaggi

Immagine giovanile
di don Francesco 

Tomasetti.

«Don Tomasetti
era il numero due 
della gerarchia

salesiana
con il ruolo

di rappresentante 
dell’ordine a Roma 

presso la
Santa Sede,

a diretto contatto 
con la curia
e il papa»
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Don Francesco Tomasetti (1868-1953)

Procuratore Generale dei Figli di Don Bosco e grande mediatore tra Stato 
e Chiesa. Fiduciario di Pio X e Pio XII nei rapporti con i fascisti

Il Salesiano
di Talamello

intrecciò un’amicizia molto 
importante con la Regina 
Margherita, che aveva 
un’influenza fortissima 
sul figlio re. Nonostante 
l’ufficiale divisione tra Stato 
e Chiesa, don Tomasetti 
invitò la “Regina Madre” e 
per la prima volta osò far 
suonare in una casa religiosa 
l’inno nazionale, la “Marcia 
Reale”. Il gesto fu variamente 
commentato, molti gridavano 
allo scandalo ma si dice che 
Pio X avesse approvato in 
un’udienza privata la mossa 
con queste parole: “Bene, 
bene... continuate così. Quello 
che non possiamo fare noi, 
fatelo voi!”. Il Cardinal Vicario 
aggiunse che nell’educazione 
dei giovani avrebbe dovuto 
agire per diminuire il dissidio 
“così dannoso alla Chiesa e 
all’Italia”.
Ed in effetti don 
Tomasetti prese sul serio 
l’incoraggiamento papale 
e continuò l’opera quando 
diventò “Procuratore 
Generale dell’Ordine”. Questa 
carica era di fondamentale 
importanza all’interno dei 
salesiani: era nominalmente il 
numero due della gerarchia e 
assumeva il cruciale ruolo di 
rappresentante dell’ordine a 
Roma presso la Santa Sede, a 
diretto contatto con la curia e 
con il papa stesso.
Su un piano diverso e meno 
appariscente rispetto a padre 
Tacchi Ventura, don Tomasetti 

condusse le trattative 
preliminari per il concordato, 
soprattutto tramite Luigi 
Federzoni, all’epoca ministro 
delle colonie ma ancora 
importante gerarca e capo 
dei nazionalisti: ciò gli 
fece guadagnare parecchie 
simpatie in ambito fascista, 
tanto che divenne intimo di 
Edvige Mussolini, la sorella 
del duce.
Un altro episodio avvenuto 
in quegli anni getta luce 
sul ruolo rilevante quale 
mediatore tra Stato e Chiesa: 
in occasione delle nozze tra 
il principe Umberto e Maria 
Josè, previste per l’8 gennaio 
1930, egli perorò davanti al 
papa per conto dei reali la 
richiesta di celebrare le nozze 

Panoramica di
Talamello.



Ultima fotografia di
don Bosco vivente
(Carlo Felice Deasti, 
Torino, 1887)
e la riminese Anna 
Maccolini miracolata
da don Bosco.

a Santa Maria Maggiore o a 
San Giovanni Laterano, ma 
senza successo dato che il 
matrimonio avvenne nella 
cappella Paolina del Quirinale.
Il fatto che però più di tutto 
fece risaltare l’importanza 
del ruolo assunto da don 
Tomasetti fu la canonizzazione 
di don Bosco della cui causa 
egli fu postulatore dal 1924, 
appena divenuto Procuratore 
Generale dell’ordine. I 
tentativi in questo senso 
erano cominciati poco dopo la 
morte del prete piemontese, 
e fin dal 1907 era stato 
dichiarato Venerabile; tuttavia 
a causa degli ostacoli posti 
dall’“avvocato del diavolo”, 
il canonico Colomiatti, 
avvocato fiscale della Curia 
arcivescovile di Torino, la 
vicenda si era arenata. Essa 
riprese impulso solo dopo 
la salita al soglio pontificio 
di Achille Ratti, grande 
stimatore di don Bosco, ma fu 
con l’azione del Procuratore 
Generale, il quale individuò 
i necessari due miracoli, che 
essa marciò speditamente fino 
ad arrivare, il 19 marzo 1929, 
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alla sua felice conclusione.
La santificazione di don 
Bosco fu ancora opera di don 
Tomasetti: il 1° aprile 1934 
giorno di Pasqua, dopo che 
furono approvati due ulteriori 
miracoli, di cui uno compiuto 
a Rimini ad Anna Maccolini, 
il fondatore dei salesiani fu 
solennemente dichiarato 
santo.
Il forte rapporto personale 
con Luigi Federzoni, con 
cui si vedeva quasi ogni 
sera a cena, permise a don 
Tomasetti nel 1931 un ruolo 
di mediazione nel risolvere 
l’aspro contenzioso insorto tra 
Mussolini e Pio XI in merito 
all’Azione Cattolica.
Nel periodo del massimo 
consenso del regime anche 
don Tomasetti, che già 
intratteneva amicizie con vari 
gerarchi, fu considerato tra 
i religiosi vicini al fascismo, 
come poi era percepito tutto 
l’ordine salesiano. La polizia 
politica del regime redasse 
un rapporto il 5 settembre 
1937 tramite un informatore 
della Città del Vaticano 
in cui si segnalava la sua 
importanza: “E’ tenuto in 
molta considerazione nelle 
alte sfere Vaticano-religiose, 
anche perchè è una autorità.... 
tipo Padre Tacchi Ventura, ed 

«Il talamellese
condusse

le trattative
preliminari

per il
Concordato

tramite
l’amico

Luigi Federzoni, 
all’epoca
Ministro

delle colonie»

Don Tomasetti e Mussolini.

Sotto. Francesco Tomasetti, 
Postulatore Generale della 

Causa di canonizzazione del 
Beato Giovanni Bosco.

è molto in buon 
rapporto con le 
alte Gerarchie 
del Regime e 
dello Stato. E’ 
assai proclive 
al Fascismo, 
riconoscendone 
i meriti verso la 
religione... Era 
molto amico 
del defunto 
Card. Gasparri 
e così è in 
ottimi rapporti 
con l’attuale 
pontefice, il quale gli affida 
incarichi di fiducia. Spesso 
don Tomasetti è intrattenuto 
fino a tarda notte dal papa”. 
L’informatore proseguiva 
poi specificando la sua 
“esemplare condotta”, la sua 
elevata erudizione e i ruoli 
rivestiti in vari altri organi 
religiosi.
L’amicizia coltivata con la 
famiglia Pacelli si rivelò 
particolarmente preziosa 



nell’immediatezza ciò che 
era avvenuto poco prima. Il 
procuratore generale il 27 
mattina andò subito da Pio 
XII e scrisse poi al rettore 
dei salesiani una relazione 
dell’udienza e il racconto 
ascoltato da Federzoni, 
rapporto che rappresenta uno 
dei primi – se non addirittura 
il primo in assoluto – resoconti 
della drammatica seduta, 
nell’immediatezza del fatto.
Con l’occupazione di Roma 
da parte dei tedeschi, che don 
Tomasetti temeva, la Procura 
Generale dei Salesiani in 
vicolo della Minerva a Roma 
assunse il ruolo di prima 
porta per la salvezza di varie 
personalità, intellettuali ed 
anche ebrei, che venivano poi 
smistati, nascosti in abiti talari, 
in altri edifici dell’ordine.
Il papa si servì ancora 
del prete talamellese per 
un’ulteriore delicatissima 
incombenza: avvenuto 
l’attentato di via Rasella, 
i tedeschi compirono 
quasi immediatamente 
la rappresaglia che portò 
al massacro delle Fosse 
Ardeatine, senza che l’unica 
autorità romana riconosciuta, 
Pio XII, ne fosse informato. Il 
papa lo incaricò di informarsi 
sui fucilati, e don Tomasetti 
fornì al papa una prima lista 
dei trucidati. 
Alla conclusione del conflitto 
don Tomasetti, ormai quasi 
ottantenne, si prodigò per 
restituite a Talamello la 
dignità municipale, ma c’era 
in serbo per lui un ultimo 
incarico. Preoccupava infatti 
la Chiesa la diffusione 
dell’ideologia statunitense 
che affascinava i giovani con 
idee materialiste considerate 

pericolose: in un colloquio 
con don Tomasetti, PioXII 
confidò che era allarmato 
dai “protestanti” che si 
preparavano “a inondare 
l’America e l’Europa di 
pedagogia basata sui loro 
principi”. L’educazione 
era sempre stata una delle 
maggiori attività sia della 
Chiesa sia dei salesiani, e 
perciò fu proposta l’istituzione 
di una specifica facoltà di 
Pedagogia presso il Pontificio 
Ateneo Salesiano, che raccolse 
l’adesione anche di Jacques 
Maritain. Tuttavia il progetto 
fallì per l’opposizione di parte 
della curia.
Don Tomasetti morì nel 1953 
a 86 anni, rivestendo ancora 
la carica di Procuratore 
Generale dei Salesiani.

quando divenne papa Pio 
XII, il quale di fatto sostituì 
il padre Tacchi Ventura con 
don Tomasetti nei rapporti 
ufficiosi tra Vaticano e palazzo 
Chigi.
Lo scoppio della nuova guerra 
mondiale e l’invasione della 
Polonia preoccuparono il 
procuratore generale che 
tentò di far rientrare in 
Italia tutti i salesiani che 
erano in gran numero, 
circa 800, per timore delle 
persecuzioni naziste. Agli 
atti esiste un’informativa del 
5 gennaio 1940 dell’agente 
“Galui”, al secolo Luigi 
Galantini, funzionario della 
federazione fascista di 
Littoria, il quale informava 
che il prete talamellese gli 
aveva confidato preoccupato 
che riceveva continuamente 
notizie di persecuzioni 
“senza pietà” nei confronti 
dei cattolici in Germania. 
Riferiva altresì che, secondo 
don Tomasetti, i nazisti 
erano fortemente irritati 
con Galeazzo Ciano, ma che 
quest’ultimo poteva essere 
visto di buon grado come 
successore del duce sia dal 
Partito sia dalla Corona: del 
resto Mussolini al funerale di 
Costanzo Ciano avvenuto nel 
giugno 1939 aveva confidato 
al figlio Galeazzo di avere 
considerato il padre appena 
defunto come suo erede.
Don Tomasetti fu proiettato 
nella grande storia dopo 
l’approvazione dell’ordine 
del giorno “Grandi” il 25 
luglio 1943: Luigi Federzoni 
uno dei gerarchi che aveva 
organizzato la riunione 
del Gran Consiglio, si recò 
presso la sede della procura 
salesiana a raccontare 
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Rimini, 14 aprile 1940. 
Festa di San Giovanni 
Bosco. La processione 

sul ponte alla foce 
dell’Ausa. 

(collezione F. De Terlizzi)

«Nel 1931
il salesiano

ebbe un ruolo
di mediazione
nel risolvere

l’aspro contenzioso 
insorto tra

Mussolini e Pio XI 
in merito

all’Azione Cattolica»

Note
1) L’amicizia che De Vecchi 
instaurò con i salesiani fu 
ricambiata alla caduta del fascismo 
quando l’ordine lo nascose e lo 
protesse dopo la condanna a morte 
al processo di Verona e poi gli 
consentì di espatriare in Argentina.
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Rimini dopo il “sogno” napoleonico

Dai “papalini” ai “piemontesi”: 
cambiano i suonatori, ma la musica è sempre quella

Tasse, tasse e poi… 
ancora tasse

di Manlio Masini

Piazza Cavour in una
illustrazione tratta da 
“Le cento città d’Italia” 
del 25 luglio 1888 
(CP).

«Anni aspri e turbolenti 
furono per Rimini 

quelli compresi tra la fine 
del Settecento e i primi 
dell’Ottocento». Così Nevio 
Matteini sintetizza quel 
particolare periodo storico 
nel suo bel volume “Rimini 
negli ultimi due secoli”1. Un 
arco di tempo decisamente 
sfavorevole per una serie di 
calamità naturali – alluvioni, 
siccità, terremoti – e politico-
militari; queste ultime dovute 
essenzialmente ai continui 
passaggi e acquartieramenti 
delle armate francesi sul 
territorio: un susseguirsi 
di episodi che recarono 
un’infinità di disagi alla 
popolazione. Si pensi alle 
devastazioni, agli oltraggi, 
alle requisizioni di alloggi e 
alle razzie di bestiame e di 
viveri, e poi al carico fiscale 
nei confronti dei proprietari 
terrieri e dei commercianti 
e di conseguenza al rincaro 
vertiginoso dei prezzi dei 
generi di prima necessità... 
. Insomma un’epoca 
inquietante, che per di più 
s’innestava in una città di 
provincia di appena 20.000 
abitanti – metà dei quali 
risiedeva in campagna 
e nelle borgate – con un 
assetto economico che si 
fondava principalmente 
sull’agricoltura; un piccolo 
centro urbano privo di 
risorse occupazionali e con 
larghi strati sociali che si 
arrabattavano nella miseria.
Svanito il “sogno” 
napoleonico, quella tenue 
brezza libertaria che spirava 
dietro le bandiere della 
soldataglia d’oltralpe, nel 
1815 i riminesi ripiombavano 
con i loro endemici problemi 
di povertà sotto il dominio 
dello Stato della Chiesa e il 
quadro socioeconomico della 

ARIMINUM | NOVEMBRE DICEMBRE 2013 | 23

DENTRO LA STORIA

città anziché migliorare 
peggiorava. Il regime 
“papalino”, infatti, per 
risollevarsi dagli “anni bui” 
dei francesi aggiungeva alle 
vecchie nuove tasse e, mentre 
i prezzi dei generi alimentari 
salivano alle stelle, con una 
serie di ordinanze limitative 
delle libertà individuali, 
imponeva al popolo di 
abbassare … la testa.
Ma non tutti i riminesi, noti 
per la loro testardaggine, 
ubbidivano. Non pochi, 
stanchi di sopportare soprusi, 
reagivano con schiamazzi, 
tumulti e anche aggressioni 
a militi e a simpatizzanti 
pontifici. Alla violenza della 
piazza il governo ecclesiastico 
rispondeva a muso duro 
adottando drastiche misure 
di polizia che ottenevano, 
come unico effetto, quello di 
esasperare gli animi anche 
dei sudditi più fedeli, vittime, 
pure loro, della insostenibile 
condizione socio-alimentare 
in cui versava la città2.
Il perdurare dello stato di 
polizia invece di calmare 
i bollori della popolazione 
li esasperava, inducendo 
una parte di cittadini ad 
avvicinarsi alle nuove idee 
liberali in circolazione 
nel Paese e spingendo i 
più turbolenti a sfidare 
addirittura l’autorità. Il 23 
settembre 1845 un gruppo 
di rivoltosi, capitanati da 
Pietro Renzi, facendo leva 
sul malcontento della 
gente si impossessava della 
città. Senza un preciso 
disegno politico la pacifica 
insurrezione, fatta contro il 
«cieco dispotismo romano» 
e in nome di una generica 
«libertà civile», si esauriva 
dopo tre giorni di euforica 
baldoria3. La reazione 
papalina che ne seguiva, 

invece, era lunga e pesante 
e sfociava in una ulteriore 
restrizione delle libertà civili4.
Con l’ascesa di Pio IX 
(Giovanni 
Maria Mastai 
Ferretti) al 
soglio pontificio, 
la stretta delle 
persecuzioni 
si allentava. 
L’amnistia 
concessa ai 
prigionieri 
politici e 
l’enunciazione 
di una serie 
di riforme 
galvanizzavano 
la popolazione; 
ma la ventata di 
speranza e di simpatia per il 
“papa liberale” durava appena 
un biennio (dal 1846 al 1848), 
passato il quale lo Stato della 
Chiesa stringeva di nuovo i 
freni. E tutto ritornava come 
prima.
Il 22 giugno 1859 Rimini 
si liberava dei “papalini” e 
delle truppe austriache che 
ne tutelavano la sovranità e 
inneggiava ai piemontesi. Con 
il plebiscito dell’11 e 12 marzo 
1860 la città entrava a far 
parte del Regno di Sardegna 
e si avviava verso una inedita 
storia unitaria e nazionale.
I primi impegni della nuova 
amministrazione, modellata 
sulle leggi e sui regolamenti 
piemontesi, si indirizzavano 
verso il risanamento delle 
finanze comunali; ma per 
fare questo era costretta 
ad imporre nuove tasse 
alla popolazione che, 
naturalmente, riprendeva 
a mugugnare e a ribellarsi. 
Cambiavano i suonatori, ma 
la musica era sempre quella.

Note
1) Nevio Matteini, 
“Rimini negli ultimi 
due secoli”, Maggioli 
Editore, 1977, p. 29.
2) La colpa della 
“irrequietezza” del 
popolo viene attribuita 
alle “Società segrete” 
e ai “Carbonari”.
3) La sommossa non 
ha collegamenti, 
né sostegni, con 
altri moti nella 
Romagna ed è persino 
disapprovata da 
Mazzini.
4) Cfr. Giulio Cesare 
Mengozzi, “Figure 
e vicende del 
Risorgimento”, in 
Storia di Rimini dal 
1800 ai nostri giorni, I, 
Rimini, Bruno Ghigi, 
1978; pp. 99-100; N. 
Matteini, “Rimini ...” 
cit.; pp. 95-100.



Dipingere a Rimini / Max Sirotti

Angoli del tessuto urbano abitati da anonimi personaggi a piedi o in bicicletta, 
immersi fra auto e pubblicità

Quando l’arte
si nutre di realismo

Una pittura che oltre 
illuminare le atmosfere, 

gli ambiti generali del vissuto 
urbano ama evidenziare 
con lo stesso rigore 
espressivo pure i ritratti e 

le cose domestiche, è 
certamente quella di 
Max Sirotti, riminese. 
Forse la professione di 
architetto può avere 
influito lo stile pittorico 
dell’artista, vale a dire 
la concisione, l’evidenza 
disegnativa delle cose, 
l’arte nutrita di realismo 
sembra essere stato 
l’archè, la genesi di 
una espressione che 
noi contemporanei 

sogliamo chiamare 
iperrealistica.
Quando si osservano opere 
come Frutta (olio su tela, 
2005), l’immagine desta nella 
visione la meraviglia per la 
nettezza del disegno e dei 
colori, ma soprattutto per la 
capacità di una luce come 
rivelazione di una realtà di 
mele e di uva che altrimenti 
ci lascerebbe indifferenti; 
un’arte che ha il dono di 
svelarci l’altra realtà occulta 
sotto il velo dell’apparenza. E 
così per tutte le nature morte 

di Ivo Gigli

Max Sirotti,
Tornando a casa,

olio su tela,
50 x 70.

«Sirotti ricerca
le sue “prede” 
nell’ambito

del paesaggio
privilegiando

gli esterni cittadini»
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e i numerosi ritratti.
Nondimeno Sirotti ricerca 
pure le sue “prede” 
nell’ambito del paesaggio 
privilegiando gli esterni 
cittadini, ora semideserti, non 
rumorosi, angoli anonimi 
del tessuto urbano, quasi un 
respiro sospeso; ora abitati 
da figure, personaggi a piedi, 
in bicicletta, auto e sembra 
udirne il rumore. Nei primi 
non è la solitudine assoluta e 
desolante come, nello stesso 
tema metropolitano, nei 
dipinti di Popper; la solitudine 
in Sirotti è più prossima alla 
fredda serenità; sono rimandi 
di idee architettoniche o 
urbanistiche passate al crivello 
della creatività immaginativa, 
occasioni, personaggi di 
un teatro privo di pathos, 
trasparente di una luminosità 
che a volte costeggia, senza 

mai sbarcarvi, la terraferma 
della metafisica.
Ma quando popola la città 
le immagini si animano 
di marine fuori stagione 
con gente che vaga sulla 
spiaggia, con turisti a torso 
nudo immersi fra auto e 
pubblicità, quasi simboli, 
ciclisti, cani, passanti anonimi 
con lo sfondo di negozi e bar, 
immagini che riecheggiano la 
nostra balnearità. Un realismo 
contemporaneo, ma netto e 
pulito, da progetto profumato 
di estetica.
Max Sirotti è nato a 
Sansepolcro nel 1957 e 
vive e opera a Rimini, 
laureato in architettura è 
libero professionista. Negli 
anni Ottanta realizza il 
Gruppo Complotto Grafico 
sperimentando espressione 
artistica e design. Dopo 
questa esperienza torna a 
dedicarsi completamente al 
disegno e alla pittura. Tra le 
sue esposizioni ricordiamo: 
dipinto per l’altare della 
Cappella dell’Apparizione, 
Balze, 1994; Rinascimento 
Urbano, Alessandria, 1998; 
Acero Rosso, Rimini, 2003; 
Libera Arte, Assisi, 2013.

ARTE

Max Sirotti,
Bianca e nera,

olio su tela, 60 x 45.

A destra: Max Sirotti, 
Senza fretta, tempera 
su tavola, 60 x 120.



L’umorismo di Maneglia per FighilleArte

Franco Ruinetti: “L’artista riesce a rendere leggero il presente critico,
a distendere ovunque la primavera del sorriso”

“Spilli” puntati
sul teatrino della politica

di Domitilla Tassili Al Piccolomuseo di Fighille, 
frazione del comune di 

Citerna (PG), Enzo Maneglia 
è ormai di casa. L’anno 
scorso l’umorista riminese fu 
protagonista di una mostra 
antologica; quest’anno, dal 5 
al 13 ottobre ha esposto una 
produzione nuova di zecca, 
creata appositamente per il 
blog di quel dinamico “Centro 
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di arte contemporanea”. Dalla 
fine del 2012, infatti, sul sito 
www.fighillearte.com, ogni 
lunedì viene pubblicata una 
vignetta di questo “giovane 
ottantenne”. Questo nuovo 
filone concentrato sul teatrino 
della politica è stato chiamato 
“gli spilli di maneglia”. 
“Spilli”, perché “pur con 
il sorriso, i disegni sanno 

pungere e, qualche volta, 
anche far male”. Raccolti 
nel delizioso volume dal 
titolo “L’umorismo di 
Maneglia per FighilleArte, 
gli “spilli” illustrano un 
paese “sempre più in bilico 
tra farsa e commedia in 
mano a politici lontani 
anni luce dalla realtà e 
dalla gente”.
Franco Ruinetti, come 
sempre preciso e 
magistrale nei giudizi che 
investono il “suoi” artisti, 
così commenta l’opera 
contenuta nel volume: 
“Quasi tutti i lavori 
vertono sull’attualità. 
Sviluppano temi attinenti 
alla giustizia (sottinteso 
Berlusconi), alla disfatta 
dell’economia, alla politica 
dell’ammucchiata storica. 

Ma il pessimismo non vince, 
la denuncia apre l’orizzonte 
alla speranza. Invero l’artista 
riesce a rendere leggero il 
presente critico, a distendere 
ovunque la primavera del 
sorriso. Prevalgono 
i cassonetti. Una 
volta gli inquilini 
di questi cassonetti 
erano i barboni, 
ora dentro o sopra 
tali contenitori si 
trova di tutto, dagli 
anonimi ai politici, 
agli alti prelati. 
Alcune esecuzioni, 
come lampi che 
illuminano e 
sorprendono, sono 
immediatamente godibili. 
Altre, che pure attraggono 
subito per le proprietà 
grafiche e cromatiche, 
invitano ad una tregua nella 
quale agisce lo scandaglio 
dell’attenzione.”. E più avanti: 
“Ogni scena grafica apre il 
sipario nello stupore. Ha in 
serbo la linfa della freschezza 
limpida che si sviluppa 
in un’analisi minuziosa. 
L’originalità si accende con 
l’intuizione a spron battuto”.

Sul versante dell’umorismo Enzo Maneglia va annoverato 
tra i più premiati in campo nazionale. Si distingue 

per l’eleganza, l’esattezza del segno. Non fa scivoloni 
nell’aggressività della satira, nella comicità grassa. Le 
sue espressioni grafiche o grafico pittoriche sono punture 
di spillo, non pizzicano perché non affondano, svegliano 
il solletico, accendono il sorriso. Dovertendo chiamano 
a riflettere. Giardano i motivi da un altro punto di vista. 
Girano la frittata, vanno dall’altra parte della luna, non si 
accontentano dell’opinione corrente, in quanto l’umorista, pur 
con leggerezza, è un ribelle. Diceva così Sigmund Freud. E ci 
vorrebbe coraggio per confutarlo. (Franco Ruinetti)

MANEGLIA? DALL’ALTRA PARTE DELLA LUNA



«Hanno settant’anni 
e sono romagnoli i 

manichini che oggi giungono 
nelle vetrine di tutto il 
mondo». Con queste parole 
la biondissima presentatrice 
della Rai ha esordito nel TG1 
dello scorso 11 novembre. 
Il motivo è presto svelato: 
uno dei maggiori produttori 

locali; per la loro costruzione 
usa gesso e occhi di vetro. 
Nei primi anni Sessanta si 
mette in proprio e aumenta 
la produzione. Le prime 
richieste di manichini 
dall’estero arrivano da 
Londra, all’avanguardia in 
Europa in fatto di tendenze. 
Oggi il figlio Gianfranco 
(Jr), rimasto solo alla guida 
dell’azienda, per l’avvenuta 
scomparsa dei genitori, 
continua la tradizione 
della famiglia. Racconta 
Gianfranco: «Mia madre 
Adriana veniva dalla scuola 
artigiana della sartoria. 
Non è mancata mai un 
giorno dal lavoro. Per non 
disturbare se n’è andata, in 
silenzio, una domenica…». 
La Soldati Group festeggia 
proprio quest’anno i suoi 
primi cinquant’anni. Nel 
corso del tempo la ditta si 
è allargata e dal territorio 
riminese si è estesa in tutta 
Italia ed anche nel mondo. 
L’azienda, coadiuvata dal suo 
esercito di replicanti, arreda 
mostre, eventi, luoghi di 
comunicazione e di lavoro e 
fornisce supporto agli artisti e 
alle iniziative culturali.
Questi fantastici manichini 
sono d’innumerevoli specie: 
stilizzati, realistici, palestrati, 
fashion, couture cover, casual, 
vintage, con busti o torsi 
rotazionali, altri sartoriali, 
fatti interamente a mano 
o quantomeno in tal senso 
rifiniti. Ogni pezzo è realizzato 
da abili artigiani; stessa cosa 
anche per le parrucche che 
indossano. Sono trentamila i 
manichini prodotti in Italia, 
sartoriali e da vetrina. Questi 
ultimi si sono evoluti a tal 
punto da non avere nulla 
da invidiare alle migliori 
modelle. I corpi sono disegnati 

“Federico in costume” 
al Palazzo dell’Arengo.

Sopra. 
“Fellini all’opera”

 al Teatro Galli.
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«Al Teatro Galli,
dal 31 ottobre

al 6 gennaio 2014, 
la mostra

“Fellini all’opera” 
con gli artistici 
manichini della 
Soldati Group»

Capitani d’impresa / L’esercito di Soldati

Un’azienda che arreda mostre, eventi, luoghi di comunicazione e di lavoro
e che fornisce supporto agli artisti e alle iniziative culturali

Manichini
d’autore

di Anna Maria Cucci

con cura fin nei particolari 
anatomici e rifiniti con dovizia 
di dettagli in ogni parte del 
volto e dei capelli in modo da 
assomigliare il più possibile 
al personaggio rappresentato. 
Secondo la richiesta di 
mercato il manichino ha le 
fattezze e le caratteristiche 
di una certa popolazione, 
rappresentando, a tal fine, la 
ragazza spagnola o la creola, 
la russa o la brasiliana, il 
giovane scandinavo o il 
mulatto. Appartiene a un’altra 
tipologia, invece, il manichino 
stilizzato, verniciato cromo, 
ruggine, nero, avorio, bianco, 
oro, colorato o effetto pietra, 
talmente bello da divenire un 
complemento d’arredo. 
La Soldati prende parte 
attivamente alla vita della 
sua terra con iniziative ed 
eventi che si susseguono 
senza posa. Ricordiamo la 
sua presenza a “Expoarea” 
di Cerasolo: per questo 
progetto di valorizzazione del 
cambiamento attraverso uno 
sviluppo sostenibile, la Soldati 
è stata scelta perché sensibile 
da sempre ai temi ambientali. 
L’azienda, infatti, già dal 
1995 in occasione dei primi 
segnali collegati al design 
e all’ambiente, proponeva 
manichini non verniciati al 

di tali articoli è il riminese 
Gianfranco Soldati, classe 
1933. Quando inizia ad 
occuparsi dei manichini è 
ancora un ragazzino e lavora 
alle dipendenze di artigiani 
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partner ideale per aziende
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... produzione
e commercializzazione 
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Garandesign Index di Pesaro. 
E ancora la “Garmon Global 
Technical Workshop”, dove 
i manichini Soldati, pur 
non essendo verniciati si 
distinguono indossando gli 
abiti della The Italian Job, 
con le proposte “Moda 2014”. 
A quest’avvenimento ha 
fatto seguito la mostra Sulle 
Onde della Storia (4 luglio 
– 8settembre 2013) che ha 
visto l’azienda collaborare 
con la nota artista Emanuela 
Furia, per un allestimento 
all’avanguardia, ideale 
contenitore ed espositore 
degli oggetti antichi e delle 
preziose radio storiche.
Dal 31 ottobre al 6 gennaio 
2014 la Soldati, su invito del 

comune di Rimini, collabora 
all’allestimento della mostra 
“Fellini all’opera” nel 
Teatro Galli. Gli artistici 
manichini, attraversando 
gli spazi polettiani fanno 
da contrappunto ai corpi 
architettonici del teatro 
stesso, aiutando la narrazione 
con forme e parvenze che, 
unite ai costumi, rievocano 
sontuosamente l’onirico 
mondo felliniano. Il mondo 
di Federico è illustrato 
ed esposto (si potrebbe 
anche dire, interpretato) 
magnificamente, grazie ai 
bellissimi replicanti, che 
si adattano a ogni posa e 
immagine, a volte anche 
meglio di personaggi in carne 
ed ossa1.
Chiude l’anno l’innovativa 
Mostra inauguratasi l’undici 
di ottobre, Italian Fashion 
and Japanese fashion at a 
Glance, in collaborazione 
con gli studenti del Campus 
di Rimini (in Moda Rimini) 
dell’Università di Bologna, 
sulle innovazioni estetiche 
e culturali, e i mezzi di 
comunicazione dei sistemi 
della Moda Anni Ottanta 
e Novanta. Due contatti 

Note
1) La Soldati preparò l’alle-
stimento anche della pre-
cedente mostra su Fellini, 
intitolata Federico in costu-
me, tenutasi dieci anni or 
sono nelle sale del Palazzo 
dell’Arengo.
2) La mostra che si tiene 
nell’ala Nuova del Museo 
della Città e si chiude l’otto 
di dicembre, paragona il 
pret-à-porter degli stilisti 
italiani (Armani, Ferrè, 
Versace, Moschino, Cove-
ri), alla moda radicale degli 
stilisti giapponesi (Miyake, 
Yamamoto e Kawakubo). 
La mostra fa parte della 
rassegna Rimini. Risvolti 
dell’abito.
3) Vi sono parecchi scatti di 
Soldati in Divisa, del gen-
naio 2010. Rintracciabili su 
rete in: www.soldati.it.

«Il mondo
di Federico rievocato 
grazie ai bellissimi 

“replicanti”
che si adattano

a ogni posa meglio
dei personaggi

in carne ed ossa»
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differenti col fashion che 
hanno evidenziato in modo 
singolare la moda di quegli 
anni, portando alla ribalta 
Italia e Giappone, liberandole 
dalla schiavitù degli stilisti 
francesi e determinando 
quindi l’emancipazione 
definitiva da Parigi2.
Infine lo straordinario 
contributo apportato dalla 
Soldati all’allestimento del 
Museo Marco Simoncelli 
di Coriano: una Galleria 
che ripercorre le imprese 
della breve ma intensa, vita 
dell’amato Sic.
Non dimentichiamo che la 
Soldati è da sempre vicino 
a chi indossa la divisa per 
professione e progetta anche 
mostre itineranti, come la 
Mostra della Giustizia in 
Rimini3.
L’azienda romagnola con i 
suoi tremila metri quadrati 
schierati su tre piani, attrezzati 
con prodotti da visionare e 
da toccare con mano, nel suo 
genere è una delle più grandi 
sale di esposizione d’Europa. 
Un esercito di manichini, vere 
e proprie opere d’arte, con 
armamenti per allestire ogni 
tipo di negozio: un prodotto 
che ci ripresenta nel mondo 
quale “popolo” di ideatori, di 
creatori e di lavoratori.
E questo è il messaggio di 
Gianfranco Soldati: «Fare la 
propria professione con amore 
e armonia. Senza tralasciare 
il design e l’immagine. Il 
modo per sopravvivere agli 
eventi è uno solo: cominciare 
a dialogare e vedere nell’altro, 
artista o artigiano che sia, 
non un nemico, ma un 
alleato. Collaborare! Proporre 
al mondo un’immagine di 
eccellenza».

L’esercito di Soldati. 
(foto  Anna Maria Cucci)

Il Museo Marco Simoncelli di Coriano.



La mostra di “Portico” e Meeting a Castelsismondo

L’inquietudine del filosofo nordafricano
come espressione del nostro umano più vero

Con Sant’Agostino
alla scoperta della Fede

Nessuno poteva preveder-
lo: una mostra impegnati-

va incentrata su fatti storici di 
1.600 anni fa – la vita e la con-
versione a Cristo di sant’Ago-
stino di Ippona – visitata da 
quasi duemila persone nella 
sonnolenta Rimini d’inizio 

autunno. Il cammino di fede 
vissuto dal filosofo nordafrica-
no e raccontato con ogni par-
ticolare nelle “Confessioni” e 
in altre opere, è stato proposto 
in una bella esposizione a Ca-
stelsismondo dal centro cul-
turale “Il Portico del Vasaio” 
insieme al Meeting di Rimini, 

per l’occasione dell’An-
no della Fede indetto 
da papa Benedetto XVI 
e proseguito da papa 
Francesco. Titolo della 
mostra: “Si conosce solo 
ciò che si ama”, seguita 
a un’altra iniziativa del-
la stessa serie realizzata 
nella primavera scorsa 
sui luoghi storici della 
vita di Gesù di Nazareth 
(“Con gli occhi degli 
apostoli”). A segnalare 
che la “questione della 
fede” riproposta dalle 

di Giovanna Lelli

Particolari
delle sculture

dell’arca funeraria di 
Sant’Agostino,
nella chiesa di

San Pietro in Ciel d’Oro, 
Pavia.

«La sua sete
di verità 

in un percorso
di delusioni, errori, 

cantonate
e soprattutto

incontri umani
decisivi»

EVENTO

due associazioni riminesi non 
ha a che fare con elucubra-
zioni teoriche o contorcimenti 
spirituali, ma con gli occhi, 
la conoscenza, l’amore, cioè 
con quello di cui l’uomo può 
fare una esperienza sicura e 
concreta.
Spiega con parole centrate 
Roberto Gabellini responsabile 
del “Portico”: «seguendo la sto-
ria di sant’Agostino, possiamo 
renderci conto che l’inquie-
tudine che tutti proviamo non 
è una maledizione da evitare, 
ma è l’espressione del nostro 
umano più vero, il segno di 
un desiderio che definisce la 
nostra natura di uomini. E 
come lui, possiamo decidere 
di accettarne la sfida: senza 
seguire questo desiderio nulla 
potrà darci vera soddisfazione; 
senza ridestare questo amore 
a sé nessuna esperienza potrà 
renderci veramente felici». 
Se duemila riminesi (per la 
precisione 1.854) hanno affol-
lato in due settimane – dal 18 
al 27 ottobre – le quattro sale 
della mostra di Agostino, è 
perché invece di parlare di lui 
i pannelli davano spazio alle 
sue parole, ai suoi racconti che 
non censurano nulla: la sete 
di sapere, di verità, di uma-
no compimento 
passati attraverso 
delusioni, errori, 
cantonate e soprat-
tutto incontri e 
rapporti umani de-
cisivi. Narrazioni 
affiancate da stu-
pende immagini 
dell’arca funeraria 
del grande Padre, 
in San Pietro in 
Ciel d’Oro a Pavia, 
sculture medievali 
che analogamente 
danno spazio agli 

occhi, ai volti, agli ambienti 
dove questa mirabile espe-
rienza di vita nuova è trascor-
sa. Tutto questo ha reso po-
polare, nel senso migliore del 
termine, la mostra agostiniana 
così come quella di primave-
ra, entrambe entrate fra l’altro 
nel calendario ufficiale degli 
eventi dell’Anno della Fede. 
Un esempio – per quanto 
parziale e limitato – di cultura 
popolare anche per il fatto che 
una schiera di volontari ha ac-
cettato di formarsi come guida 
delle esposizioni: fra questi 
non solo insegnanti o persone 
comunque già esperte, ma 
persino studenti delle scuo-
le superiori misuratisi con 
passione e competenza in un 
ruolo per loro nuovissimo.



Marco Ferretti / Violoncellista

Concertista e docente all’Istituto Musicale “Lettimi”
con l’incarico di curare anche le lezioni di quartetto

Una carriera artistica
in continua ascesa

di Guido Zangheri

Marco Ferretti
in concerto.

Strumento a corde e 
ad arco, nato in Italia 

nella seconda metà del XVI 
secolo quale successore 
della viola da gamba, il 
violoncello al suo apparire 
non fu facilmente accettato 
a causa della scomodità che 
gli imputavano i suonatori di 
viola da gamba per la mole 
e la presenza di sole quattro 
corde al posto delle sei della 
viola da gamba. Il violoncello 
nel 1641 fu ufficialmente 
menzionato col nome di 
violoncino in una raccolta di 
G.B. Fontana. In Italia trovò 
una sua dimensione solistica 
nelle sonate di Jacchini e 
nei Ricercari di Domenico 
Gabrielli, datati 1689. I 
famosi maestri liutai Andrea 
Amati, Gasparo da Salò e 
successivamente Antonio 
Stradivari, nei secoli XVI e 
XVII costruirono magnifici 
esemplari di violoncello. Per 
lungo tempo il violoncello 
rimase uno strumento 
prevalentemente cantabile, 
al quale poco si addiceva 
il virtuosismo. Con Luigi 
Boccherini nella seconda 
parte del ‘700 il violoncello 
fece la sua comparsa in 
Francia; da allora acquisì una 
sua autonomia, sviluppatasi in 
seguito nel periodo romantico 
anche per l’uso degli armonici 
e la pratica frequente del 
pizzicato. Boccherini che per 
primo affidò al violoncello 
ruoli importanti nella musica 
d’insieme, iniziò la tecnica 
cosiddetta del capotasto. Egli 
pensò di staccare il pollice 
dal manico dello strumento 
per appoggiarlo sulle corde. 
In tal modo servendosi di un 
capotasto mobile, l’estensione 
ampliava notevolmente 
il suo ambito superando 
verso l’acuto un limite che 
sembrava inalterabile. Alla 
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MUSICA

«In qualità
di solista Ferretti 
ha suonato i più 

celebri capolavori 
per violoncello e 
orchestra con la 

collaborazione di 
grandi direttori 

d’orchestra, quali 
Julian Kovatchev e 

Fabio Maestri»

fine dell’ ‘800 la tecnica 
del violoncello si modificò 
profondamente grazie 
soprattutto a A.F. Servais che 
adottò il puntale, una punta di 
metallo applicata alla fascia 
inferiore dello strumento, 
che consente di appoggiarlo, 
tenendolo sollevato da terra. 
Occorre ricordare che fino ad 
allora il violoncello si teneva 
fermo con le ginocchia, 
cosa scomoda che limitava 
la spontaneità e perciò le 
possibilità dell’esecutore. 
Assieme a Servais, Romberg, 
Popper e Piatti estesero 
progressivamente la 
tessitura violoncellistica 
ad altezze alle quali gli 
antichi non avrebbero mai 
pensato si potesse accedere 
correntemente. Più tardi poi 
attorno al 1910 il formidabile 
musicista catalano Pablo 
Casals portò il violoncello a 
una dignità e a una nobiltà 
prima sconosciute. A Casals 
inoltre dobbiamo il merito 
di avere riportato alla vita 
quotidiana del concertismo 
le Suites di J.S. Bach per 
violoncello solo, le quali 
prima di lui erano considerate 

fredde e aride esercitazioni 
di scuola. Anche in orchestra 
dove lo strumento si limitava 
alla funzione di realizzare 
il basso o a eseguire passi 
lenti e cantabili, soprattutto 
dopo la straordinaria 
impennata rossiniana del 
Guglielmo Tell che Verdi 
non dimenticò nel Nabucco, 
il violoncello subì dal ‘900 
una radicale trasformazione 
e oggi i compositori possono 
usarlo con maggiori 
risorse. Il violoncello che 
trova una sua rilevante 
applicazione nella musica 
da camera con particolare 
menzione nel quartetto 
d’archi e nella sonata, 
vanta altresì un’importante 
produzione solistica con 
magnifici esempi di concerti 
con accompagnamento 
d’orchestra. Strumento dal 
timbro che più si avvicina alla 
voce umana, anche se non 
fruisce del favore popolare e 
dell’attrazione del pianoforte 
o della chitarra o del violino 
o del saxofono, il violoncello 
una volta conosciuto, gode 
di un fascino irresistibile 
non solo tra i suoi cultori. Ai 
giovani aspiranti allo studio 
della musica frequentemente 
viene proposto lo studio del 
violoncello in virtù delle sue 
caratteristiche peculiari, delle 
sue incredibili risorse, della 
sua importante letteratura. 
Così è stato anche per Marco 
Ferretti, quando da Senigallia 
dove era nato nel 1967, da 
ragazzo fu indirizzato dai 
genitori a studiare musica al 
Conservatorio “G. Rossini” 
di Pesaro. Marco che già 
si dilettava con le tastiere 
voleva studiare pianoforte, 
ma la Commissione 
esaminatrice dopo averne 
constatato le ottime doti di 
base riuscì a fargli cambiare 



idea indirizzandolo al 
violoncello. Entrò dunque in 
Conservatorio nella classe del 
m° Sante Amadori, eccellente 
didatta e illustre violoncellista, 
componente il celebre Trio di 
Bolzano con Giannino Carpi 
al violino e Nunzio Montanari 
al pianoforte. Amadori 
avendo subito intuito le 
straordinarie qualità musicali 
del ragazzo, seppe ben presto 
appassionarlo allo studio. 
Così Marco Ferretti, resosi 
conto con la massima certezza 
che il violoncello era il suo 
strumento, ebbe modo di 
segnalarsi fra i migliori allievi 
dell’intero Conservatorio. 
Le “cronache” pesaresi 
narrano che Marco, quasi 
pervaso da un sacro “furore” 

Marco Ferretti con 
Marco Sollini.

«Franco Rossi dopo 
avere ascoltato 

senza batter ciglio 
l’esecuzione di
Marco Ferretti

ebbe un sussulto di 
entusiasmo che lo 
portò a chiedersi: 

“Ma questo
chi è mai?”»

MUSICA

entrasse puntualmente in 
Conservatorio all’apertura 
del portone d’ingresso alle 
8 del mattino e vi rimanesse 
ininterrottamente a studiare 
tutta la giornata fino all’ora 
di chiusura. E i risultati di 
tale impegno applicati a una 
musicalità non comune, 
non tardarono ad arrivare. 
Diplomatosi con il massimo 
dei voti, la lode e la menzione 
speciale nel 1989, Ferretti 
venne prescelto dalla 
Direzione del Conservatorio 
per eseguire in pubblico ai 
saggi finali, in veste di solista, 
il concerto di Dvorak, a mio 
parere il più bello e il più 
impegnativo tra tutti i concerti 
per violoncello e orchestra. E 
la serata nella quale, assieme 
a Ferretti, ebbe l’onore di 
esibirsi al pianoforte nel Terzo 
Concerto di Rachmaninov un 
altro diplomando destinato 
a una folgorante carriera, il 
riminese Enrico Pace, allevato 
e cresciuto al “Lettimi” nella 
classe di Carla Formiconi, 
ebbe esito trionfale. 
L’anno precedente al 
conseguimento del titolo 
di studio, all’età di 21 anni, 
dopo avere vinto il premio 
della stampa in duo con il 
pianista Enrico Pace per la 
migliore interpretazione 
romantica al Concorso 
Internazionale Musica da 
camera di Trapani, Ferretti, 
superato brillantemente il 
relativo concorso, fu ammesso 
a far parte dell’E.C.Y.O. 
(Orchestra giovanile 
della Comunità Europea) 
diretta da Claudio Abbado. 
Un’affermazione di assoluto 
rilievo per Marco, che gli 
dischiuse le porte della ribalta 
internazionale, offrendogli 
un’opportunità formativa 
d’incredibile portata. Dopo 
tale esperienza esaltante, 

decise di continuare gli 
studi, perfezionandosi come 
allievo effettivo con Rocco 
Filippini presso l’Accademia 
“W. Stauffer” di Cremona, 
con Amedeo Baldovino 
presso la Scuola di musica di 
Fiesole, con Siegfrid Palm ai 
corsi speciali di Lerici, con 
il Trio di Trieste alla Scuola 
Superiore Internazionale 
di Duino. Premiato in 
importanti concorsi nazionali 
e internazionali, Ferretti nel 
1990 pervenne all’unanimità 
al primo premio nella sezione 
solisti al concorso nazionale 
“Nicola Petrini Zamboni” Città 
di Cesena. A metà degli anni 
‘90, vincitore di un’apposita 
graduatoria, venne incaricato 
dell’insegnamento del 
violoncello all’allora Liceo 
Musicale “Lettimi”.
Nel 2002 si è imposto come 
primo assoluto al concorso 
nazionale per la cattedra 
di violoncello all’Istituto 
musicale riminese che nel 
frattempo era stato pareggiato 
ai Conservatori. Va rimarcato 
che assieme al numero dei 
concorrenti iscritti molto 
elevato, il repertorio dei brani 
da eseguire era estremamente 



A sinistra.
Marco Ferretti con il 
prof. Antonello Bonci 
originario di Casteldelci, 
direttore scientifico 
dell’Istituto Nazionale 
di Bethesda (USA) per 
la ricerca e cura delle 
tossicodipendenze, 
grande cultore del
violoncello e con
il liutaio Ferdinando 
Migani (al centro).

Marco Ferretti con
Enrico Meyer
in concerto.

selettivo e che il concorso si 
avvaleva di una Commisione 
giudicatrice nella quale tra 
gli altri figurava Franco 
Rossi, storico violoncellista 
del “Quartetto Italiano”, un 
complesso cameristico noto e 
apprezzato in tutto il mondo. 
Ebbene, Franco Rossi dopo 
avere ascoltato senza batter 
ciglio le prove di alcuni 
concorrenti, all’attacco del 
concerto di Dvorak da parte 
di Marco Ferretti ebbe un 
sussulto di entusiasmo che lo 
portò a chiedersi: “Ma questo 
chi è mai?”. Effettivamente 

«Il suono del suo 
violoncello
è bellissimo

e intenso, sempre 
perfettamente

intonato; da vero 
artista la sua

partecipazione 
emotiva e la sua 
tecnica raffinata»

a un musicista come Rossi 
erano bastate poche battute 
per rendersi conto della 
differenza sostanziale 
fra Ferretti e gli altri 
violoncellisti: il suo suono 
bellissimo e intenso sempre 
perfettamente intonato, 
la sua tecnica raffinata, la 
sua partecipazione emotiva 
da vero artista. Da allora 
Marco, divenuto docente 
di violoncello al nostro 
Istituto con l’incarico di 
curare anche le lezioni di 
quartetto, ha trasferito la 
sua residenza a Rimini. Un 
acquisto decisamente di 
rilievo per il Lettimi e per la 
nostra città che può avvalersi 
di un docente serio, molto 
preparato e al tempo stesso 
di un apprezzato concertista 
la cui attività cameristica in 
formazioni che vanno dal duo 
con pianoforte al quartetto 
d’archi è particolarmente 
significativa. Ferretti 
ha infatti partecipato, 
applauditissimo, a numerosi 
concerti nell’ambito di 
importanti festivals quali 
solo per citare i più recenti, 
“Armonie della sera” di 
Fermo e la nostra“Sagra 
Musicale Malatestiana” in 
duo con Enrico Meyer al 
pianoforte. Ha inciso CD sia 
in duo con il pianista Marco 
Sollini (Rusty Records) che in 
varie formazioni cameristiche 
e orchestrali (Edipan, 
Bongiovanni, 
etc.). In qualità 
di solista ha 
suonato i più 
celebri capolavori 
per violoncello e 
orchestra nelle 
stagioni sinfoniche 
dell’Orchestra 
Filarmonica 
Marchigiana con 
la collaborazione 

di grandi direttori d’orchestra 
quali Julian Kovatchev e 
Fabio Maestri. Come primo 
violoncello ha collaborato 
con l’Orchestra del Teatro 
Comunale di Bologna, con 
l’Orchestra Filarmonica 
Marchigiana e con l’Orchestra 
Pro Arte Marche. La carriera 
artistica di Marco Ferretti è in 
continua ascesa: quest’anno, 
invitato ancora al Festival 
di Fermo, ha eseguito nel 
concerto finale, con Marco 
Sollini al pianoforte, la 
“Melodia” di Pietro Mascagni. 
Inoltre ha ottenuto l’ambito 
riconoscimento di entrare 
nella programmazione di 
RAI Radio 3: RadioTre Suite 
ha infatti mandato in onda 
la registrazione della sua 
magistrale esecuzione delle 
“12 Variazioni” di Beethoven 
sul tema di G.F. Haendel 
effettuata nella chiesa di San 
Zenone di Fermo assieme 
al pianista Marco Sollini 
nell’ambito dell’edizione 2012 
del citato festival “Armonie 
della sera”.

Marco Ferretti
al concerto finale del Festival 

“Armonie della sera”
a Porto S. Elpidio a mare (FM) 

agosto 2013.



Il Teatro Rosaspina di Montescudo

In cartellone una rassegna di commedie dialettali
arricchita da spettacoli di prosa, musica e danza

Luogo di magia
e di ricordi

La strada che porta a 
Montescudo risale 

dolcemente la collina, 
addentrandosi sinuosa fra 
vigne e uliveti sfolgoranti 
di sole e di colori autunnali. 
Mentre la percorro, un vento 
tiepido mescola le mille 
sfumature dei campi e delle 
siepi con l’azzurro del cielo 
e, non so perché, il cuore mi 
canta “La Vie en rose” di Edith 

Piaf. Sarà perché la grande 
tavolozza luminosa mi inebria, 
sarà perché a Montescudo 
incontrerò Luciana, un’amica 
conosciuta da dieci giorni 
ma “ricosciuta” al primo 
sguardo. E la vita mi sembra 
rosa, bella da guardare e da 
gustare. Con Luciana Moretto 
e con Gilberto Arcangeli, 
assessore al turismo del 
Comune, parleremo del loro 
paese e del Teatro Rosaspina. 
Non potranno che essere 
parole d’amore per queste 
colline scintillanti e generose. 
“Il medit desmots d’amour, 
desmots de tousles jour”… 
parole d’amore, parole di tutti 
i giorni …
Parole per ritornare alla storia, 
al folclore e alle tradizioni 
che in qualche modo ci hanno 
plasmato e che fanno parte di 
noi.
La promessa non è disattesa. 

di Gina Codovilli

Panoramica
di Montescudo.

«Tra le pieghe
dei velluti

gli applausi, 
le risate e le

emozioni vissute 
nel tempo da tanti 
attori e spettatori»
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Luciana e Gilberto sono due 
persone schiette, dal sorriso 
caloroso. Ci incontriamo 
nella piazzetta del paese, 
dove lo sguardo scivola sui 
toni accesi dei poggi fino alla 
pennellata azzurra del mare. 
Qui, abbracciato alle altre case 
che incorniciano la piazza, si 
affaccia discreto l’edificio che 
ospita il Municipio. È lo stesso 
nel quale è custodito con 
orgoglio e un pizzico di gelosia 
il Teatro Rosaspina. Dagli 
uffici comunali vi si accede 
direttamente ed è emozionante 
percorrere lo stretto corridoio 
e scendere i pochi gradini. So 
che i miei nuovi amici stanno 
per introdurmi in un luogo 
prezioso, quasi sacro. Ed è con 
un tuffo al cuore, che il Teatro 
Rosaspina mi si svela nella sua 
impagabile bellezza. I velluti 
rossi che impreziosiscono 
questo scrigno, incutono un 
senso di rispetto. Sembra 
stiano trattenendo nelle 
loro pieghe tutte le voci, gli 
applausi, le parole, i canti, le 
lacrime, le risate, le emozioni 
vissute dagli attori e dagli 
spettatori che qui hanno 
lasciato un po’ del loro tempo.
Gilberto è orgogliosissimo 
del “suo” Teatro. Ad un certo 
punto si accorge che una delle 
lampade che illuminano le due 
arcate di palchi non è accesa. 

Si allontana e in un attimo 
sostituisce la lampadina con 
una nuova. Ci racconta che il 
Teatro è datato intorno alla 
prima metà dell’Ottocento e 
che è intitolato a Francesco 
Rosaspina, nato a Montescudo 
nel 1762 e che, trasferitosi a 
Bologna, divenne uno dei più 
celebri e richiesti incisori della 
sua epoca. In Municipio fanno 
bella mostra due sue celebri 
opere, donate dall’artista al 
suo paese quand’era all’apice 
della carriera.
Gilberto a Montescudo è 
nato e vi è sempre vissuto. 
Ne conosce ogni angolo ed 
ogni storia. Si appassiona 
al racconto e un po’ si 
commuove quando ricorda 
che nei primi anni ‘70 il 
teatro era stato trasformato in 
cinema. Tutte le domeniche 
sera si proiettavano dei film, 
ma non tutti i ragazzini 

Interno del
Teatro Rosaspina con 
i due ordini di palchi. 

(foto Paritani)



Municipio di
Montescudo e ingresso 
(portoncino destro)
del Teatro Rosaspina. 
(foto Paritani)

avevano i soldi per acquistare 
il biglietto, l’aranciata e i 
brustolini. Così lui ed altri 
ragazzini squattrinati avevano 
escogitato un piano incredibile 
per entrare senza pagare il 
biglietto. Si arrampicavano 
da un muro esterno al teatro 
ed entravano da un’apertura 
nascosta al primo piano dei 
palchi. Da lì, dall’ultimo palco, 
saltavano sul palcoscenico 
dietro lo schermo e poi 
si andavano a sedere in 
platea confondendosi col 
pubblico. Ma il massimo del 
divertimento, e qui Gilberto 
ancora ride, avvenne quando 
iniziarono a proiettare i film 
vietati ai minori di quattordici 
anni. Non potendo accedere 
alla sala con alcuna strategia 
perché il controllo era 
rigidissimo, lui e suoi amici 
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«Il teatro prende
il nome dal
celeberrimo

incisore
Francesco Rosaspina,
nato a Montescudo 

nel 1762»

avevano trovato il modo per 
guardare l’inguardabile. 
C’era, e c’è ancora, una porta 
all’ultima arcata dei palchi 
che era proprio di fronte 
allo schermo. Ovviamente 
era chiusa a chiave ma loro, 
quando ormai erano sicuri 
che non ci fosse più nessuno 
in giro perché tutti ipnotizzati 
dall’incantesimo del film, si 
intrufolavano nel corridoio 
e guardavano dal buco della 
serratura. A turno, una 
manciata di minuti furtivi 
per uno e il proibito entrava 
nei loro occhi sgranati. La 
chiusura del cinema avvenne 
nel 1975 e con esso si chiuse 
davvero un’epoca. Verso 
la metà degli anni ‘80 il 
Teatro venne ristrutturato 
riacquistando la sua vera e 
primaria vocazione.
Gilberto è l’anima del 
teatro Rosaspina: ne 
cura personalmente 
la programmazione, 
storicamente orientata a 
promuovere le commedie 
dialettali, ma attualmente 
arricchita da un cartellone 
di prosa, musica e danza. 
Il fiore all’occhiello rimane 
comunque la commedia 
dialettale che vanta la 
programmazione più 
vecchia della provincia di 

Rimini. Quest’anno sarà il 
ventunesimo anno! Sono 
davvero molte le compagnie 
che presentano le loro opere, 
tanto che viene fatta una 
vera e propria selezione. 
Si privilegiano quelle 
romagnole, ma si dà spazio 
anche alle vicine compagnie 
pesaresi, il cui dialetto è 
talmente familiare da essere 
preso di mira per motteggi e 
sfottò. 
La rassegna prende il via il 
sabato dopo l’Epifania e si 
prosegue fino a marzo. Chi 
vuole farsi due sane risate 
con le commedie dialettali, 
deve prenotare almeno una 
settimana prima dell’evento, 
perché il botteghino viene 
preso d’assalto e non c’è posto 
per tutti. 
Gilberto ci ha davvero detto 
parole d’amore per questo 
luogo pieno di magia e di 
ricordi incancellabili.
Assieme a Luciana ci 
allontaniamo quasi in punta 
di piedi mentre, quasi 
impercettibili, voci leggere 
sussurrano fra i drappeggi dei 
velluti: “...Quand il me prend 
danssesbras, il me parle tout 
bas, jevois La Vie en rose…”

dove trovare e prenotare
gratuitamente ariminum
Ariminum è distribuito gratuitamente nelle edicole della Provincia di 
Rimini abbinato al quotidiano La Voce di Romagna. È spedito ad un 
ampio ventaglio di categorie di professionisti ed è consegnato diretta-
mente agli esercizi commerciali di Rimini. Inoltre è reperibile presso il 
Museo della Città di Rimini (via Tonini), la libreria Luisè (corso d’Au-
gusto, antico Palazzo Ferrari, ora Carli), la Casa Editrice Panozzo (via 
Clodia) e la redazione de ilPonte (via Cairoli).
La rivista può essere consultata e scaricata in formato pdf gratuitamen-
te sul sito del Rotary Club Rimini all’indirizzo www.rotaryrimini.rg



Consegnati 15.000euro al Laboratorio di Elena Cattaneo 

La grande musica a sostegno della ricerca
sulle malattie neurodegenerative (Korea di Huntigton)

Una serata sulle note
di Piazzolla e Gershwin

Grande successo del 
concerto organizzato 

sabato 26 ottobre al 
Palacongresso di Rimini dai 
Rotary Club di Rimini, Rimini 

Riviera, Riccione-Cattolica 
e San Marino a sostegno 
della ricerca sulle Malattie 
neurodegenerative e in 
particolare sulla Korea di 
Huntigton. 
Una folta partecipazione 
di pubblico ha onorato 
l’evento, che certamente sarà 
ricordato sia per la perfetta 

di Aleandre

Palacongresso
di Rimini,

26 ottobre 2013. 
Immagini del Concerto 

a sostegno della ricerca 
sulle Malattie

neurodegenerative. 

Sotto: Elena Cattaneo 
ed Eugenio La Rosa.

«Il Governatore
del Distretto,

Giuseppe Castagnoli,
ha sottolineato
l’impegno che il

Rotary sta
profondendo

su scala mondiale 
nei confronti
di chi soffre»
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organizzazione sia per l’alta 
qualità dei tre musicisti che 
hanno conquistato i presenti 
con le loro esecuzioni: Mario 
Marzi al sassofono, Simone 
Zanchini alla fisarmonica, 
Paolo Zannini al pianoforte. 
Molto applauditi i brani di 
Piazzolla, Gershwin, Galliano, 
Bartok, Gismonti e Girotto, 
Ricordiamo che i tre musicisti 
formano insieme il trio ‘ 
Tutte le direzioni’ e sono 
protagonisti di concerti nei più 
importanti teatri del mondo. 
Il loro repertorio spazia su 
tutti i generi musicali, dal 
classico all’etnico, al jazz ; 
il virtuosismo e l’originalità 
delle loro esecuzioni li rende 
uno dei gruppi più apprezzati 
a livello internazionale. 
A rendere ancor più 
significativa la serata è 
stata la partecipazione 
della professoressa Elena 
Cattaneo, neo Senatrice a 
vita, la quale ha illustrato 
i progressi della ricerca e 
l’importanza del sostegno 
che può venire anche dal 
Rotary. La ricercatrice inoltre 
ha ricordato, tra gli applausi 
del pubblico, i momenti di 
grande emozione e sorpresa 
che hanno accompagnato 
la sua nomina a Senatrice 
a vita. «A metà agosto, 
mentre ero in laboratorio – 

spiega Elena Cattaneo- ho 
ricevuto una telefonata dal 
Quirinale. Il presidente 
Napolitano voleva vedermi. 
Io mi sono domandata 
cosa avessi combinato di 
male. Invece è arrivata 
una notizia straordinaria e 
del tutto inattesa. Mi sono 
emozionata. Poi ho pensato 
a come rendere utile il 
riconoscimento per la ricerca 
italiana. Il Senato non toglierà 
nulla al mio lavoro, che non 
lascerò mai».
I 15000euro ci incasso dello 
spettacolare concerto, che 
ha avuto come presentatrice 
la bella e brava Patrizia 
Deitos, è stato devoluto 
al Laboratorio della neo 
senatrice a vita, punto di 
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riferimento nel mondo per la 
ricerca di una soluzione alla 
malattia neurodegenerativa di 
Huntingtoni 
Il Governatore del Distretto 
Giuseppe Castagnoli, 
concludendo la serata, ha 
sottolineato l’impegno che 
il Rotary sta profondendo su 
scala mondiale nella lotta 
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«Elena Cattaneo
ha ricordato,

tra gli applausi
del pubblico,
i momenti di

grande emozione e 
sorpresa che hanno 

accompagnato
la sua nomina

a Senatrice a vita»

contro la polio e ha aggiunto 
che il sostengo alla ricerca 
contro le “Malattie rare” 
potrebbe rappresentare un 
nuovo fronte della battaglia 
che il sodalizio conduce da 
sempre per aiutare chi soffre.
Presenti alla serata oltre 
al Governatore Giuseppe 
Castagnoli, il Pdg Pier Luigi 
Pagliarani l’Assistente e 
Governatore designato 
Paolo Pasini, i Presidenti 
del Club di Rimini Eugenio 
La Rosa, del Rimini Riviera 
Stefano Libertà e del Club 
di San Marino Giuseppe 
Nicolini. Il Presidente del 
Club di Riccione Cattolica 
Agostino Prediletto – 
impossibilitato a intervenire 
– era rappresentato dal Past 
President Giorgio Leardini.
Oltre ai Rotary la serata ha 
avuto il sostegno di altri 
club service: Lions Club 
Rimini-Riccione Host, Club 

41 Rimini, Soroptimist, Ladies 
Circle, Inner Wheel Rimini & 
Riviera, Round Table, Rotaract 
di Rimini, Riccione e San 
Marino, Interact di Rimini.

PER LA SALVAGUARDIA
DEL NOSTRO
PATRIMONIO ARTISTICO
Giovedì 14 novembre, alle ore 21, presso il Museo della Città si è svolta 

la presentazione del progetto rotariano “Salvaguardia e valorizzazio-
ne delle patrimonio artistico del Museo di Rimini”.
Il progetto, che si indirizza alle opere pittoriche, è stato illustrato ai soci del 
Rotary Club Rimini con interventi di Massimo Pulini, assessore alla Cul-
tura del comune di Rimini; Maurizio Biordi, direttore dei Musei comunali; 
Eugenio La Rosa, presidente del Rotary Club Rimini; Pietro Paone, past-
president del Rotary Club Rimini e Adele Pompili, incaricata del restauro.
Pulini e Biordi hanno evidenziato l’importanza e l’originalità del progetto 
promosso dal Rotary. La Rosa e Paone hanno ripercorso le tappe dell’intera 
iniziativa culturale conclusasi nello scorso mese auspicando una continui-
tà, nei prossimi anni, del finanziamento. Pompili, ha puntualizzato la tipologia dei suoi interventi che contemplano controlli 
periodici di monitoraggio delle opere e azioni di restauro conservativo relativamente ai dipinti che lo richiedano. Un’azione 
di controllo continuo che comporta sopralluoghi ed analisi a cadenza mensile e la selezione delle opere per le quali verranno 
proposti ed attivati interventi di restauro in accordo con la Sopraintendenza competente.
L’incontro si è concluso con la visita guidata dalla restauratrice alle opere monitorate, nel corso della quale si è parlato dello 
stato di salute delle stesse.

Pannello installato all’ingresso del Museo a ricordo
dell’iniziativa (presto sarà sostituito da

 una targa in bronzo).
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“Il Palazzo dei fiammiferi” a cura di Piero Meldini

La fabbrica e il palazzo
del grande industriale del Borgo San Giovanni

Nicola Ghetti
e la sua epopea

Il Palazzo dei fiammiferi, 
a cura di Piero Meldini ed 

edito da Banca Malatestiana, 
presenta cinque capitoli tutti 
con firme eccellenti, tutti 
corposi, tutti interessanti e 
tutti arricchiti di note e belle 
foto (molte d’epoca) e con 
un’ampia bibliografia finale.
Pietro Meldini firma il 
primo capitolo dove viene 
ripercorsa la storia del Borgo 

San Giovanni 
con la totale 
devozione 
dei suoi 
borghigiani 
alla loro 
chiesa e 
l’importanza 
dei 
carmelitani 
che la 
gestirono. 
Il Borgo, 
per questo, 
mantenne 
nel tempo 
una matrice 
antiliberale 
e poco 
risorgimentale 
tanto da 
essere 
considerato 

cattolico e, per tradizione, 
“dei signori” e si trovò 
sovente in conflitto con quello 
limitrofo di Sant’Andrea, 
repubblicano, e, soprattutto, 
con quello di San Giuliano, 
suo naturale antagonista, 
notoriamente anarchico. Il 
capitolo, più che la storia 
della fabbrica di fiammiferi, 
è una documentata 
spiegazione della mentalità 
edilizia riminese, ottima per 
comprendere il poi e l’oggi.
A Oriana Maroni si deve il 
secondo capitolo che riguarda 
la vita di Nicola Ghetti. 
Figlio di un piccolo artigiano 
conciapelli il Ghetti ha poca 

di Silvana Giugli «Cinque capitoli 
tutti con firme
eccellenti, tutti
corposi, tutti 

interessanti e tutti 
arricchiti di note

e belle foto
(molte d’epoca)
e con un’ampia

bibliografia finale»

42 | ARIMINUM | NOVEMBRE DICEMBRE 2013

LIBRI

cultura ma gran fiuto per gli 
affari e vuole emergere ad 
ogni costo. Sa adeguarsi ai 
tempi, sfruttare le occasioni, 
mantenersi a galla durante 
le tempeste politiche. Poco 
si sa della sua personalità di 
uomo e della sua famiglia. 
La fortuna economica e 
la potenza acquisita nella 
società riminese lo mettono 
al riparo dalla legge e il suo 
carattere, sostanzialmente 
violento, viene dimenticato 
sia dai suoi dipendenti che 
dalla “Rimini bene” perchè 
molto gli devono. L’autrice 
parla del personaggio Ghetti 
come di un uomo con molte 
affinità col protagonista 
del Mastro Don Gesualdo 
di Verga: entrambi sono 
uomini di umili origini, poco 
socievoli, poco passionali in 
famiglia, tutti dediti al lavoro 
per crearsi un’immagine 
sempre più potente. Sono 
pressoché contemporanei e 
rappresentativi del loro tempo. 
Il personaggio verghiano 
morirà abbandonato in 
una stanza del “palazzone” 
palermitano mentre servi 
volgari non hanno più per 
lui alcun rispetto. Ghetti 
finirà ucciso, alle tre del 
pomeriggio, da un colpo di 
rivoltella alla testa sparato 
da uno “squilibrato” per 
colpa dell’abbaiare di un 
cane: movente molto debole, 
insensato, inaccettabile 
ma che accontenta tutti e 
permette l’archiviazione 
di un caso probabilmente 
“scomodo”. Ghetti aveva 
67 anni, aveva ancora tanti 
impegni economici, tante idee 
da sviluppare e anche tanti 
nemici: era il 4 gennaio 1883.
Oreste Delucca ripercorre, 
nel terzo capitolo, la storia 
dei fiammiferi. Qui c’è tutto 
l’iter della fabbrica Ghetti 

con gli inizi complessi e 
la scalata, avvenuta senza 
troppi scrupoli, alla conquista 
del monopolio nel settore 
a Rimini. Così si scopre 
la richiesta di Ghetti, poi 
soddisfatta, di leggi che 
agevolino il suo prodotto e, 
non ultimo, lo sfruttamento 
della manodopera di bambini 
e donne che lavorano 12 
ore al giorno per un salario 
rispettivo di 50 e 75 centesimi 
contro quello degli adulti 
maschi che va da 1 a 2,50 
lire. Dopo l’Unità d’Italia 
arriva la globalizzazione 
economica, sinonimo, come 
oggi, di recessione. Il governo 
del regno italiano, del tutto 
già simile a quello attuale, 
cerca di porre rimedio ai 
propri sbagli applicando 
nuove imposte, in questo 
caso, sulla fabbricazione dei 
fiammiferi. Così le fabbriche 
italiane, tutte attive fino a quel 
momento, da 438 si riducono 
drasticamente a 150 in poco 
tempo e  la Ghetti rischia il 
fallimento: per sopravvivere 
si deve fondere con altre. 
Siamo nel 1896 e la famiglia 
Ghetti, con una liquidazione 
di 2000 lire (modesta rispetto 



Il “nuovo” palazzo 
Ghetti e la corte della 

fabbrica prima
e dopo il restauro.

il patrimonio) e dopo aver 
pagato debiti e ipoteche, lascia 
la fabbrica. Questa continuerà 
a lavorare a fasi alterne fino 
al 1908 quando chiuderà 
definitivamente causa gli 
scioperi ma già i macchinari 
sono stati  smontati e spediti a 
Milano. Anche in questo caso 
vediamo come la dinamica 
degli avvenimenti sarà 
ripetuta più e più volte, anche 
oggi, da molte imprese.
Giovanni Rimondini, nel 
capitolo quarto, ricostruisce 
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la storia dell’edificio Ghetti 
con particolare riferimento 
al palazzo d’abitazione la 
cui progettazione fu affidata 
all’architetto Giovanni 
Benedettini, allievo del 
Poletti. Ghetti era ambizioso 
e voleva un palazzo che 
rappresentasse pienamente 
il suo potere economico e 
fosse un punto di riferimento 
per tutta la città. Ghetti ben 
s’intende con Benedettini 
anch’egli di umili origini ma 
arrivato al successo grazie 
la sua abilità e capacità 
di “sapersi vendere”. Nel 
palazzo sono ripresi spunti 
del Tempio Malatestiano, 
dell’Arco d’Augusto nonché 
dello stesso Poletti ma 
Benedettini seppe rielaborarli 
e personalizzarli.
Il quinto capitolo è dedicato 
alla storia del restauro del 
palazzo e si deve all’architetto 
Alessandro Mori che, con 
gli architetti Silvia Cumo 
e Roversi, sono gli autori 
di questo restauro ad arte. 
Restauro complesso che ha 
richiesto una approfondita 
ricerca storica e che è 
stato difficile per  via delle 

aggregazioni delle varie 
parti edificate in epoche 
differenti e per le successive 
modifiche degli ultimi due 
secoli, più o meno compatibili 
con l’origine, e che hanno 
alterato l’immagine generale 
della struttura. Inoltre la 
sistemazione attuale ha 
dovuto tener conto delle 
esigenze della Banca 
Malatestiana che ha voluto 
questo palazzo come sua sede 
centrale.
Il libro, dunque, merita 
attenzione in ogni sua parte 
perché ripercorre un periodo 
storico importante anche 
per la Rimini di oggi. Il suo 
fine primario è quello di 
mantenere vivo un rapporto, 
una conoscenza, una identità 
delle origini anche per meglio 
capire chi siamo e dove 
stiamo andando.

«Ghetti era
ambizioso
e voleva

un palazzo che
rappresentasse 

pienamente il suo 
potere economico
e fosse un punto
di riferimento

per tutta la città»

Inserzione pubblicitaria 
(“L’Avvisatore 
Riminese”, 1 giugno 
1887, Rimini,
Biblioteca Gambalunga). 



“Il mio principe” di Gina Codovilli

Ventidue anni per imparare a convivere 
accanto a un figlio autistico

L’amore
che nasce dal dolore

Eroi non si nasce ma lo si 
diventa per caso, per biz-

zarria della vita. C’è chi racco-
glie la sfida e combatte anche 
se sa di non poter vincere e 
chi fugge o si arrende. L’eroe 
non è perfetto, ma diventa tale 
perché i suoi “difetti” lo porta-

no ad es-
sere nel 
momento 
“sbaglia-
to”, nel 
posto 
“sba-
gliato” 
per poi 
scegliere, 
magari 
contro la 
comune 
logica, 
di fare 
la cosa 
“giusta”.
Gina Co-
dovilli ha 
bisogno 
di comu-
nicare, 
o forse 
anche 
solo di 
ricordare 

a lei stessa, la sua avventura: 
quella bizzarria della vita che 
l’ha portata a “cambiare regi-
stro”, a vedere il mondo e ad 
agire in modo differente dagli 
altri. Il destino le ha voluto 
dare un figlio autistico e, que-
sto, l’ha costretta a modificare 
tutta la sua vita, tutta la vita 
della sua famiglia. Nasce da 
questo bisogno di comunicare 
“Il mio Principe: soffrire, cre-
scere, sorridere con un figlio 
autistico”, editore Itaca.
Il libro è un diario, per non 
dire inventario, di tutte le 
emozioni, le decisioni, le illu-
sioni, le delusioni, la paura, 

di Silvana Giugli

«Il libro è scorrevole 
e il ritmo serrato 

della narrazione è 
coinvolgente.

Una sorta di diario 
di tutte le emozioni, 

le illusioni,
le delusioni,

le conquiste e le 
speranze che hanno 

soggiogato
la scrittrice

trasformandola 
nella donna
che è ora»
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le piccole/grandi conquiste, 
le speranze e i sorrisi che, per 
ventidue primavere, l’hanno 
soggiogata e trasformata nella 
donna che è ora.
L’argomento, l’autismo, è 
difficile da recepire. Solo chi 
prova in prima persona, sulla 
propria pelle, può capire fino 
in fondo tutta la sofferenza, il 
dolore, la rabbia di un genitore 
coinvolto in questa tragedia. 
La nostra “eroina per forza” 
tenta di tutto. Non smette di 
sperare. Ritrova anche la fede: 
vuole credere per avere la 
forza di andare avanti, per non 
essere sola. E la fede, si sa, è 
un ottimo parafulmine.
Il libro è scorrevole, coinvol-
gente il ritmo serrato della 
narrazione. Tutto in prima 
persona: è un invito alla let-
tura.
Andrea, questo bambino 
tanto bello quanto sfortunato, 
segnato da un destino crudele, 
dipende interamente, com-
pletamente dalla sua mamma 
che, per amor suo, lei diventa 
la più straordinaria guida e lo 
conduce, passo dopo passo, 
sempre con determinazione, 
coraggio, caparbietà, forza 
fisica e d’animo immani, unite 
alla grande capacità di saper 
trovare e motivare le persone 
giuste (che lei chiama angeli), 
ad arrampicarsi sulla vita qua-
si questa fosse la montagna 
più impervia da scalare, la più 
proibitiva per lui. Amare non 
è facile, come taluni credono. 
Non è semplicemente natura-
le, spontaneo l’amore mater-
no. Amare è difficile, impegna-
tivo, faticoso, non dà certezze, 
perciò non è scontato. Ma il 
vero amore nasce dal dolore 
e, questo, Gina Codovilli lo 
sa. Ha toccato tutte le tappe 
dell’amore. 

La mamma, dopo ventidue 
anni, ha imparato a convivere 
con il “suo problema”, non ha 
più paura dell’ignoto. Sa che 
non potrà debellare la ma-
lattia del suo Andrea, ma sa 
anche che questa non vincerà 
mai ne lei ne il suo principe.
Le rimane solo una punta di 
risentimento quando conside-
ra gli sguardi della gente in-
discreti da voyeur maleducati. 
Come non darle una certa 
ragione, ma la tolleranza deve 
essere, se la si vuole valida 
e positiva, da tutte le parti e 
in dosi eque per tutti. E poi, 
ripetiamo, sono molto difficili 
da comprendere pienamente 
certe situazioni se non si ha 
una diretta esperienza e poi 
gli eroi “per santità” non esi-
stono anzi gli eroi sono esseri 
umanissimi.



A spasso per la città

Dalla signora Pina, una donna nata e cresciuta
nel segno del commercio dei tessuti

Altamoda
in Corso Giovanni XXIII

di Silvana Giugli

Giuseppina Bianchi
e la figlia Michela

Era la storica via Dei 
Bagni, poi diventata 

Corso Umberto I a ricordo 
del secondo re d’Italia ucciso 
nell’attentato compiuto 
a Monza dall’anarchico 
Bresci il 29 luglio 1900. 
E anche quando la rossa 
Amministrazione comunale 
riminese decise di dedicarla 
a Giovanni XXIII, papa 
d’origine contadina ed 
artefice dell’apertura 
del dialogo tra Chiesa e 
Sinistra, molti “vecchi 
riminesi” la continuarono a 
chiamare Corso Umberto. 
In questi ultimi vent’anni 
la zona è diventata, sempre 
più, territorio di attività 
commerciali ed abitazioni 
di extracomunitari. C’è 
anche una moschea. Gli 
esercizi degli italiani si sono 
praticamente estinti come 
pure le famiglie riminesi che 
qui abitavano: probabilmente 
hanno lasciato questa zona 
rimasta, nel complesso, 
vecchia. Qualche anno fa, 
la maggioranza dei riminesi 
ancora residenti sono arrivati 
all’onore della cronaca 
perché, polemicamente, 
volevano sostituire il nome 
di Corso Giovanni XXIII con 
“via Bongo”. Come sempre ci 
fu “tanto rumore per nulla” 
e tutto finì in “una bolla di 
sapone”: favorevoli e contrari 
lasciarono le cose immutate. 
Ma noi non vogliamo parlare 
di questa trasformazione, 
alquanto discutibile e che 
meriterebbe ben altro 
approfondimento, ma, bensì, 
di una attività commerciale, 
in Corso Giovanni XXIII, che 
resiste inossidabile al tempo 
e sorda a tutti gli inviti, più o 
meno insistenti ed alettanti, 
di cedere il passo e lo spazio a 
qualche altro “store” cinese.
Parliamo del negozio di 
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«Cliente
affezionata,

era la
 cantante

lirica
Tebaldi;

ogni volta 
che arrivava
in negozio 
chiedeva 

di andarle 
a prendere 

una
camomilla 
Bonomelli»

“Tessuti Altamoda” di 
Giuseppina Bianchi: unico 
superstite, nel centro storico, 
con un altro piccolo e datato 
esercizio nel settore in via 
Quintino Sella. La signora 
Pina, se ci permette, classe 
1945, è una donna nata 
e cresciuta nel segno del 
commercio dei tessuti. 
Ha imparato il mestiere 
giovanissima. Nel 1962 era 
commessa nel negozio di 
Succi: esercizio storico che 
si trovava all’inizio di via IV 
Novembre, lato destro, a due 
passi da piazza Tre Martiri. In 
quel tempo, anni Cinquanta 
e Sessanta, nel centro di 
Rimini, diversi erano i negozi 
di stoffe. Sotto i portici della 
piazza, vicino alla farmacia, 
c’erano “Le 4 Stagioni” 
della signora Bartolotti. 
Un po’ più in là, all’inizio 
di via Garibaldi, attiguo al 
negozio di Lombardi, c’era 
“Il bottegone”. Era questo 
un vero e proprio antro, 
poco illuminato, profondo 
e ricolmo di tessuti d’ogni 
genere, gestito da una 
gentilissima signora anziana, 
di piccola statura, con 
occhialini e i capelli candidi 
raccolti in una cipollina: 
tutto in lei ricordava la 
nonnina delle favole. In Corso 
Umberto, nei pressi di via 
Roma, c’era il negozio della 
Gessaroli e poi c’era il “Tessil 
block”. Ecco la nostra signora 
Giuseppina ha condotto, 
per 12 anni, un suo negozio 
in piazza Mazzini prima di 
approdare, nel 1983, in Corso 
Giovanni. Quando aprì il suo 
“Tessuti Altamoda” 27 erano 
gli esercizi nel settore, tra 
cui 18 di scampoli, ma lei 
ha sempre trattato prodotti 
firmati quali Armani, Versace, 
Zegna, Cerruti… Come gli 
anni ’80 sono stati gli anni 

del boom delle vendite, quelli 
’90 (in particolare la seconda 
metà) sono stati quelli 
dei Russi che arrivavano 
a comprare anche intere 
pezze purché firmate e dei 
colori di moda. Poi la sempre 

maggiore concorrenza delle 
confezioni, sia di boutique 
che dei magazzini, ha inciso 
fortemente sulle vendite e, 
a ciò, va aggiunto, la fine 
anche di atelier e sartorie 
storiche quali Vasini, Farina, 
Gottardi, Bugli, Porcellini, 
Soldati... a tutto questo ha 
contribuito l’impossibilità 
di trovare validi apprendisti 
e le difficoltà, sempre 
maggiori, amministrative 
e burocratiche. La signora 
Giuseppina, malgrado tutto, 
guarda con fiducia al domani. 
Parla con passione di questa 
professione che considera, 
se non un’arte una fede. Non 
è sola perché ha la figlia 
Michela che la condivide 
con lei e poi questa crisi 
ha fatto riscoprire il fare e 
l’accomodare preferendoli 
(per motivi economici) 
al buttare, così ecco il 

Segue da pag. 47



Aneddoti fuori dai denti

Il nonno, la pescivendola, De Pisis, Fellini, le femministe
e …  il merlo parlante

Mio cugino
Elio Morri

Io sono Isa, cugina di Elio 
Morri. Sua madre era 

la più grande di 8 fratelli, 
mia mamma la più piccola. 
Eravamo venti cugini, tutti 
usciti dal ceppo di Salvatore 
Cappelli, nostro nonno, 
sarto di moda maschile di 
fine 800, attivo fino al 1935. 
Dal nonno, Elio ha ereditato 
parte dei lineamenti, la 
simpatia, la creatività e il 
“moto perpetuo”. Fu proprio a 
causa della sua vivacità che si 
procurò quella bruciatura al 
viso. Era, infatti, un bambino 
quando cadde sopra la stufa 
di ghisa e vi lasciò parte della 
sua pelle. Lo curarono con 
certe pomate e probabilmente 
lo fasciarono male, perché 
quando gli tolsero il 
bendaggio il danno era molto 
evidente. Da quella bruciatura 
nacque quel suo personaggio 
da diavoletto che molto si 

adattava al suo modo di 
essere.
Io avevo 14 anni meno 
di Elio e per poterlo 
praticare e capirlo 
ho dovuto aspettare 
di crescere. Oggi, nel 
momento in cui scrivo 
queste note, ho 86 anni.

Elio non solo amava 
Rimini e il suo mare, 
come avete scritto, 
ma era anche ghiotto 
del nostro pesce. Ci 
incontravamo spesso 
nella vecchia pescheria 
quando ancora le mogli 
dei pescatori venivano 

dal porto in bicicletta cariche 
di cassette con il pesce vivo. 
Ricordo che una mattina, 
vedendo una di queste, Elio 
mi disse a bassa voce: “Vedi 
quel bel troccolo di donna? 
L’ho invitata a posare nel 
mio studio: mi serviva per 
modellare un mezzo busto”. 

di Isa Guidi

Elio Morri nello studio 
del Lettimi.

«Dal nonno,
Elio ha ereditato 

parte dei
lineamenti,
la simpatia,

la creatività e il 
“moto perpetuo”. 

Fu proprio a causa 
della sua vivacità 

che si procurò
quella bruciatura 

al viso…»
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Dopo tante insistenze lei 
accettò, ma non sapeva che 
si sarebbe dovuta spogliare. 
Combattuta fra la voglia di 
scappare e il desiderio di 
diventare personaggio si tolse 
il vestito: aveva una maglia di 
lana grezza fatta a mano che 
sembrava un cappotto. “Non 
basta. Tolga anche quella”, 
aggiunse Elio. A questo punto 
“incominciarono a volare 
parole che incendiavano l’aria 
e da parte mia promesse per 
rendere l’atteggiamento più 
pudico possibile”. Alla fine, 
accalorata per la battaglia 
sostenuta e stremata dalla 
lunga posa, la pescivendola si 
congedò con questa frase in 
dialetto: “Caro e mi professor, 
questa l’è sté una pugnetta 
senza gusto”. Il linguaggio 
scurrile delle mogli dei 
marinai era noto a tutti e 
quella era proprio una di loro. 
Ogni volta che la rivedevo in 
pescheria mi immaginavo la 
scena.

L’estate precedente il 
passaggio del fronte, il pittore 
De Pisis soggiornò a Rimini 
in via Bertola, di fronte la 
mia casa. In un camerone al 
piano terra improvvisò una 
specie di laboratorio dove 
noi, quindicenni del rione, 
incuriositi, ci fermavamo 
spesso ad osservare il suo 
lavoro. Era un personaggio 
sciatto, barbone, dalla voce 
nasale, strisciante, miagolante. 
Quel locale era sempre 
pieno di riminesi, pittori o 
interessati all’arte. Anche 
Elio andò a conoscerlo. 
Finite le presentazioni e le 
cortesie d’obbligo De Pisis, 
così a freddo, gli rivolse una 
domanda: “Professore a lei 
piacciono le donne o gli 
uomini?”. Dopo un attimo di 
pausa per riprendersi, Elio 

rispose: “Le donne, le donne… 
a me piacciono le donne, solo 
le donne”.

Federico Fellini fu l’amico 
di gavetta di Elio. Ragazzi 
semplici provenienti da 
famiglie modeste. Assieme 
passarono gran parte degli 
anni verdi, quando chiamarsi 
Fellini o Morri non suscitava 
nessuna curiosità. Coccolato 
e corteggiato nella Roma 
bene questo meraviglioso 
regista ha un po’ dimenticato 
la sua città natale, difatti una 

1986. Elio Morri
insignito del premio
“Livio Minguzzi” dal 
Rotary Club Rimini.



Gruppo di famiglia
in un esterno.
Elio è al centro
accovacciato con un 
pomodoro in bocca; 
dietro di lui la mamma. 
La bimba, sulla sinistra, 
trattenuta dalle mani 
del padre è la cugina 
Isa Guidi. Le ultime due 
persone a destra sono i 
coniugi Cappelli: nonni 
di Elio e di Isa. Il resto 
della comitiva fa parte 
del parentado.

volta, quando venne a Rimini, 
Elio, pieno di entusiasmo 
lo andò a trovare sperando 
di rievocare i vecchi tempi, 
ma rimase deluso. Federico 
non manifestò alcuna 
emozione, e si scusò dicendo 
di non ricordare molto del 
suo passato riminese. Si 
salutarono senza nessuna 
promessa e per mio cugino la 
delusione fu tanta.

Un’altra grande delusione 
Elio la ebbe nel periodo 
caldo della contestazione e 

del femminismo. Più che 
delusione, quell’episodio fu 
una vera e propria offesa 
alla sua dignità di persona 
corretta, generosa e piena di 
rispetto per tutti. Un gruppo 
di donne di sinistra aderenti 
all’UDI (Unione Donne 
Italiane), spavalde, arroganti 
e maleducate, entrarono nel 
suo studio e gli rinfacciarono 
il suo passato di “scultore 
del regime fascista” – come 
se Elio avesse colpa di aver 
operato in quel periodo – , e 
gli intimarono di andarsene 
dal Lettimi, dicendogli 
che “un fascista non era 
degno di occupare quel 
posto “comunale”. Elio fu 
talmente ferito da questo 
fatto che me lo raccontò con 
vera commozione. Accuse 
inconcepibili: Elio non 
era di sinistra, ma non era 
assolutamente fascista. 

Molto spesso mio marito ed 
io andavamo nello studio 

«Federico
fu l’amico

di gavetta di Elio. 
Assieme

passarono
gran parte

degli anni verdi,
quando

chiamarsi
Fellini o Morri
non suscitava

nessuna curiosità»

Francesco Balsimelli, Ronaldo Bertozzi, 
Massimo Bottini, Marcello Cartoceti, 
Gianluca Casoni (foto), Alessandro Catrani, 
Adriano Cecchini, Gina Codovilli, Federico 
Compatangelo, Anna Maria Cucci, Pier 
Giorgio Franchini, Ivo Gigli, Silvana Giugli, 
Giuma, Isa Guidi, Daisuke Konishi, Giovanna 
Lelli, Giovanni Luisè, Man, Gianni Martelli, 
Pier Domenico Mattani, Andrea Montemaggi, 
Mirco Paganelli, Arnaldo Pedrazzi, Giovanni 
Rimondini, Arnaldo Ripa, Gaetano Rossi, 
Franco Ruinetti, Emer Sani, Siegfried Stöhr, 
Domitilla Tassili, Umberto G. Tessari, Guido 
Zangheri, Giulio Zavatta
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di Elio per salutarlo e fare 
quattro chiacchiere. Un 
pomeriggio lo trovammo fuori 
di sé perché gli era volato via 
il merlo parlante e non aveva 
il tempo per recuperarlo, dato 
che doveva recarsi a scuola 
per gli esami dei suoi scolari. 
Restammo noi a guardia 
dello studio con la speranza 
di recuperare il merlo, che 
nel frattempo era volato 
sopra le macerie del palazzo 
Lettimi. Per più di un’ora 
cercai di convincere l’uccello 
a scendere, ma lui rispondeva: 
“Vieni a prendermi”. Persa 
la speranza gli dissi: “Vengo 
a prenderti e ti tiro il collo”. 
Funzionò. Con calma il 
merlo volò giù e con dignità 
entrò in laboratorio. Dopo 
due ore ritornò Elio con gli 
occhi che schizzavano saette, 
ma si calmò appena vide il 
suo adorato volatile. Dalla 
contentezza disse che avrebbe 
promosso tutti i suoi scolari.

rinascere, silenzioso, della richiesta del capo fatto su misura. 
E poi come dimenticare gli incontri e gli aneddoti avvenuti in 
oltre quarant’anni d’attività. La cantante lirica Tebaldi, cliente 
affezionata, che ogni volta che arrivava in negozio chiedeva di 
andarle a prendere una camomilla Bonomelli. O quella cliente 
russa che, in pieno agosto, ha chiesto, e pagato senza discutere, 
una intera pezza di velluto nero speciale, tessuto fuori stagione, 
per fare delle bambole “vudu” che le servivano per un rito 
propiziatorio e convincere un riminese a sposarla: sembra che 
la cosa abbia funzionato anche se i parenti di lui hanno cercato 
in tutti i modi di bloccare il matrimonio che, però, non si sa se è 
stato felice. E, infine, come può mancare il ricordo di un Silvio 
Berlusconi giovanissimo che si fa consigliare per una giacca fresco 
di lana: questo, però, accadeva quando la nostra Giuseppina era 
commessa dalla Succi e Berlusconi cantava al Sombrero.

ALTAMODA IN CORSO GIOVANNI XXIII
Segue da pag. 45



Le origini del francobollo nella Repubblica di San Marino (3)

Il desiderio di raccogliere e di conservare le cose, anche le più strane,
è probabilmente nato con l’uomo

Oggetto
di collezione

In origine il francobollo non 
aveva altro scopo che quello 

di assolvere ad un servizio, 
e di testimoniare l’avvenuto 
pagamento di una tassa; e 
la sua validità durava fino a 
completo assorbimento. Gli 
stati infatti, al contrario dei 
privati raccoglitori, rimasero 
estranei per parecchio tempo 
al crescente interesse per il 
francobollo quale oggetto di 
collezione, che sopravvive al 
periodo di validità postale.
Ma il collezionismo in genere, 
si può dire che fa parte della 
mentalità e del gusto della 
gente. Non conosce età, non 
ha confini. Il desiderio di 
raccogliere e di conservare 
gli oggetti anche i più strani, 
è probabilmente nato con 
l’uomo. Oggi però si è 
diffuso in tale maniera che 
possiamo affermare essere 
un fenomeno predominante 

del nostro tempo; e non è 
più considerato una mania, 
una stravaganza, anche se 
talvolta raggiunge i limiti 
dell’eccentricità e della 
bizzarria. I collezionisti, 
infatti, appartenenti ai più 
disparati ceti sociali, non 
si limitano a raccogliere 
oggetti tradizionalmente 

di Francesco Balsimelli

Cartolina postale
emessa in occasione 

della II Giornata
Filatelica

Rimini-San Marino.
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consacrati dal collezionismo 
internazionale: medaglie, 
armi antiche, quadri d’autore, 
orologi, stampe, autografi 
ecc. Si fa collezione di oggetti 
più diversi e inconsueti: 
tabacchiere, bambole, 
distintivi, conchiglie, farfalle, 
persino scatole di cerini, 
biglietti usati del tram, 
etichette d’albergo, tappi 
metallici, portachiavi, e chi più 
ne ha più ne metta, tanto che 
Maurice Rheims, il Direttore 
d’asta più noto nel mondo, ha 
scritto un libro «Sulle mille 
forme di collezionismo», 
ed a Roma esiste 1’«Unione 
nazionale dei collezionisti in 
Italia». È noto che il barone De 
Lollis, vissuto nell’Ottocento, 
impiegò 40 anni a cercare 
in tutto il mondo pipe già 
appartenute ed usate da 
personaggi illustri, e ne 
formò la più ricca collezione 
esistente, costituita da oltre 
2.000 esemplari.
A Parigi forse vive ancora un 
vecchio generale in pensione, 
di nome Proust, che in 50 anni 
di vita galante ha collezionato 
oltre 500 reggiseni, fra cui 
uno di raso rosso appartenuto 
alla «Bella Otero», la nota 
diva della Belle Époque. Nel 
1966 un giornale della sera 
dava notizia che a Milano 
viveva una signora la quale 
collezionava addirittura vasi 
da notte.
Detto ciò, non fa meraviglia 
che anche quel quadratino 
di carta che è il francobollo, 
divenisse presto elemento 
di ricerca e di raccolta, e la 
parola «filatelia», proposta 
dall’Hérpin nel novembre 
del 1854 sulla rivista 
«Collectioneurs des timbres-
postes», ebbe fortuna e sostituì 
il termine fino allora usato di 
«timbrofilia». Ebbene, devesi 
proprio alla filatelia se è 

stato preservato dall’azione 
distruggitrice del tempo 
un patrimonio veramente 
prezioso, una documentazione 
che ha il pregio dell’ufficialità 
perché promana da uno stato.
Quando gli stati cominciarono 
finalmente a capire quale 
fonte d’entrata poteva 
rappresentare il francobollo, 
allora si diedero ad 
emetterne con sempre 
maggiore frequenza; ed 
oltre ai francobolli di 
posta ordinaria cominciò 
il susseguirsi di serie 
commemorative, benefiche 
e persino pubblicitarie, così 
che nel 1924-25 apparvero 
in Italia francobolli di posta 
ordinaria e per espresso, 
con un’appendice recante 
varie scritte e figurazioni 
pubblicitarie, come, per 
esempio: «Cordial Campari», 
«Grammofoni Columbia», 
«Singer», «Baci Perugina», per 
non parlare che di alcune.
La Repubblica di San Marino 
non è giunta a tanto; ma 
se non ha mai pensato di 
servirsi del francobollo per 
reclamizzare il «moscato» 
o la «torta», non si può dire 
che non abbia ceduto alla 
lusinga dei francobolli 
commemorativi e celebrativi. 
Il 30 settembre 1894, infatti, 
cominciò con tre valori per 
l’inaugurazione del nuovo 
Palazzo Governativo, i quali 
– per la storia – sono gli 
unici che rechino l’effigie 
dei Capitani Reggenti: Pietro 
Tannini, che del Palazzo 
era stato il fautore ed il 
propugnatore, ed il collega 
Francesco Marcucci.
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Networking 
Fare business in un quartiere 
tecnologico, funzionale, 
con 110mila mtq espositivi, 
11mila posti auto, oltre 1,5 
milioni di visitatori ogni anno. 
In un territorio centro 
dell’innovazione, accogliente, 
dinamico.

CALENDARIO 2014

Real Time
Raggiungere la Fiera da ogni parte 
del mondo con l’aeroporto 
internazionale Rimini – San Marino 
www.riminiairport.it o comodamente 
in treno da ogni parte d’Italia 
con la stazione ferroviaria di linea 
(Milano – Bari) interna al quartiere 
fieristico www.riminifiera.it/stazione.

Multi Channel 
Hotel & Food Industry, 
Technology & Environment, 
Entertainment & Leisure, 
Travel & Tourism.
Quattro distretti fieristici 
e 30 manifestazioni altamente 
specializzate dedicate a specifici 
target e mercati.

Green 
Un quartiere all’insegna 
del basso impatto ambientale. 
Un’organizzazione incentrata 
sulle best practices, 
in una città dove l’ambiente 
è in primo piano.

Sigep
18 - 22 gennaio
35° Salone Internazionale
Gelateria, Pasticceria
e Panificazione Artigianale
www.sigep.it

RHEX
18 - 22 gennaio
RHEX Rimini Horeca Expo
www.rhex.it

Tiro con l’Arco 
1 - 2 febbraio
41° Campionato Italiano Indoor
www.arcoemiliaromagna.org

Gelato World Tour
14 - 16 febbraio
Gusta e Vinci!
Dubai U.A.E.

R&B
Rhythm’n’ Basket
7 - 9 marzo
Finali Coppa Italia LNP
www.riminifiera.it

Enada Primavera
19 - 21 marzo
26a Mostra Internazionale 
degli Apparecchi da 
Intrattenimento e da Gioco
www.enadaprimavera.it

Gelato World Tour
marzo
Gusta e Vinci!
Austin - Texas U.S.A.

Technodomus
9 - 12 aprile
4° Salone Internazionale 
dell’Industria del Legno 
per l’Edilizia e il Mobile
www.technodomus.it

My Special Car Show 
9 - 11 Maggio
12° Salone dell’Auto Speciale
e Sportiva
www.myspecialcar.it

Amici di Brugg
22 - 24 maggio
57° Congresso dell’Associazione 
Amici di Brugg
www.amicidibrugg.it

RiminiWellness
30 maggio - 2 giugno
Fitness, Benessere & Sport 
on Stage
www.riminiwellness.it 

Gelato World Tour
giugno
Gusta e Vinci!
Shanghai - China

World of Coffee
10 - 12 giugno
www.worldofcoffee-rimini.com

Sport Dance
7 - 13 luglio
7a Edizione dei Campionati Italiani  
di Danza Sportiva
www.sportdance.it

Gelato World Tour
22 - 24 agosto
Gusta e Vinci!
Berlino - Germany
Alexander Plaz

Meeting 
24 - 30 agosto 
XXXV Meeting per l’Amicizia 
fra i Popoli 
www.meetingrimini.org

Gelato World Tour
5 - 7 settembre
Gusta e Vinci!
Rimini - Italy

Tecnargilla 
22 - 26 settembre
24° Salone Internazionale 
delle Tecnologie e delle 
Forniture all’Industria Ceramica 
e del Laterizio  
www.tecnargilla.it

TTG Incontri 
9 - 11 ottobre
51a Edizione della Fiera B2B 
del Settore Turistico
www.ttgincontri.it

TTI Travel Trade Italia 
9 - 11 ottobre
14a Edizione del Workshop 
Dedicato al Prodotto Turistico 
Italiano
www.ttiworkshop.it

International Bus Expo 
9 - 11 ottobre
www.ttgincontri.it

Sia Guest 
9 - 11 ottobre
62° Salone Internazionale
dell’Accoglienza
www.siarimini.it

Enada Roma 
15 - 17 ottobre
42a Mostra Internazionale degli
Apparecchi da Intrattenimento 
e da Gioco 
Roma - Quartiere Fieristico
www.enada.it

Sun 
23 - 25 ottobre
32° Salone Internazionale 
dell’Esterno Progettazione, 
Arredamento, Accessori
www.sungiosun.it

Giosun 
23 - 25 ottobre
29° Salone Internazionale del 
Giocattolo e dei Giochi all’Aria Aperta
www.sungiosun.it

Tende & Tecnica 
23 - 25 ottobre
7° Biennale Internazionale 
dei Prodotti e Soluzioni per 
la Protezione, l’oscuramento, 
il risparmio Energetico, la Sicurezza, 
l’Arredamento
www.tendeetecnica.it

Sports Days
ottobre
Conoscere Praticare e investire
nello Sport
www.sportsdays.it

Ecomondo 
5 - 8 novembre
18a Fiera Internazionale 
del Recupero di Materia ed Energia e 
dello Sviluppo Sostenibile
www.ecomondo.com
Oro Blu
Salone dedicato al trattamento 
e riuso delle acque
Inertech
Salone sul riciclaggio nel mondo delle 
costruzioni
Città Sostenibile
La via italiana alle Smart Grid

Key Energy 
5 - 8 novembre
8a Fiera Internazionale per 
l’Energia e la Mobilità Sostenibili
www.keyenergy.it

Key Wind
5 - 8 novembre
Salone dedicato all’intera filiera
dell’energia eolica
www.keyenergy.it

H2R 
5 - 8 novembre
Mobility for Sustainability
www.h2rexpo.it

Cooperambiente 
5 - 8 novembre
7a Fiera dell’Offerta Cooperativa
di Energia e Servizi per l’Ambiente
www.cooperambiente.it

BTC 
11-12 novembre
Fiera internazionale dedicata agli
eventi, meeting, congressi,
convention, viaggi incentive.
Firenze - Fortezza da Basso
www.btc.it

Organizzato da
Sigep & Gelato University 
Carpigiani
www.gelatoworldtour.com

Calendario soggetto a possibili variazioni. Per date sempre aggiornate: www.riminifiera.it



riconoscendo nella sua vita 
i segni inequivocabili della 
santità. Il 6 dicembre 1984 
venne approvato il 
miracolo ottenuto da 
Suor Maria Foschi per 
intercessione di Pio. Nel 
1985 si procedette alla 
ricognizione delle sue 
ossa trovate in stato di 
perfetta conservazione. 
Nella cornice maestosa 
della Basilica di San 
Pietro, a Roma, il 17 
novembre dello stesso 
anno fu dichiarato 
“Beato” e tutto il mondo 
assistette, in diretta 
TV, all’esaltazione 
di questo figlio della 
nostra terra. Era l’anno 
internazionale della 
gioventù e il Papa lo 
propose ai giovani di 
tutto il mondo come 
esempio di gioventù 
cattolica e come 
modello di santità, di 
amore alle cose semplici e alla 
propria terra.
Le Congregazioni Passioniste 
ne celebrano il culto il 3 
novembre. Un cuore senza 
le fiamme sormontato da 
una croce, è portato sul petto 
dai religiosi per ricordare a 
se stessi ed agli altri quanto 
indica la scritta “Jesu Christi 
Passio”: tali parole dicono che 
essi debbono avere impressa 
nel loro animo la passione e 
l’amore di Gesù e sforzarsi di 
ricordarli agli altri perché li 
accolgano come principio di 
vita cristiana.
A ricordo della beatificazione 
di Pio Campielli, il 17 
novembre 1985 è stata emessa 
la medaglia qui riprodotta 
posta all’interno di un astuccio 
che contiene anche una 
sua reliquia. L’autore è lo 
scultore medaglista Ambrogio 
Consonni.

La Medaglia del Beato Pio Campidelli (1868-1889)

Il 17 novembre 1985 fu proclamato “Beato”
e modello di amore alle cose semplici e alla propria terra

Il “Santino”
di Casale

di Arnaldo Pedrazzi

La medaglia coniata a 
ricordo della beatifica-
zione.
D/ Nel campo: Immagine 
di Pio Campielli
col simbolo passionista
e la scritta
BEATIFICATO DAL PAPA 
GIOVANNI PAOLO II 17-
XI-1985
Nel giro:
B. PIO CAMPIDELLI 
STUDENTE
PASSIONISTA e A. 
Consonni
R/ Nel campo:
il Santuario della Ma-
donna di Casale
col simbolo passionista
Nel giro: OFFRO LA VITA 
PER LA MIA DILETTA 
ROMAGNA
Bronzo argentato con 
bordo liscio. Diametro 
mm 50. Peso: g. 59,1.

A sinistra. Il Santuario 
della Visitazione
Madonna di Casale 
Beato Pio Campielli.

Pio Campidelli nacque a 
Trebbio, frazione di Poggio 

Berni nell’entroterra riminese, 
il 29 aprile 1868; rimase orfano 
di padre a sei anni e manifestò 
sin da piccolo un animo 
buono, incline alla preghiera 
e amante dello studio 
tanto da essere il migliore 
della classe. Giovanissimo 
conobbe i Passionisti del 
santuario di Casale di S. Vito 
durante una visita di due 
missionari a Poggio Berni 
e restò affascinato dal loro 
entusiasmo e dalla loro 
serenità.
A 14 anni entrò nel loro 
convento, vestì l’abito 
passionista e dopo due anni 
emise i voti; neI 1887 nella 
Cattedrale di Rimini ricevette 
la tonsura e gli ordini Minori. 
Visse in modo esemplare 
dando a tutti testimonianza 
di vita coerente e gioiosa. Pio 
non arrivò all’ordinazione 
sacerdotale perché si ammalò 
di tubercolosi; consolava la 
mamma che era andata a 
trovarlo per l’ultima volta, 
dicendole “Coraggio mamma, 
ci rivedremo in Paradiso”. 
Durante la malattia più 
volte aveva ripetuto “Offro 
la vita per la Chiesa, per 
il Sommo Pontefice, per 
la Congregazione, per la 
conversione dei peccatori 
e specialmente per il bene 
della mia diletta Romagna”. 
Seguendo i principi dei 
Passionisti, accettò la 

ALBUM

«Le Congregazioni
Passioniste

ne celebrano
il culto

il 3 novembre»

malattia e la morte come 
atto di riparazione e come 
imitazione della Passione. 
Morì a soli 21 anni e venne 
seppellito nel cimitero di 
San Vito alla presenza di una 
folla numerosa e commossa, 
poiché si era subito sparsa la 
voce che era morto il “Santino 
di Casale”. Nel 1923 le sue 
spoglie furono trasportate nel 
Santuario di Casale. 
Verso la fine dell’ultimo 
conflitto bellico i soldati 
tedeschi occuparono 
quel complesso religioso 
apprestandosi a fare 
resistenza all’avanzata delle 
truppe alleate, però, quando 
si accorsero di non poterle 
contenere, il 23 settembre 
1944 fecero saltare in aria 
chiesa e convento: crollò 
l’abside, il transetto della 
cupola, il campanile e 
l’annessa casa religiosa; 
la tomba di Pio Campidelli 
rimase intatta, ma il resto fu 
trasformato in un cumulo di 
rovine. Il piccolo monumento 
con la sua immagine e le 
sue spoglie, nel 1969 trovò 
decorosa e degna collocazione 

nel nuovo 
santuario 
ricostruito 
dopo la guerra 
all’interno della 
chiesa vicino 
all’altare della 
Madonna. 
Il 21 marzo 1983 
Giovanni Paolo 
II lo proclamò 
“Venerabile”, 
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Networking 
Fare business in un quartiere 
tecnologico, funzionale, 
con 110mila mtq espositivi, 
11mila posti auto, oltre 1,5 
milioni di visitatori ogni anno. 
In un territorio centro 
dell’innovazione, accogliente, 
dinamico.

CALENDARIO 2014

Real Time
Raggiungere la Fiera da ogni parte 
del mondo con l’aeroporto 
internazionale Rimini – San Marino 
www.riminiairport.it o comodamente 
in treno da ogni parte d’Italia 
con la stazione ferroviaria di linea 
(Milano – Bari) interna al quartiere 
fieristico www.riminifiera.it/stazione.

Multi Channel 
Hotel & Food Industry, 
Technology & Environment, 
Entertainment & Leisure, 
Travel & Tourism.
Quattro distretti fieristici 
e 30 manifestazioni altamente 
specializzate dedicate a specifici 
target e mercati.

Green 
Un quartiere all’insegna 
del basso impatto ambientale. 
Un’organizzazione incentrata 
sulle best practices, 
in una città dove l’ambiente 
è in primo piano.

Sigep
18 - 22 gennaio
35° Salone Internazionale
Gelateria, Pasticceria
e Panificazione Artigianale
www.sigep.it

RHEX
18 - 22 gennaio
RHEX Rimini Horeca Expo
www.rhex.it

Tiro con l’Arco 
1 - 2 febbraio
41° Campionato Italiano Indoor
www.arcoemiliaromagna.org

Gelato World Tour
14 - 16 febbraio
Gusta e Vinci!
Dubai U.A.E.

R&B
Rhythm’n’ Basket
7 - 9 marzo
Finali Coppa Italia LNP
www.riminifiera.it

Enada Primavera
19 - 21 marzo
26a Mostra Internazionale 
degli Apparecchi da 
Intrattenimento e da Gioco
www.enadaprimavera.it

Gelato World Tour
marzo
Gusta e Vinci!
Austin - Texas U.S.A.

Technodomus
9 - 12 aprile
4° Salone Internazionale 
dell’Industria del Legno 
per l’Edilizia e il Mobile
www.technodomus.it

My Special Car Show 
9 - 11 Maggio
12° Salone dell’Auto Speciale
e Sportiva
www.myspecialcar.it

Amici di Brugg
22 - 24 maggio
57° Congresso dell’Associazione 
Amici di Brugg
www.amicidibrugg.it

RiminiWellness
30 maggio - 2 giugno
Fitness, Benessere & Sport 
on Stage
www.riminiwellness.it 

Gelato World Tour
giugno
Gusta e Vinci!
Shanghai - China

World of Coffee
10 - 12 giugno
www.worldofcoffee-rimini.com

Sport Dance
7 - 13 luglio
7a Edizione dei Campionati Italiani  
di Danza Sportiva
www.sportdance.it

Gelato World Tour
22 - 24 agosto
Gusta e Vinci!
Berlino - Germany
Alexander Plaz

Meeting 
24 - 30 agosto 
XXXV Meeting per l’Amicizia 
fra i Popoli 
www.meetingrimini.org

Gelato World Tour
5 - 7 settembre
Gusta e Vinci!
Rimini - Italy

Tecnargilla 
22 - 26 settembre
24° Salone Internazionale 
delle Tecnologie e delle 
Forniture all’Industria Ceramica 
e del Laterizio  
www.tecnargilla.it

TTG Incontri 
9 - 11 ottobre
51a Edizione della Fiera B2B 
del Settore Turistico
www.ttgincontri.it

TTI Travel Trade Italia 
9 - 11 ottobre
14a Edizione del Workshop 
Dedicato al Prodotto Turistico 
Italiano
www.ttiworkshop.it

International Bus Expo 
9 - 11 ottobre
www.ttgincontri.it

Sia Guest 
9 - 11 ottobre
62° Salone Internazionale
dell’Accoglienza
www.siarimini.it

Enada Roma 
15 - 17 ottobre
42a Mostra Internazionale degli
Apparecchi da Intrattenimento 
e da Gioco 
Roma - Quartiere Fieristico
www.enada.it

Sun 
23 - 25 ottobre
32° Salone Internazionale 
dell’Esterno Progettazione, 
Arredamento, Accessori
www.sungiosun.it

Giosun 
23 - 25 ottobre
29° Salone Internazionale del 
Giocattolo e dei Giochi all’Aria Aperta
www.sungiosun.it

Tende & Tecnica 
23 - 25 ottobre
7° Biennale Internazionale 
dei Prodotti e Soluzioni per 
la Protezione, l’oscuramento, 
il risparmio Energetico, la Sicurezza, 
l’Arredamento
www.tendeetecnica.it

Sports Days
ottobre
Conoscere Praticare e investire
nello Sport
www.sportsdays.it

Ecomondo 
5 - 8 novembre
18a Fiera Internazionale 
del Recupero di Materia ed Energia e 
dello Sviluppo Sostenibile
www.ecomondo.com
Oro Blu
Salone dedicato al trattamento 
e riuso delle acque
Inertech
Salone sul riciclaggio nel mondo delle 
costruzioni
Città Sostenibile
La via italiana alle Smart Grid

Key Energy 
5 - 8 novembre
8a Fiera Internazionale per 
l’Energia e la Mobilità Sostenibili
www.keyenergy.it

Key Wind
5 - 8 novembre
Salone dedicato all’intera filiera
dell’energia eolica
www.keyenergy.it

H2R 
5 - 8 novembre
Mobility for Sustainability
www.h2rexpo.it

Cooperambiente 
5 - 8 novembre
7a Fiera dell’Offerta Cooperativa
di Energia e Servizi per l’Ambiente
www.cooperambiente.it

BTC 
11-12 novembre
Fiera internazionale dedicata agli
eventi, meeting, congressi,
convention, viaggi incentive.
Firenze - Fortezza da Basso
www.btc.it

Organizzato da
Sigep & Gelato University 
Carpigiani
www.gelatoworldtour.com

Calendario soggetto a possibili variazioni. Per date sempre aggiornate: www.riminifiera.it
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Dentro l’onda

LE “MACCHIE” DELLA STORIA

L’intervento di Giovanni Luisé dedicato alla mostra “Infamia e riscatto”, 
pubblicato nel precedente numero di “Ariminum”, ha creato un vespaio 
di polemiche. Per una settimana sono stato letteralmente subissato di 
telefonate e mail di lettori che si sono sentiti indignati e offesi per il 
tono “sprezzante” e “fazioso” usato dall’articolista nel “raccontare” e 
“documentare” il periodo più controverso della nostra storia patria: il 
fascismo.
Conosco Giovanni da anni, posso dire che siamo due vecchi amici 
sopravvissuti alle nostre contraddizioni. Affidandogli il compito di 
redigere il commento sulla rassegna, da lui ideata e da lui allestita nei 
locali della sua libreria, sapevo a cosa sarei andato incontro. La rivista 
che dirigo non ha un pensiero unico; è sempre stata, e continuerà ad 
esserlo, un coro a più voci, all’interno del quale ritengo giusto che trovi 
posto anche la vocalità di Luisè, presidente del Comitato di Rimini 
dell’Istituto per la storia del Risorgimento. Il suo assolo, del resto, è 
la prova provata del perché noi, italiani, a settant’anni e passa dalla 
guerra civile, non abbiamo ancora una memoria condivisa. Anzi, 
continuiamo a sbranarci. 
Per chi ragiona come Giovanni Luisè, la storia è un film in bianco 
e nero; tutto il bene da una parte e tutto il male dall’altra. La mia 
opinione? Continuo a pensare che nella storia ci sia tanto grigio e 
soprattutto tante macchie bianche in campo nero e tante macchie nere 
in campo bianco. Se con un po’ di pietas riuscissimo ad individuare 
e capire certe “macchie”, forse potremmo superare gli steccati che ci 
dividono e recuperare un frammento di identità nazionale.





Buon 
Natale

Natale insieme
Expo dei Soci di Banca Malatestiana per il territorio

®

la  Banca e le  Aziende  Socie espositrici 
ringraziano tutti gli ospiti 
di questo Natale insieme 

per la loro calda partecipazione
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PAESE TOURS - BENEDETTI ARREDA - BIANCHI LUCIANO - 

BLU MEGAN - BOCEDI - BUDRIEL - CALABAZA - CANTINA DELLA 
BIRRA AMARCORD - CARPENTEDIL COSTRUZIONI - CARPENTERIA 

UEMME - CARROZZERIA S. SPIRITO - CASADEI & CO. - CECCHETTI ARRE-
DAMENTI - CENSI ELETTRODOMESTICI - CENTER LIFE - CENTRO DELLA SICU-

REZZA - CENTRO FRUTTA - CETACEA SERVICE - CHEMIA DOTT. BIANCHI S.G. - CICLI 
MATTEONI - CIOCCOPREGIATO - CLIMA SERVICE - CMG LAVORAZIONE FERRO - COEDEN 

- COLOR DUEMILA - CONCILIAMOCI - COOP LAVORATORI DEL MARE - COPY SHOP GRAFICA 
STAMPA - CORO AMINTORE GALLI - CORONELLI - CREAZIONI E FOTO DOMINICI - CRESCENTINI 

IDEE IN CERAMICA - D.M.D. TINTEGGIATURA E RISTRUTTURAZIONI - DITTA GUIDI FRUTTA E VERDURA - 
DRESSSPACE  - ECOSPIAGGE - EDILTUTTO - EFFEDUE - ELEKTRO JOE - EMMECAR - ESTETICA ELITE - ESTRO-

SA - EUROSTUDIO - EVANGELISTI IMPIANTI ELETTRICI - F.G. MISANO A. - F.LLI BISULLI - F.LLI GHINELLI TENDE 
- F.LLI MORRI INFISSI - FAMACO COSMETICI - FATTORIA POGGIO SAN MARTINO - FERAL FERRO ALLUMINIO PVC - 

FERSINIPIASTRELLISTA.IT - FLAMINIAUTO - FOM DESIGN SERIGRAFIA - FORNARI MAURIZIO FERRAMENTA S.VITO - FORTI 
AUTO RICCIONE - FRATELLI È POSSIBILE - FUNGHI DELLE TERRE DI ROMAGNA - G.GUIDOMEI RIMINI GRANDI CUCINE - GARAGE 

VAGNI - GELATERIE LULù RIMINI - GENTILI - GIL.MEDIA - GIOIELLERIA MANDUCHI - GIORGI ANGELO AUTODEMOLIZIONE - GIUSEP-
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CONTE IL BENE DELLA NATURA - LORENZI ASSISTENZA - LOVELACES - LS BIJOUX - MACELLERIA PARI - MAGAZZINI ROSSI - MALATESTIANA 
ASSICURAZIONI - MARTINI MOTORCICLO - MASINI NERIO & C. - METAL 2 SCALE D’ARREDO - MOBILIFICIO BRUSCHI MARIO - MONTEGA - MON-

TEMAGGI - MONTEMAGGIORE ARTE - MUCCINI & C. LA TUA CASA - MUCCIOLI E ROCCHI - MULTITERMO - NANNI SALD - NEON RIMINI - NEW FISHER 
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SOCIALE - PANIFICIO BIANCHI - PARI ARREDAMENTI - PARROCCHIA DEI SANTISSIMI VITO E MODESTO - PARROCCHIA SANTANGELI CUSTODI - PASINI CASSEFORTI - 

PAVIMENTI IN RESINA - PECCI RINA - PELLETTERIA GIANNINI - PENSARE WEB / AIRBIT - PERSONAL ZUCCHERO - PERSONALIZZAZIONE SU VETRO - PETROLTECNICA - PHO-
TO STUDIO’S - PIEDINI - POWER ALARM - POZZI RAFFAELE - PRIMA BEAUTY STORE / NATURLAB - PROJET SYSTEM - PULIMEC - QUARTOPIANO SUITE RESTAURANT - QUELLI 

DEI CAMPER - RAGGINI TENDAGGI - SUN PROJECT - RAMBERTI  - RICCI RICCARDO - RICCI UMBERTO - RICCIONE IN MOTO - RICCIONE INFISSI - RIMINI AUTISMO - RIMINI PACKING  
- RIMINI PILE - RIMINPACK - ROMAGNA BONSAI CLUB - ROMAGNA SALE - ROVERETA - RECUPERO RIFIUTI - S.A.R.R. RETTIFICHE MOTORI - SAGIE GRANDIMPIANTI - SANCHI  RICCIONE 

- SCULTURE MAZZINI MAURIZIO - SECCHIAROLI ANTIFURTI - SECONDLIFE - SG TINTEGGIATURA ISOLAMENTI - SGR SERVIZI - SIEL ANTIFURTO - SILVIETTA - SOC. AGR. TERRE DI FIUME - 
SOCIETà META / FABBRICARE - SOLUZIONE SOFTWARE - SPAZIO SCALE - SPENDIBENE MAXISHOP RICCIONE - SPIAGGIA 54 MARACANÃ - STACCOLI - STILE Z - STUDIO TECNICO BIG PROJECT 

- TABACCHERIA DELLA FIERA - TAFER - TECNOMECCANICA STAMPI - TERRE COTTE ZACOMETTI CIRO - TIPOGRAFIA MODULITALIA - TOP INFISSI - TOSI MOTO RIMINI - TUTTO PER L’AGRICOLTURA 
- UBISOL ENERGIE RINNOVABILI - UNI BROKERS ASSI-
CURAZIONI - UNICEF - URBINATI STEFANO - VALLONI 
IMPIANTI - VALLORANI G. F. - VENTIL SYSTEM - VINIVO 
- VIRET - VIVAIO  BILANCIONI - WIND INFOSTRADA
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Buon 
Natale

Natale insieme
Expo dei Soci di Banca Malatestiana per il territorio

®

la  Banca e le  Aziende  Socie espositrici 
ringraziano tutti gli ospiti 
di questo Natale insieme 

per la loro calda partecipazione

A.F. 
IM-

PIANTI 
ELETTRICI DO-
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