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Fumetto Andrea Pazienza come miglior 
talento emergente. Ha tenuto mostre in 
tutta Europa e i suoi disegni sono stati 
pubblicati su numerosi quotidiani e riviste, 
da Internazionale a Le Monde. Nel 2016 è 
uscito per Coconino Press Fandango il suo 
terzo graphic novel Cosmo.
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Ti piace questo progetto e un po’ ti dispiace che 
la rivista sia gratuita?
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indirizzo e la ricevuta dell’avvenuto bonifico.

Puoi anche donare il tuo 5x1000 all’associazione 
Amigdala scrivendo nella dichiarazione dei reddi-
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Villaggio Artigiano.

Associazione Amigdala
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Gli spazi dove queste cose 
succedono abbiamo 
iniziato a chiamarli 
“community hub” che è 
un inglesismo per dire 
che sono luoghi aperti
alla comunità e progettati 
insieme alle persone 
che abitano in quartiere.

“”

— dall'intervista a Claudio Calvaresi, v. pag. 10
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Questa rivista è nata da una scommessa fatta 
da gente comune. Comune nel senso che non 
è un’operazione editoriale professionale, ma è 
pensata e costruita da una redazione parteci-
pata e aperta di cittadini e persone che lavora-
no o vivono al Villaggio Artigiano, i quali, in 
modo del tutto volontario e un po’ per gioco, 
hanno iniziato a incontrarsi ogni due settima-
ne davanti a un piatto di pasta e un bicchiere 
di vino per discutere insieme i contenuti e le 
tematiche attorno ai quali pensare una rivista. 
Oggi la redazione è composta da una decina di 
persone fisse, alle quali si aggiungono diver-
si collaboratori che con il loro punto di vista 
arricchiscono la discussione e connettono il 
Villaggio con l’esterno. 

Queste persone hanno fatto 
insieme una scommessa, 
che è anche una sfida: 
togliere la polvere che 
parallelamente al suo declino
economico si è posata sul 
Villaggio Artigiano e lo ha 
cancellato dalla mappa della 
città, per riportare alla luce 
le cose che anche se esistono 
ancora non si vedono più, 
fare sentire la loro voce 
e ricostruirci intorno nuovi 
immaginari. 

La partecipazione diretta della comunità del 
Villaggio a questo racconto corale è il fonda-
mento imprescindibile di un progetto che ha 
l’ambizione di portare il lettore fuori dalla 
dimensione lineare del tempo, accompagnan-
dolo verso mondi paralleli nei quali, come ha 
scoperto Everett, la nostra percezione del re-
ale, normalmente limitata al 7% di quello che 
c’è davvero intorno a noi, aumenta a dismisura.
È questa percezione spenta che la rivista vuole 
illuminare, proiettandoci dentro una specie di 
quello che i fisici chiamano varco spazio-tem-
porale, dove la visuale e le prospettive sono 
completamente diverse. 

Se da una parte quindi 
la rivista vuole aprire nuovi
spazi immaginifici (e i suoi 
detrattori la potrebbero 
definire un’operazione 
fantascientifica), dall’altra 
l’aspirazione è innescare nel 
lettore riflessioni tangibili, 
in grado di costruire scenari 
reali per il futuro del Villaggio.
Per questo ogni numero è basato su una parola 
chiave attorno alla quale stabilire connessioni 
inesplorate tra dimensione fisica e fantascien-
tifica, tra drammatica quotidianità, gloriosa 
memoria e speranza fantastica. 
In questo senso la scelta di ‘villaggio’ per il 
numero zero sottolinea il radicamento terri-
toriale di un progetto che vuole essere insieme 
combattente e giocoso, come il titolo che ab-
biamo scelto per la rivista sottintende. 
Fionda rimanda infatti a uno strumento of-
fensivo, con cui attaccare, ma è anche uno dei 
giochi preferiti dai bambini di ogni epoca, che 
con la fionda si sfidano a chi tira più lontano. 
Perché con la fionda è possibile fare lanci in-
credibili, in tutte le direzioni, senza però ri-
uscire a governare del tutto il lancio, che in 
parte dipende dalla forza che ci mettiamo noi 
e in parte dalla reattività dell’elastico, che è 
qualcosa di indipendente da noi. Questo ele-

edi
toria
le
— a cura della redazione
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mento di parziale ingovernabilità è una delle 
caratteristiche più affascinanti della fionda, 
che ti permette di andare in alto senza sapere 
bene quanto. 
C’è apertura all’ignoto, disponibilità a rischia-
re, voglia di guardare lontano, consapevolez-
za di non potere avere tutto sotto controllo 
ma anche fiducia coraggiosa nel lanciatore di 
fionda, e le stesse caratteristiche le vogliamo 
avere anche 

noi, che con la nostra fionda 
proviamo a lanciare 
il Villaggio di oggi oltre 
il Villaggio che oggi si vede.

Fionda poi rimanda alla storia di Davide e 
Golia, che racconta l’impresa del pastorello 
Davide il quale, armato di una semplice fion-
da, riesce a uccidere il terribile gigante Golia 
contro ogni pronostico. Ed è proprio il pro-
nostico di ineluttabilità rispetto al destino 

segnato del Villaggio che con la nostra fionda 
vogliamo rovesciare, restituendo a un luogo 
mitologico e altamente simbolico per Modena 
la possibilità di tornare a giocare nella scac-
chiera cittadina.  
Ancora, l’effetto fionda in astrofisica è uno dei 
metodi più utilizzati per aumentare la veloci-
tà di una sonda spaziale, che consiste nel farla 
rimbalzare da un pianeta all’altro, per sfrutta-
re forza di gravità ed energia cinetica, carican-
dola in questo modo di una energia extra che 
le permette di accelerare, pur facendo un per-
corso più lungo e meno lineare. E da questa 
prospettiva, la rivista collettiva del Villaggio, 
con la scelta della redazione partecipata, pro-
va a mettere insieme le energie dei singoli, e a 
costruire un sistema propulsivo ad energia au-
mentata capace di accelerare pensieri e visioni, 
richiamandoli dallo spazio ad una dimensione 
terrestre. 
Una dimensione terrestre legata indissolubil-
mente al fare, perché la fionda è puro artigia-
nato elevato a potenza, un oggetto che ognuno 
si costruiva da sé, scegliendo il legno più adat-
to da un albero di campagna - salice o olmo 
che fosse - e ritagliando un pezzo di gomma 
da una vecchia camera d’aria di bicicletta; poi 
bastava un po’ di corda e di cuoio e tutto era 
pronto per iniziare a giocare. 
Una fionda, la nostra, per andare nel futuro, 
ma con i piedi ben piantati nel passato, come 
quella che si facevano i nostri nonni in campa-
gna, resistente e tenace come il legno dell’olmo. 
Per tutto questo fionda alla fine ha vinto ri-
spetto alle altre ventisette proposte di nomi 
che si sono discussi in redazione, che hanno 
visto giocarsela fino all’ultimo Fatto a mano, 
Fabbrica civica, Immagina!, Villaggio diago-

nale e Futuro Antenato.
Consapevoli che molti penseranno che siamo 
solo dei sognatori, se non dei pazzi, perché una 
rivista oggi è un’operazione perdente in par-
tenza, rivendichiamo non solo la scelta della 
rivista ma anche la decisione di stamparla su 
carta, perché siamo convinti che la materialità 
della carta sia qualcosa in grado di lasciare il 
segno, costruire pensiero e trasformare traiet-
torie immaginarie in sentieri percorribili. 
Sperando che la nostra fionda riesca a colpire 
nel segno, vi aspettiamo tutti a bordo. 
Nel frattempo vi auguriamo buona lettura - o 
forse sarebbe meglio dire, buona visione.

— L’equipaggio di Fionda

Tra 20 anni immagino il Villaggio Artigiano molto 
industrializzato, pieno di macchine, di fumo e di 
smog, senza alberi, con pochi uccellini e tanti 
picconi. Io, non lo vorrei così.
Vorrei che tra 20 anni il villaggio fosse pieno di parchi 
per fare i pic nic e con alberi a forma di ombrello 
per poter giocare al parco anche quando piove; 
vorrei che ci fossero molte meno macchine così 
l'inquinamento sarebbe ridotto e i bambini potrebbero 
correre e giocare dappertutto.

La redazione è sempre aperta
a chiunque voglia farne parte,
anche senza esperienza 
giornalistica, e si riunisce 
ogni mese circa presso 
#OvestLab. 
Unica regola è portare 
qualcosa da mangiare o da 
bere per cena da condividere!
Per sapere il prossimo 
appuntamento: 
— visita il sito o la pagina 
facebook #OvestLab
— scrivici una mail a: 
info@ovestlab.it
— vieni a trovarci in via 
Nicolò Biondo 86
— chiamaci al numero: 
349.7795031

TI ASPETTIAMO!
Risposte dei più piccoli della Scuola Primaria Emilio Po alla domanda: 
immagino il villaggio tra 20 anni. Come vorrei che fosse? 



6 0 — maggio 2018

#OvestLab è una ex officina meccanica si-
tuata al Villaggio Artigiano di Modena Ovest, 
in via Nicolò Biondo 86. È gestita da due asso-
ciazioni culturali: Amigdala e Archivio Archi-
tetto Cesare Leonardi, che hanno il desiderio 
di far nascere in questo spazio una “Fabbrica 
Civica”, uno spazio in cui condividere pensieri 
e azioni attorno alla riattivazione del quartiere 
del Villaggio Artigiano di Modena Ovest.
Il progetto è sostenuto dal Consorzio Attività 
Produttive Aree e Servizi, un ente partecipato 
dai comuni della Provincia di Modena. 
Pensiamo che il Villaggio Artigiano sia un’area 
della città ricca di memoria e in grado di espri-
mere molti dei valori fondativi della nostra 
città: il lavoro, la cultura artigiana, la comuni-
tà. Tuttavia, oggi molte delle attività artigiana-
li hanno chiuso o stanno chiudendo, e il pro-
blema degli spazi dismessi grava sulla qualità 
della vita di questo territorio, così come i pro-
blemi ambientali e la carenza di spazi pubblici.

L’idea alla base di OvestLab è che la riquali-
ficazione del Villaggio Artigiano debba passare 
attraverso il coinvolgimento dei suoi abitanti 
nell’invenzione del futuro di questo quartiere. 
Si tratta di un processo di lunga durata che ne-
cessita di molte competenze e saperi diversi: 
dagli artisti - i primi in grado di tracciare nuo-
ve traiettorie - agli urbanisti, dagli economisti 
agli educatori. Una delle scommesse da cui 
nasce OvestLab è anche quella di avvicinare 

OvestLab, 
lo spazio di un’idea condivisa

I nostri contatti:
info@ovestlab.it — www.ovestlab.it — oppure vieni a trovarci in via Nicolò Biondo 86, siamo aperti (quasi) tutti i giorni.

Cosa puoi fare a #OvestLab?

Puoi contribuire alla redazione di questa rivi-
sta, vieni a conoscerci!
Puoi assistere a un concerto o a uno spettaco-
lo, visitare una mostra o ascoltare una confe-
renza, ad esempio durante il prossimo festival 
Periferico, dal 25 al 27 maggio.
Puoi prendere parte a un laboratorio incen-
trato sul “fare con le mani” (sartoria, falegna-
meria, teatro, musica, ballo popolare etc). 
Guarda nell’ultima pagina della rivista per ve-
dere cosa è attivo in questo momento.
Puoi conoscere la realtà del Villaggio Artigia-
no e la sua interessante storia, partecipando 
alle visite guidate e agli incontri con gli ar-
tigiani
Puoi fare la spesa al mercato bio e km0 di 
Alimentazione ribelle, ogni lunedì dalle 18 alle 
20.
Puoi usare lo spazio per realizzare un tuo pro-
getto oppure proporci un’idea e provare a svi-
lupparla insieme.

saperi e competenze diverse per farli lavorare 
assieme, trovando un linguaggio comune ed 
evitando l’iper specializzazione che oggi non 
consente più un reale dialogo tra i settori.

— di federica rocchi
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Caro Joe, 
Quando mio nonno è morto, la sua officina 
meccanica ha chiuso e mio padre ha affittato 
il capannone prima a un carpentiere, poi a 
un meccanico e dopo ancora a un gommista. 
Da qualche anno se n’è andato anche lui e il 
capannone è rimasto vuoto, così come i tre 
appartamenti al piano superiore. Cosa mi 
consigli di farci per non vederlo andare in 
malora e restituirgli qualche speranza per il 
futuro? 

— Marco

A Torino l’associazione Kaninchen-Haus ha 
lanciato giusto un anno fa il primo esperimen-
to internazionale di Condominio Museo, invi-
tando un gruppo di artisti a trascorrere perio-
di di residenza in un vecchio stabile popolare 
piuttosto fatiscente del quartiere di Porta Pa-
lazzo, con l’obiettivo di riqualificare l’edificio, 
non solo da un punto di vista fisico ma anche 
sociale. Gli artisti selezionati, attraverso un 
bando a cui hanno partecipato in 442, han-
no abitato nel condominio di via della Fucina 
sei mesi, organizzando mostre, concerti, talk, 
incontri letterari e poetici, laboratori dedicati 
all’artigianato e realizzando opere site-speci-
fic. Il loro obiettivo era cercare di coinvolgere 
la comunità del quartiere nella realizzazione 
delle opere, cercando di interpretarne i desi-
deri, per creare nuove forme di socialità attra-
verso la cura collettiva degli spazi. 
Ho pensato di raccontarti questa storia per-
ché mi sembra una bella sperimentazione su 
piccola scala di come sia possibile innestare la 
pratica artistica nel tessuto reale di una comu-
nità di abitanti, per dimostrare come l’arte e 
la cultura possano diventare strumenti efficaci 
per produrre dei processi di trasformazione 
collettiva di un luogo. In questo modo anche 
il capannone di tuo nonno potrebbe diven-
tare un luogo simbolico attraverso il quale la 
comunità del Villaggio rappresenta sé stessa, 
così come un tempo i palazzi signorili, deco-
rati dagli artisti, rappresentavano il prestigio 
delle singole casate.

— joe villag risponde ai lettori, 
con la preziosa collaborazione di paola nora

villagjoe@gmail.com

Caro Joe,
il villaggio artigiano è un’area quasi priva 
di servizi. Il nuovo supermercato è molto 
comodo ma io amo fare la spesa nei piccoli 
negozi e mi tocca di andare parecchio lonta-
no. Per fortuna c’è qualche bottega ancora 
aperta su via Emilio Po!

— Aida 

Cara Aida,
ti informo che a OvestLab è appena stato 
inaugurato un mercato biologico, a km0, che 
si tiene tutti i lunedì dalle 18 alle 20 ed è orga-
nizzato dall’associazione Alimentazione Ribel-
le, che si batte per una maggiore consapevolez-
za alimentare. Nel cortile di via Nicolò Biondo 
86 ci sono diversi produttori locali e un’atmo-
sfera che decisamente ti ricorderà quella delle 
piccole botteghe di una volta. 

Caro Joe,
mi sono appena trasferita dalla Svezia e ho 
bisogno di trovare alcune cose per il mio 
appartamento nuovo al Villaggio Artigiano. 
Mi mancano piatti, posate, giochi per il mio 
bimbo e vasi per il balcone. C’è per un caso 
un negozio tipo Ikea in zona?

— Edith

No, di Ikea neanche l’ombra, ma troverai 
quello che cerchi (e anche di più) al Tric e Trac 
dove tutto viene riciclato per donargli nuova 
vita. In fondo a via Nobili, vicino all’isola eco-
logica. 

☞

Villàggio s.m. il vocabolario Treccani lo 
indica come derivato del latino villa: “Centro 
abitato di modesta entità, destinato soprattut-
to a residenza di una popolazione che ha nelle 
vicinanze il luogo del proprio lavoro”.
Secondo alcuni studiosi la sua origine sarebbe 
invece da ricercare nella mescolanza di latino 
e dialetto napoletano: aggio - presente del 
verbo avere – come in “aggio visto a Maria”, 
“abbordaggio” = ho abbordato, “carotaggio” = 
ho una carota, “coraggio” = ho (a) cuore; e vill 
- forma tronca di villa - intesa qui per esten-
sione come “vita di campagna”. Il sostantivo 
indicherebbe dunque una condizione di sere-
nità (“beneficio/godo della vita di campagna”). 

dizionario 
— di matteo di cristofaro, linguista

caro
Joe

Meno accreditata è la derivazione dal latino 
villum = “una leggera ubriacatura”, che farebbe 
sottintendere una condizione di lieve euforia.
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THE KINKS
“VILLAGE GREEN” (1968)
Nell'Inghilterra della “Swingin' London” e dell'e-
splosione demografica degli anni '60, i Kinks di 
Ray Davies fanno un viaggio a ritroso nel tempo: il 
vecchio villaggio dove la vita si svolgeva tra la chie-
setta, la scuola elementare, il bosco dove nascevano 
i primi amori, immersi nella rugiada della mattina 
lontani dalla fuliggine della città. È nostalgia certo, 
ma non solo: è anche critica sociale verso un mon-
do che insieme alle cose tangibili ha perso in buona 
parte anche i valori che queste si portavano dietro.

TINA TURNER
“NUTBUSH CITY LIMITS” (1973)
Come spesso succede in letteratura, anche in mu-
sica il ricordo del villaggio natìo è un pretesto per 
riportare alla mente gli anni della gioventù. Succede 
anche quando il paese non è nemmeno riconosciuto 
ufficialmente come tale: è il caso di Nutbush Ten-
nessee il borgo dove è nata Anna Mae Bullock, ai più 
nota come Tina Turner. Ed il villaggio è così misero 
che gli unici ricordi che ne ha Tina sono legati al 
duro lavoro nei campi di cotone, alla chiesa battista, 
al cibo immangiabile e al picnic della domenica.

BOB DYLAN
“TALKIN' NEW YORK” (1963)
Può esistere il concetto di “villaggio” in una grande 
metropoli? Se la metropoli in questione è New York, 
lì c'è il villaggio per eccellenza, il Greenwich Village, 
che per i newyorkesi è semplicemente “The Village”. 
Un luogo che è sempre stato un'oasi nella farneti-
cante vita della città, ed una fucina di grandi poeti 
beat, grandi cantautori folk, grandi idee progressi-
ste e libertarie. Una città nella città, come compre-
sero bene grandi scrittori come Kerouac, Ginsberg e 
truman Capote e poi grandi musicisti come Simon 
& Garfunkel, Jackson Browne, Joni Mitchell ed il 
sommo Dylan.

suggerimenti sulla musica da ascoltare 
mentre leggi queste pagine

— a cura di roberto menabue

Ad ogni azione corrisponde una reazione 
uguale e contraria.
La prima legge della fisica, il principio di azione-reazione. 
Questa interazione è chiara tra le forze in azione, ma come si declina tra le persone?
Una domanda semplice, semplice tanto quanto il principio a cui si ispira, ma implicitamente 
piena di significati e di molteplici reazioni.
Per questo abbiamo deciso di andare per le strade e raccogliere tutte le testimonianze di chi 
gentilmente si è prestato a parlare con noi, a condividere con noi un gioco estemporaneo, una 
frugale complicità con uno sconosciuto attraverso  un breve colloquio. 
Definito dal tema che scandisce il numero della rivista, abbiamo chiesto ai passanti una sem-
plice domanda:

cosa significa per te 
la parola Villaggio?
Un ragionamento sul significato di un singolo termine, un'istantanea di un pensiero, che rac-
chiude in sè l’immaginario su una parola, densa di significato e di significati.
Un gioco, una forma di interazione, una prova di abilità dettata dall’immediatezza della do-
manda e del coinvolgimento diretto che implica. Come nel gioco “un, due, tre...stella!”, dove 
nel tempo di tre numeri scanditi da chi conta, ci si deve muovere, stando ben attenti a fermarsi 
nel momento in cui chi è alla tana si gira di nuovo. 

Le risposte alla nostra domanda sono state le più svariate, giocose e spensierate, o sfuggenti 
per la paura di esporsi. Anche questo porta ad altri significati, come peraltro la connessione 
diretta al Villaggio Artigiano dove ci troviamo, per alcuni identitario, per altri no.
Ognuno può interpretare queste voci come meglio crede, anche in funzione a quello che la 
stessa parola Villaggio innesca nel proprio immaginario.
Per questo abbiamo deciso di non dare una interpretazione o di inserirle in un testo, ma so-
lamente di riportarle come sono state dette, in una sequenza di reazioni alla stessa domanda.

— di silvia tagliazucchi e roberto bonfatti

Azione-reazione

music village
VOCI
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Cosa significa per te la parola Villaggio?

— Villaggio turistico dove mi piace andare in 
vacanza...magari anche qui fosse così!
— Pozzo.
— Comunità, abito qui dal ‘56, per me Villag-
gio, questo Villaggio (Artigiano) è una comu-
nità.
— Negozi.
— Dove ci sono un insieme di case.
— Un gruppo di persone che abitano in un 
luogo piccolo per esempio Pavullo, e mi ricor-
dano i primitivi che vivono tutti insieme nelle 
capanne, e mi ricorda una “famiglia” che si co-
noscono e non si fanno del male.
— Persone.
— Mi spiace, non ho tempo, devo andare.

— Il villaggio per me 
è qualcosa di antico.

— Verde, noi qui ne abbiamo tanto. Anche se 
per me Villaggio è l’insieme del Villaggio Ar-
tigiano e del Villaggio Giardino, io non vedo 
differenza.
— Dove si può campeggiare.
— Non mi viene in mente niente, mi spiace.
— Amicizia.
— Tutto quello che vedo: l’asilo, la scuola, il 
parco, le fabbriche e le case.
— Un gruppo di venti/ventidue persone che 
costruiscono capanne per dormire e poi si 
spostano in un posto dove si può coltivare 
meglio e vivere meglio. 
— Una rete di centri di aggregazione dove le 
persone si possono trovare.

— Non lo so.

— Dieci case in croce in campagna con l’orto 
e i contadini.
— Artigiano.
— Rosso: perché è un colore che mi piace.
— Villaggio di pescatori.
— Come i nomadi e non ci sono troppe fabbri-
che e servizi pubblici.
— Agglomerato.
— Aggregazione.
— Sigillo.
— Giallo, sole, colore, vita… perché è un posto 
attivo.
— Il colore giallo dei campi, cinque casette 
dove tutti i contadini si aiutano.

— Qualcosa di piccolo.

— La campagna dove ci sono case semplici.
— Sono straniera, non posso rispondere.
— Sicurezza: è un posto in cui ci si conosce 
tutti e se esco, lascio la porta aperta.
— Regole, perché per star bene insieme biso-
gna avere delle regole.
— Un arcobaleno multicolore.
— Paolo Villaggio.
— Leopardi per la poesia “Sabato del Villaggio”.

— Questo è un Villaggio, 
io ci sono nata e per me 
è ed è sempre stato 
un villaggio.

foto di Andrea Pirisi

foto di Marcella Menozzi
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È un pomeriggio di primavera inoltrata a 
Bologna, anche se da calendario la primavera 
è iniziata solo da due giorni. Il cielo è azzur-
rissimo e l’aria così piacevolmente tiepida che 
intorno siamo circondate da gente in maniche 
corte che non riesce a legarsi in vita il giaccone 
di piuma con cui era uscita di casa la mattina 
e gli spunta dalla borsa tutto appallottolato. O 
dallo zainetto, ché qui alle Serre dei Giardini 
è tutto un proliferare di zainetti gialli e viola, 
di capelli lunghi e code di cavallo, di risate e 
chiacchiere in italiano misto a tante lingue di-
verse, di ragazzi con un bicchiere di birra o un 
centrifugato di zenzero e limone in mano. 
Ci siamo dati appuntamento qui, all’ombra di 
un gigantesco pino marittimo, sotto un tavo-
lino a baldacchino di rete metallica ricoperto 
da vite americana che ci protegge da questo 
inaspettato solleone di metà marzo, noi di 
OvestLab e Claudio Calvaresi, che in Italia è 
una delle voci più autorevoli che si occupano 
di rigenerazione urbana in quartieri difficili (e 
sicuramente il Villaggio Artigiano di Modena 
Ovest qualche difficoltà in più dei Giardini 
Margherita di Bologna ce l’ha) e ha studiato 
come il fenomeno dei community hub possa 
aiutare questi processi. Si tratta di luoghi ibri-
di, oggi sempre più diffusi in Italia, che met-
tono in relazione persone-comunità-spazi, ali-
mentando immaginari di futuro e producendo 
occasioni di scambio e pratiche di prossimità 
con cui ispessire i legami sociali. Sia Le Serre 
dei Giardini che OvestLab hanno tanti tratti 
che richiamano questi ‘spazi della condivisio-
ne creati dalla comunità’.

Claudio ha una giacca di tweed verdone, con 
bottoni marroni a sbalzo che sembrano pigne 
appena nate, un maglioncino di cachemire 
verde prato da cui spunta il collo di una ca-
micia bianca a righine verdi. Parla adagio, con 
una voce che sembra fatta apposta per rassicu-
rarti e prenderti per mano. E da lui cerchiamo 
sicuramente anche rassicurazione, parole che 
ci incoraggino a continuare a lavorare al Vil-
laggio, dopo un anno di lavoro di cui possia-
mo iniziare a tracciare una sorta di bilancio.
   
FEDERICA: Tu hai molta esperienza nei 
processi di rigenerazione urbana e hai anche 
seguito il nostro lavoro con OvestLab e il fe-
stival Periferico fin dal principio. Vorremmo 
chiederti di aiutarci a capire dentro quale con-
testo si colloca questo esperimento. Ci pare 
infatti che in Italia in questo momento si parli 

molto di “periferie” e che siano tanti i luoghi 
come OvestLab che cercano di produrre delle 
trasformazioni urbane a partire non tanto (o 
non solo) dall'aspetto “fisico” della città, ma 
lavorando sul piano sociale e della comunità. 

CLAUDIO: Sì, è vero, in Italia in questo mo-
mento c'è un certo fermento da questo punto 
di vista. Ci sono molte esperienze interessanti. 
Oggi c’è una retorica molto forte e influente 
nei giornali che parla di “ripartire dalle peri-
ferie”, cioè mettere le periferie al primo posto 
dell’agenda politica. Ovviamente attraversare 
la città e raggiungere le periferie credo che 
sia oggi un compito essenziale, però a volte la 
questione è affrontata in un modo un po’ in-
fantile, nel senso che spesso si pensa che basti 
il gesto di un grande architetto per risolvere 
i problemi. I problemi delle periferie sono 
molto più complicati e non basta una grande 
opera pubblica per sciogliere i nodi della con-
vivenza e della rigenerazione urbana. 
Al contrario, osserviamo oggi in tutta Italia, 
da Milano a Catania, un movimento di nuovi 
spazi collocati in periferia, gestiti spesso da as-
sociazioni e da piccole realtà, che ci dimostra 
come sia possibile affrontare il problema da 
un altro punto di vista, incrociando capacità 
creative e capacità di progettazione, valoriz-
zando risorse e opportunità delle singole per-
sone, intercettando politiche pubbliche desi-
derose di rispondere a queste domande. 
Allora attraversare la città e raggiungere la 
periferia, vuol dire ad esempio montare e or-
ganizzare dei laboratori di quartiere, cioè dei 
luoghi - come OvestLab - in cui si lavora con 
gli abitanti di un quartiere “in crisi” e si trova-
no collaborativamente delle soluzioni. Questo 
tipo di strategia, che un tempo chiamavamo 
“partecipazione”, e che oggi invece comincia-
mo a chiamare “co-creazione” o “co-progetta-
zione”, porta a disegnare delle soluzioni insie-
me ai cittadini e a provare a metterle in pratica. 
Gli spazi dove queste cose succedono abbiamo 
iniziato a chiamarli “community hub” che è un 
inglesismo per dire che sono luoghi aperti alla 
comunità e progettati insieme alle persone che 
abitano in quartiere.

SILVIA S: Ci piacerebbe provare a riflettere 
insieme su quali possono essere gli impatti di 
un processo di questo tipo: quali trasforma-
zioni possano aspirare a portare sulla comu-
nità del quartiere, ma anche sullo spazio fisi-
co. Quale possa essere il futuro del Villaggio 

CONVERSAZIONE

Artigiano, e soprattutto da cosa questo futuro 
possa essere innescato. 

CLAUDIO: Io non ho una risposta, non ho 
una visione del Villaggio Artigiano al futuro. 
Però mi sembra che oggi ci sia un aspetto che 
emerge con chiarezza da molte esperienze e 
anche da una parte della letteratura sul tema 
della rigenerazione urbana. Ed è il seguente: si 
comincia a dire che il valore immobiliare degli 
spazi dismessi o sottoutilizzati, sia pubblici o 
privati, oggi sia tendenzialmente pari a zero. 
Cioè il vero valore di questi spazi vuoti è prin-
cipalmente prodotto dalla progettualità socia-
le che riescono a incorporare o a esprimere. 
Diversi studiosi - ad esempio Mario Calderini 
del Politecnico di Milano che l'ha scritto chia-
ramente anche sul Sole 24 Ore, non su un quo-
tidiano rivoluzionario insomma - dicono che 
il valore immobiliare di questi beni oggi è ten-
denzialmente nullo. Gli enti locali sono anco-
ra legati all'idea che arriva il Cavaliere Bianco, 
compra tutto e ci realizza sopra qualcosa, ad 
esempio il centro commerciale o la residenza. 
Bene, oggi il Cavaliere Bianco non c'è più, si-
curamente in Italia, ma anche in buona parte 
d'Europa. Per chi osserva il tema del mercato 
urbano credo che le uniche città oggi in Eu-
ropa realmente vivaci da quel punto di vista e 
capaci ancora di esprimere una domanda si-
gnificativa siano Londra e Istanbul. Non è che 
a Milano non succeda niente, ma sicuramente 
a una scala più bassa e forse in Italia solo a 
Milano. 
Quindi che cosa puoi fare? Devi iniziare a pen-
sare che la cosa interessante nella trasforma-

conversazione con claudio calvaresi, urbanista 

— a cura di federica rocchi, silvia sitton, 
    silvia tagliazucchi

Prove 
ed errori

Claudio Calvaresi è dottore di ricerca in Urbanistica, senior consultant presso 
Avanzi, Sostenibità per Azioni. Docente a contratto di Urban Conflicts Analysis 
presso il Politecnico di Milano, ex direttore dell’area Politiche Urbane dell’Isti-
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sui temi delle politiche di Rigenerazione e Sviluppo urbano e territoriale per Co-
muni (Milano, Torino, Udine, Ancona, Arezzo), Regioni (Lombardia, Marche, 
Puglia), Amministrazioni centrali (Dipartimento sviluppo e coesione, MIT) e 
Commissione (DG Regio) e Parlamento europeo.

foto di Chiara Ferrin
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zione di questi spazi dismessi nasce dalla ca-
pacità di ospitare iniziative culturali e sociali, 
aggregandole nella produzione del valore. 
Vent'anni fa tutti andavamo a studiare il caso 
della Chocolate Factory a Londra: un tizio 
aveva comprato una fabbrica di cioccolato 
dismessa, ma non avendo ancora ben capito 
come girava il mercato e cosa farci con questo 
spazio, nel frattempo decide di lasciarla usare 
a degli artisti. E così gli artisti hanno iniziato a 
popolarla con gli studi, gli atelier, le residenze. 
E in pochissimo tempo questo edificio abban-
donato diventa un luogo frequentatissimo, di 
nuovo vitale e vissuto. E a quel punto il pro-
prietario dà un'occhiata alla sua fabbrica di 
cioccolato e si stupisce così tanto di quello che 
era diventata, che decide di lasciarla così. Tutti 
quelli che studiavano la riqualificazione del-
la città all'epoca erano sbalorditi e dicevano: 
“Capite lì cosa sta succedendo? L'uso “tempo-
raneo” è diventato un uso stabile!” La nuova 
idea era che prima di arrivare al progetto defi-
nitivo, cominci ad utilizzarlo in modo tempo-
raneo e questo aiuta moltissimo nella crescita 
dello spazio e nella sua riqualificazione. Infine 
può capitare che lo spazio si trasformi sta-
bilmente nel suo uso temporaneo perché nel 
frattempo si è scoperto che quell'uso rappre-

senta un nuovo mercato. Tutto ciò vent'anni 
fa succedeva prima a Londra che in altri luoghi 
in Europa, ma oggi è così ovunque. Prima lo 
scoprivamo a livello di ricerca, oggi viene det-
to anche dal punto di vista dei promotori im-
mobiliari, quindi entra nella catena del valore, 
nella costruzione del mercato urbano.
Quindi non so rispondere a quale sia la visione 
futura del Villaggio Artigiano, ma mi sembra 
che questo sia un pezzo del ragionamento, la 
prima cosa che mi viene in mente.

SILVIA T: Come dicevi tu all'inizio, la cosa 
particolare di OvestLab rispetto a tante altre 
esperienze di "community hub" è proprio dove 
è localizzato, che rende il suo percorso molto 

specifico...

CLAUDIO: Sì, anche se allo stesso tempo c'è 
da dire che di villaggi artigiani, di luoghi simili 
ce ne sono moltissimi in Italia, anche se sono 
venuti dopo. Quindi è anche un'esperienza re-
plicabile.
La cosa che mi aveva molto colpito la prima 
volta che ero venuto al Villaggio Artigiano, al 
festival Periferico, è stata l'idea che attorno al 
mito dell'artigianato - di un artigianato molto 
sofisticato, quello della meccanica a Modena 
- si potesse lavorare utilmente per provare a 
trasformarlo in un'attività didattica, di trasfe-
rimento di soft e forse pure hard skills. Penso 
che questo non sia uno scenario improbabile 
per il Villaggio Artigiano. 
Perchè se ritorniamo al punto precedente, cioè 
al fatto che la progettualità sociale è ciò che dà 
valore alle aree di rigenerazione urbana, credo 
abbia decisamente senso chiedersi cosa sono 
e se ci sono delle competenze che un po' fan-
no parte della storia di quel posto, che magari 
sono ancora disponibili o tra poco rischiano 
di scomparire. E da qual punto di vista mi 
sembra che il Villaggio Artigiano sia denso di 
quel tipo di competenze, racconta una storia e 
se lo interpreto bene ha ancora un patrimonio 

di competenze che sarebbe importante poter 
mettere in gioco e utilizzare.

FEDERICA: Sì, questo è un lavoro molto 
intenso che stiamo facendo. Innanzitutto di 
valorizzazione della storia del Villaggio Arti-
giano, perché bisogna partire dalla memoria e 
dall'elaborazione di una sorta di lutto mai su-
perato. E poi stiamo progettando una scuola, 
una scuola che metta in valore questo patri-
monio di competenze ma anche lo connetta al 
mondo contemporaneo. 
Tuttavia, devo dirti anche che ci interroghia-
mo molto se la "vocazione" produttiva del Vil-
laggio debba essere o meno l'innesco da usare 
per il futuro. E se invece il quartiere di domani 

avesse una dimensione più abitativa, urbana? 
Magari un abitare nuovo, intelligente. O se il 
lavoro sul piano artistico/culturale che Ami-
gdala fa da tanto tempo avesse un impatto e 
innescasse dei cambiamenti? 

CLAUDIO: Un importante economista che si 
occupa di politiche dello sviluppo dice che il 
cambiamento può avvenire solo come una sor-
presa e da questo punto di vista io credo che 
pratiche artistiche e iniziative come Periferi-
co, creando sorpresa - e penso la creino perchè 
permettono di rivedere con occhi diversi lo 
spazio e le relazioni fra le persone e lo spazio - 
possano essere agenti di cambiamento. Apro-
no delle potenzialità, degli spazi del possibile.

SILVIA S: E se invece fosse necessario un 
grande attrattatore industriale o commercia-
le? Lo dico in modo un po' provocatorio ov-
viamente. Ma se, per dire, la Apple decidesse 
di mettere lì il suo cubo di vetro con un mega 
store al centro del Villaggio... Farebbe la diffe-
renza? La qualità della vita cambierebbe?

CLAUDIO: Un'altra cosa che è emersa abba-
stanza chiaramente in esperienze del genere in 
Italia ed Europa è che non bisogna avere un'i-

dea totalizzante. Probabilmente non solo non 
troveremo l'imprenditore che arriva al Villag-
gio Artigiano e dice "ci faccio il nuovo centro 
commerciale, il nuovo outlet” e quindi trova la 
soluzione per tutto e il problema è risolto. Al 
di là se il centro commerciale sia auspicabile 
o meno, il punto è che non necessariamente 
dobbiamo trovare la soluzione per tutta l'area. 
Tutto il Villaggio ritorna produttivo? Non lo 
so. Una cosa che abbiamo imparato - dalla 
Chocolate Factory in poi - è la parola "incre-
mentalismo": ovvero che tutto ciò funziona 
per prove ed errori, per aggregazione succes-
siva di pezzi, di parti, di tentativi e anche di 
fallimenti. Non solo prove ed errore come me-
todo della ricerca scientifica ma anche della 

L'installazione "La disobbedienza dell'acqua" nell'ex-officina Cavallini radiatori durante l'edizione 2017 del festival Periferico.
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trasformazione urbana perché si tratta di casi 
– quello del Villaggio Artigiano forse anche 
più di altri - maledettamente complessi.
Abbiamo parti di ricetta, non abbiamo la ri-
cetta completa. Forse bisogna fare dei ten-
tativi. Da questo punto di vista, OvestLab e 
Periferico sono un tentativo di cominciare a 
metterci qualcosa, le chiamiamo “azioni-inne-
sco”, un fulcro, un hub. Non è detto che questa 
cosa produca degli effetti oltre sé stessa....

FEDERICA: Sì, OvestLab è davvero un ten-
tativo da questo punto di vista, molto speri-
mentale. Questo per noi è un modo di lavorare 
molto bello e avventuroso ma a volte ci spa-
venta un po', perché ci costringe a stare su un 
livello senza modelli a cui riferirci. Noi studia-
mo, ci interroghiamo e confrontiamo con altri 
però veramente è tutto da inventare momento 
per momento e a volte è anche difficile rac-
contare quello che fai, chi sei. Quindi si lavora 
nella consapevolezza che è un tentativo che 
può fallire, che contempla il fallimento al suo 
interno, e allo stesso tempo è complicato lavo-
rare su questo crinale del rischio molto alto.

CLAUDIO: Lo è. Anche perché quando prima 
dicevamo della natura del Villaggio Artigia-
no... in effetti non sei di fronte solo alla di-
smissione di uno, due, un numero discreto di 
capannoni. E' una zona dismessa al 60/70%.

SILVIA T: E oltretutto di proprietà privata...

SILVIA S: La cosa particolare che sta succe-
dendo è che alcuni proprietari di spazi dismes-
si sono arrivati a OvestLab dicendoci "Ho un 
po' di risorse, posso ristrutturare, ma come lo 
trasformo? ci faccio una palazzina? in un'area 
brutta, senza servizi... come le vendo le case? 
E il produttivo? Ha senso oggi?”. E così sono 
nati e stanno nascendo dei dialoghi con queste 
persone che hanno voglia di immaginare qual-
cosa. Allora i nostri architetti, Silvia e Fran-
cesco in particolare, si mettono lì con queste 
persone, con le mappe degli edifici, studiano, 
propongono, aggregano partner... 

CLAUDIO: Mi sembra molto interessante 
questo fatto!

SILVIA T: Sì per ora è un’esperienza limitata a 
poche persone...

CLAUDIO: Sì però è un segno. Un segno an-
che di un riconoscimento e forse una legitti-
mazione. Forse hanno capito anche loro che 
altre strade sono impossibili, quindi arriva un 
po' spontaneamente dal basso. Però è chiaro 
che questo ruolo che iniziate a svolgere, che 
qualcuno inizia a riconoscervi senza saper-

lo, di "agenzia di quartiere", non nel senso 
dell'agenzia immobiliare ma del "laboratorio 
di quartiere" in nuce. Questo potrebbe essere 
un programma sperimentale, se è vero che la 
parte soft, la parte “morbida” è quella che oggi 
dà valore, forse è anche dal punto di vista de-
gli investimenti pubblici che bisogna investire 
sulla parte soft. Poi chiaramente per iniziare 
un progetto del genere di "agenzia di quartie-
re" bisogna partire innanzitutto da una map-
patura, capire quanti immobili ci sono, quali 
sono, in che stato sono..

SILVIA T: Su questo siamo preparate. Abbia-
mo una mappa che aggiorniamo continua-
mente e sulla quale io in particolare lavoro 
molto, cercando anche i contatti con i pro-
prietari, chiamandoli, parlandoci. Non solo 
officine dismesse ma anche appartamenti. 

SILVIA S: Il Villaggio Artigiano è un tema di 
cui non si parla mai a Modena. 

CLAUDIO: Mi sembra che una delle cose che 
in questo momento vi tocca di fare è quella 
di provare a rimettere nell’agenda della città 
il Villaggio Artigiano... in modo molto libero, 
farvi portavoce di una cosa che al momento 
non è in agenda. Quasi a dire "dobbiamo ri-
partire da lì". Porre la questione di quella par-
te di città può essere significativo anche per 
altre parti di una dismissione in corso. 

FEDERICA: Io credo che se noi in tre anni 
riuscissimo a raggiungere questo risultato mi-
nimo, che il Villaggio Artigiano in città ritorni 
ad essere un luogo di cui si parla... 

CLAUDIO: Beh chiamalo minimo! In attesa 
che esploda un problema più grande, che suc-
cedano cose drammatiche... Ribadire che voi 
state lì, che fate delle cose, che vi immaginate 
delle trasformazioni. Ecco già porre in agenda 
un problema che non c'è e porlo attraverso la 
proposta di una cosa che non esiste, come ad 
esempio "l'agenzia immobiliare sociale", que-
sto già apre uno spazio d'azione incredibile...

FEDERICA: Questa è un'altra cosa che ti vole-
vo chiedere. Noi infatti a OvestLab viaggiamo 
un po' su due binari diversi, da un lato ci sono 
le attività quotidiane, tutte le cose che accado-
no in quel luogo settimanalmente: dal mercato 

biologico del lunedì sera ai laboratori di sarto-
ria e falegnameria, dai concerti agli spettacoli. 
Dall'altro, quello che stiamo chiamando un 
"laboratorio di prototipi", dove si inventano 
cose che appunto non esistono: la scuola del 
fare, la rivista partecipata e questa agenzia del 
riuso di cui abbiamo parlato. Sono due livelli 
un po' diversi: con il primo fai quella cosa che 
dicevi prima, costruisci valore relazionale, ag-
gregativo, sociale dentro a un luogo che di va-
lore immobiliare non ne ha più. Quindi anche 
questa parte di programmazione quotidiana, 
che noi a volte sentiamo meno impattante in 
termini di trasformazione, in realtà tu oggi ci 
hai detto che ha un grande valore. E sull'altro 
piano invece, un piano che ovviamente ha uno 
sguardo un po' più lungo, si prova a costruire 
dei modelli di lavoro che possano in qualche 
modo produrre una trasformazione. Non è fa-

cile raccontarla questa complessità...

CLAUDIO: La trasformazione della città è 
straordinaria per questo, perché succede in 
modo anche incontrollabile. All'inizio è diffi-
cilissima poi se la cosa prende piede diventa 
una valanga, con i rischi che sappiamo, di gen-
trificazione. Però ad un certo punto accade. 
Accade che il Villaggio Artigiano è in agenda. 
La gente inizia a dire: "Non me ne ero accor-
to!". Alcune cose non sono necessariamente 
pianificate, sono appunto innescate...

SILVIA S: Sì ma quanto può durare un'espe-
rienza come OvestLab? C'è un tempo dato? È 
un riuso temporaneo, non può sostenersi per 
sempre...

CLAUDIO: Beh spero! A un certo punto fare-
te qualcos'altro... 
Mi immagino che qualcuno di voi rimane lì e 
gli altri migrano. Dopo un po' di anni, dopo 
che sono stati raggiunti dei risultati, come mi 
auguro, uno dice "Adesso mi faccio un altro 
Villaggio da un'altra parte... oppure uso que-
ste competenze che ho appreso in chissà quale 
altro campo" e forse invece qualcuno dice "No, 
io rimango, divento il sindaco di OvestLab”. 

FEDERICA: O del Villaggio Artigiano.

SILVIA T: Io me la immagino già la bandiera 
che sventola sul Villaggio!

ABBONDANZA/BERTONI a OvestLab durante il festival Periferico.

In giro durante il festival Periferico.
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Periferico è un progetto di Amigdala realizzato con il contributo di: in collaborazione con

Il segno distintivo del festival Periferico, curato dal collettivo Amigdala a Modena dal 2008, 
è la forte relazione curatoriale che instaura con i luoghi della città, soprattutto periferici e in 
forte trasformazione urbana, articolando una riscrittura del loro immaginario attraverso un 
lavoro che connette attivazione territoriale, riflessione urbanistica e arte partecipata.

Gli spazi attraversati nel corso dei suoi dieci anni di attività sono diversi e molteplici: dall’ex 
recapito postale della stazione FFSS all’Archivio Comunale, dal condominio popolare R-Nord 
alla fabbrica all’avanguardia Tecnord, dal museolaboratorio Officina Emilia fino ad un autobus 
urbano in viaggio attraverso la città.

La decima edizione del festival Periferico si svolge dal 25 al 27 maggio 2018 tra le officine 
in disuso e le imprese del Villaggio Artigiano di Modena Ovest, un luogo della città nato nel 1953 
da una coraggiosa intuizione politica a partire dalle tensioni sociali ed economiche del dopo-
guerra: il primo modello di Villaggio Artigiano nel nostro Paese, un territorio tra campagna
e città che teneva insieme vita e lavoro, saper fare manuale e impresa, filiera produttiva 
e appartenenza di comunità.

Periferico 2018 è costruito come un 
laboratorio a cielo aperto, dove 
artisti provenienti dall’Italia e 
dall’Europa sono chiamati a 
"mettersi all’opera" assieme alla 
comunità per produrre spettacoli,
performance, opere musicali e 
installazioni che entrano in dialogo
con il territorio, operando come 
detonatori di linguaggio e creando 
spazi pubblici temporanei all’interno
degli spazi privati del Villaggio.
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programma del festival
giovedì 24 maggio

dalle ore 19.30 —  

CENA ARTIGIANA! 
Cena dedicata agli artigiani e i lavoratori del 
Villaggio Artigiano 
→ OvestLab 
(partecipazione aperta a tutti su prenotazione)

venerdì 25 maggio

tutto il giorno — dalle 18 alle 23

DOUGLAS HENDERSON × Babel V: Dream Man / 
installazione sonora 
→ ex officina Menabue

AMIGDALA × Decimo meridiano / appunti da 10 
anni di Periferico
→ ex appartamento Panini

ore 18 — INAUGURAZIONE FESTIVAL 

DUE20 acoustic set × Raccolta scarti elettrici e 
batterie esauste
→ in via Nicolò Biondo

dalle 18 alle 22 — FILIPPO PARTESOTTI 

× Secondo te come è fatto il Villaggio? Disegna la tua 
mappa 
→ OvestLab

ore 19 — ALESSANDRO CARBONI 

× Unleashing ghosts from urban darkness / perfor-
mance di danza urbana 
→ spazio Fabele

ore 20.30 — OHT 

× Little Fun Palace — guest FRANCESCO CARERI 
→ cerca Little Fun Palace per il Villaggio 

ore 22 — BARTOLINI/BARONIO 

× Dove tutto è stato preso / spettacolo 
→ OvestLab 

ore 23 — BRINDISI, CHIACCHIERE, MUSICA 
→ in via Nicolò Biondo

sabato 26 maggio

tutto il giorno — dalle 18 alle 23

MERCATINO BIO × Produttori bio Alimentazione 
Ribelle  / frutta, verdura, pane, formaggi, miele, 
conserve, vino e birra. 
→ OvestLab

DOUGLAS HENDERSON × Babel V: Dream Man / 
installazione sonora 
→ ex officina Menabue

AMIGDALA × Decimo meridiano / appunti da 10 
anni di Periferico
→ ex appartamento Panini

ore 11 — PRESENTAZIONE DI FIONDA
rivista collettiva del Villaggio Artigiano, 
con la partecipazione di Beppe Manni

× a seguire visita guidata al Villaggio condotta 
dalla redazione 
→ giardino privato

ore 16 + ore 18 — ČAJKA TEATRO 

× Iliade nei canti degli aedi / racconto 
→ itinerante

ore 15 + ore 17 — BATIGNANI/FALOPPA 

× Little Fun Palace — guest FRANCESCO CARERI 
→ cerca Little Fun Palace per il Villaggio 

ore 22 — BARTOLINI/BARONIO 

× Costruire è facile / spettacolo 
→ laboratorio di restauro di Joe Nemeth 

ore 19.30 — CHRISTOPHE ROCHER 

× Orchestra da campo / concerto-spettacolo 
→ prato incolto della  Madonnina 

ore 21 — JACK HIRSCHMANN  

× Volevo che voi lo sapeste / reading-incontro  
→ cerca Little Fun Palace per il Villaggio 

dalle 23 alle 06 — AMIGDALA  

× Elementare / performance musicale della durata 
di una notte.
L’ingresso è consentito all’inizio di ogni ora; l’u-
scita è libera.  Lo spazio è attrezzato per il sonno.  
Per chi resta tutta la notte è offerta la colazione 
della Patti.  
→ OvestLab

domenica 27 maggio

tutto il giorno — dalle 18 alle 23

DOUGLAS HENDERSON × Babel V: Dream Man / 
installazione sonora 
→ ex officina Menabue

AMIGDALA × Decimo meridiano / appunti da 10 
anni di Periferico
→ ex appartamento Panini

ore 11 — CHIARA GUIDI 

× La voce in una foresta di immagini invisibili / incon-
tro condotto da Sergio Lo Gatto 
→ cortile privato

dalle 11.30 alle 17 (accesso alle ore 12, 14, 16) — 
ISABELLA BORDONI

× F.O.N.D.E.R.I.A. tabula linguae / unconference 
→ Ex fonderia Ponzoni 

ore 15 + ore 18.30 + ore 20 — POLISONUM

× Doppelkonzert / performance sonora site-specific
→ Fabbro Fabio Po 

ore 16 — ČAJKA TEATRO  

× Iliade nei canti degli aedi / racconto
→ itinerante 

ore 17.30 — ISABELLA BORDONI 
dialoga con CLAUDIA LOSI  

× Orchestra da campo / concerto-spettacolo 
→ cerca Little Fun Palace per il Villaggio  

ore 19 — FRANCTIS DANCE COMPANY

× Last / performance di danza urbana  
→ strade del Villaggio 

ore 21.30 — CHIARA GUIDI 

× Lettere dalla notte / spettacolo 
→ spazio Fabele 

ore 23 — BRINDISI, CHIACCHIERE, MUSICA 
→ in via Nicolò Biondo

laboratori
22-26 maggio 

CHRISTOPHE ROCHER
MUSICA

Workshop di musica d’insieme 
per non musicisti

PARTECIPAZIONE GRATUITA
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

23, 26, 27 maggio 

CHIARA GUIDI / SOCIETAS
TEATRO

Esercizio di lettura per cittadini 
per Lettere dalla Notte

PARTECIPAZIONE GRATUITA
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

23-25 maggio 

ALESSANDRO CARBONI
DANZA

EM Tool 
per danzatori e performer 

PARTECIPAZIONE GRATUITA
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Il programma e gli aggiornamenti sono sul sito www.perifericofestival.it e sulla pagina facebook/periferico. 
La prenotazione è sempre consigliata! Chiamaci al 338.8608033 o scrivici a: info@perifericofestival.it
Tutte le iniziative sono riservate ai soci di Amigdala. La tessera 2018 si può sottoscrivere in loco a 3 euro.

Ti aspettiamo a OvestLab, via Nicolò Biondo 86 a Modena!

Sarà presente un 
PUNTO RISTORO / 
STREET FOOD 
a cura di 
L’osteria del gnoc-
co fritto - Mr. Max

Sabato dalle 15 
alle 19 e domeni-
ca dalle 11 alle 19 
sarà allestito uno 
SPAZIO BAMBINI 
vicino a OvestLab.

Ci saranno 
BICICLETTE A 
DISPOSIZIONE 
DEL PUBBLICO 
offerte da Cicloffi-
cina Popolare

il
periferico — festival di arti performative, X edizione — insolente
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STORIE

— di silvia sitton

Quando al Villaggio 
c'era il mare

Sulla scrivania di un signore che lavora in 
Comune c’era appoggiato un foglio e per una 
serie di circostanze fortuite mi è involonta-
riamente capitato di leggerlo. Ero andato in 
quell’ufficio perché mi serviva un foglio - ché 
in Comune è tutta una questione di fogli - con 
sopra il timbro del Comune. Che sostanzial-
mente vuol dire che ciò per cui hai chiesto il  
timbro è tutto in regola e puoi tornare a casa 
tranquillo e tenere il foglio timbrato in un cas-
setto così se uno viene a questionare tu apri il 
cassetto gli fai vedere il foglio e in particolare 
il timbro e a quel punto quello se ne va con la 
coda tra le gambe e magari sottovoce ti chie-
de pure scusa. Una volta in comune, il signore 
incaricato di mettere i timbri sopra i fogli mi 
ha detto di aspettarlo lì che andava in archivio 
a prendere il foglio che mi interessava, face-
va una fotocopia, tornava da me e lì in diretta 
mi metteva il timbro che mi serviva a tornare 
a casa tranquillo. Mentre aspettavo, siccome 
non sapevo bene cosa fare e se mi potevo se-
dere o invece dovevo stare in piedi e cose così, 
il mio sguardo è stato attirato non so per quale 
ragione da un foglio appoggiato sulla scriva-
nia. Anche se non volevo leggerlo, non so per-
ché non sono riuscito a spostare gli occhi da 
un’altra parte ed è andata a finire che l’ho letto 
tutto e poi l’ho anche riletto perché non ero 
sicuro di avere capito bene e dopo averlo letto 
due volte ho tirato fuori di nascosto il cellula-
re e gli ho fatto una foto, perché mi sembrava 
di avere scoperto una cosa pazzesca, che biso-
gnava fotografarla perché se avessi racconta-
to ai miei amici alla bocciofila che cosa avevo 
letto, loro non ci avrebbero di sicuro creduto 
e mi avrebbero anche preso in giro e a quel 
punto io avrei preso in mano il cellulare, sarei 
andato nell’archivio delle foto e gli avrei fatto 
vedere che non ero uno che contava balle.
Il foglio diceva che c’era un relitto lungo circa 
57 metri e largo un metro e mezzo, massimo 
due, rinvenuto su una stretta striscia di ter-
reno in corrispondenza di un’area industriale 
dismessa del Villaggio Artigiano. E si chiedeva 
l’autorizzazione alla sua rimozione, visto che 
una parte del relitto sconfinava su un terreno 
di proprietà privata e impediva al proprietario 
di parcheggiare la sua automobile al suo solito 
posto. Come nel mio caso, anche il signore che 
aveva scritto quella lettera aspettava il timbro, 
per rimuovere quel grande impedimento fer-
roso che una mattina si era trovato sul suo 
posto auto. Io però, non so cosa mi è preso, 
ho preso il foglio e l’ho messo sotto una pila 

altissima di altri fogli perché non ho avuto il 
coraggio di appallottolarlo e lanciarlo nel ce-
stino, ma comunque volevo essere sicuro che 
venisse smarrito almeno per un po’.
A ripensarci adesso che è passata una settima-
na abbondante, il fatto è che quella scoper-
ta mi aveva messo addosso un gran voglia di 
andare a vedere il relitto e avevo paura che se 
avessi lasciato lì il foglio non sarei riuscito a 
vederlo, perché il signore che era uscito per as-
solvere la mia esigenza di timbro avrebbe zela-
tamente timbrato anche quello del relitto e in 
conseguenza di quest’ultima timbrata il signo-
re infastidito dal fatto di dover parcheggiare 
la macchina in mezzo alla strada non avrebbe 
perso tempo a rimuovere il relitto e io non sa-
rei riuscito a vedere nient’altro che la sua mac-
china parcheggiata, se avessi voluto andare a 
controllare di persona, che era proprio una 
cosa che avevo una gran voglia di fare.
E infatti appena il signore è tornato con in 
mano il mio foglio timbrato l’ho ringraziato, 
ho preso il foglio e sono corso fuori dall’uffi-

cio e poi sono salito in macchina e sono par-
tito a tutto gas per andare a vedere cosa c’era 
su quella stretta striscia di terreno in corri-
spondenza di un’area industriale dismessa del 
Villaggio Artigiano di cui si parlava nel foglio.
Già da lontano ho capito che ero nel posto 
giusto perché si vedeva un’auto malamente 
parcheggiata in mezzo alla strada, proprio 
come se uno fosse arrivato alla guida della sua 
auto fischiettando, tranquillo di parcheggiarla 
al solito posto, e invece lo avesse trovato oc-
cupato niente popò di meno che da un relitto 
di 57 metri e allora preso alla sprovvista non 
avesse saputo fare altro che parcheggiare ma-
lamente in mezzo alla strada e precipitarsi in 
casa a scrivere una lettera al Comune per chie-

dere la rimozione di quel relitto inopportuno.
Avvicinandomi di più, con estremo stupore 
ho potuto verificare con i miei occhi che mi 
trovavo davanti allo scheletro di un gigantesco 
plesiosauro, una specie di dinosauro marino, 
caratterizzato dall’avere un collo lunghissimo 
e una testa piccolissima, vissuto tra il Tirassico 
superiore e il Cretacico superiore, la cui pinna 
anteriore sinistra aveva strabordato dalla sot-
tile striscia di terreno demaniale (rispetto alla 
quale nessuno del Demanio avrebbe sollevato 
proteste o presentato richieste di rimozione), 
sconfinando goffamente su un posto auto pri-
vato, il cui proprietario invece aveva immedia-
tamente preso provvedimenti ufficiali.
Probabilmente per un processo verticale di 
assimilazione osmotica con il tessuto indu-
striale della zona, lo scheletro del plesiosauro 
negli anni si era fossilizzato in forma ferrosa, 
sfoggiando al momento del ritrovamento una 
carenatura metallica in condizioni perfette.
L’emersione improvvisa e inaspettata sembra 
essere stata provocata da un sommovimento 

di straordinaria entità nei sedimenti terrosi 
sotto l’area del Villaggio Artigiano, dove la 
falda acquifera è particolarmente alta e tur-
bolenta, e gli esperti interpellati non escludo-
no che così come è magicamente comparso, 
il plesiosauro possa altrettanto magicamente 
inabissarsi. In ogni caso la portata storica del 
ritrovamento è straordinaria, in quanto forni-
sce la prova inconfutabile del fatto che tanto 
tempo fa al Villaggio Artigiano c’era il mare.
A riprova della veridicità di questa storia vor-
rei ricordare che il nonno di un amico di mio 
figlio una volta mi ha raccontato che sul ca-
lanco che c’è dietro all’ospedale di Sassuolo 
vent’anni fa hanno trovato delle costole di ba-
lena fossilizzate.

foto di Andrea Pirisi
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Tra qualche settimana chiuderà definitiva-
mente la Fonderia Ponzoni, azienda storica 
del Villaggio Artigiano, tra le primissime im-
prese aperte grazie all’intuizione di Corassori. 
Da diversi anni conosciamo Claudio, Madda-
lena e Cinzia, gli eredi di un lavoro che non 
esiste quasi più nelle modalità manuali con le 
quali hanno scelto per anni di portarlo avanti.
Abbiamo voluto riportare qui alcuni dialoghi 
avuti nel tempo con i Ponzoni, anche perchè in 
questo luogo saremo ospiti tra qualche setti-
mana con il progetto F.O.N.D.E.R.I. A. Tabula 
linguae di Isabella Bordoni, artista ospite del 
festival Periferico.

Un cancello che già da fuori rivela un mon-
do. Un mondo concreto e faticoso per chi ci la-
vora e allo stesso tempo immaginifico per chi 
lo vede da fuori. All’interno tutto il pavimento 
è coperto da carbone che ovatta il rumore dei 
passi, chissà in quanti hanno calpestato questa 
coltre nera che ricopre tutto. 
La Fonderia Ponzoni è un pezzo di storia del 
Villaggio Artigiano e di Modena. Il valore del-
la sua storia e quanto ha significato per i mem-
bri della famiglia Ponzoni è quasi tangibile.

Il lavoro è un lavoro pesante che si fa ancora 
artigianalmente, a mano. Non ci sono impian-
ti quindi è anche difficile trovare il personale. 
Direi che i lavori della casa e del capannone 
sono stati fatti nello stesso momento, perché 
all’epoca era tipico dell’edilizia costruire la 
casa insieme al capannone, sono finiti nel ‘53. 
Qua si erano trasferiti mio nonna e mia nonno 
con un mio zio e direi che abbiano cominciato 
nel ‘55, quando sono nata io. Sono stati i primi 
del Villaggio.

Una fonderia unica nel suo genere: al con-
trario della maggior parte delle imprese che 
nel tempo sono passate ad una produzione 
automatizzata, la Ponzoni ha mantenuto una 
produzione manuale, per scelta del nonno di 
Claudio, Cinzia e Maddalena.

Noi siamo ancora degli artigiani: facciamo 
piccole pezzature, un lavoro che non andrebbe 
bene in un processo automatizzato con un com-
puter che dà il dosaggio della ghisa. 
Il programma di lavoro settimanale comincia 
con la formatura delle fusioni. Quando c'è la 
fonderia piena, circa ogni 3 giorni, si fa la co-
latura, quindi la mattina si accende il forno, 
lo si prepara e il pomeriggio si colano tutti i 
pezzi e si devono lasciare lì tutta la notte. La 
mattina dopo bisogna staffare - quindi tirarli 
fuori -, vengono sabbiati e sbavati e, quando il 
capannone è di nuovo libero, si comincia con 
la formatura per un giorno/un giorno e mezzo 
ed è una cosa continua.

Dopo più di cinquant’anni di cicli ripetuti ogni 
settimana, la Fonderia Ponzoni chiuderà. Le 
condizioni per proseguire questo importante 
lavoro non ci sono più, sia a livello ambientale 
che a livello lavorativo.

Siamo in una zona che ormai è centro. La no-
stra autorizzazione va fino al 2022 poi dopo 
credo proprio che non rinnoveranno le autoriz-
zazioni per continuare un'attività come una 
fonderia a causa dell'inquinamento e per un 
sacco di motivi.

La Ponzoni è l’unica fonderia rimasta in città 
- una delle pochissime in Italia - dove è anco-
ra possibile seguire tutto il ciclo della fusione 
della ghisa, dalle anime fino al prodotto fini-
to. Un luogo straordinario per eredità storica, 
stratificazione delle competenze tramandate 
di generazione in generazione, storie di vita 
raccolte tra la polvere nera e le fiamme del forno.

Il giardino era un po' più piccolo e c'era tutta 
una fila di alberi e, dato che qui c'erano i non-

ni, io mi ricordo che tutte le feste di complean-
no di tutti i cugini le passavamo qui. Il non-
no e la nonna avevano sette figli: tre maschi e 
quattro femmine. Chi ha fondato la fonderia 
sono stati i tre maschi e il nonno. Io mi ricordo 
che tutti i compleanni, le cresime, le comunioni 
e le domeniche le abbiamo sempre passate qua 
finché ci sono stati i nonni, quindi io ho un 
ricordo piacevole nonostante quello che dicono 
adesso della puzza, io invece... c'è da dire che 
le Fonderie Cooperative adesso hanno 100 di-
pendenti, e allora forse ne avevano anche più 
di 200 quindi sicuramente facevano fusione 
tutti i giorni e lavoravano giorno e notte. Noi 
facciamo una fusione ogni 4 giorni che dura 2 
ore, prima ne facevamo un giorno sì e un gior-
no no. Comunque per me, dal 71 che sono qua, 
l'odore e la polvere fanno parte della nostra vita.

Nel cambiamento costante delle aziende che 
nascono e muoiono al Villaggio Artigiano, la 
chiusura della Fonderia Ponzoni sancisce un 
cambiamento forte di paesaggio e di significa-
to per tutto il quartiere - anche a partire dalle 
molte diatribe che oggi riempiono le pagine 
dei giornali sull’altro impianto del Villaggio 
Artigiano, le Fonderie Cooperative di via Zar-
lati.

È decaduto molto, ci sono moltissime aziende 
chiuse. Non mi sembra che abbia un futuro. 
Siamo vicino al centro e la ferrovia che passa-
va qui, che era importante, non c’è più perché 
hanno fatto lo scalo merci a Marzaglia. Secon-
do me rimarranno quelle attività che non spor-
cano. Come fonderia manuale ci siamo rimasti 
solo noi… qui ce n'erano tante, era una zona 
che aveva molte fonderie, a Modena in generale 
ce n'erano veramente tante. Qua siamo rimasti 
solo noi e poi anche noi...

— di silvia tagliazucchi

raccolta della testimonianza: 
federica rocchi e isabella bordoni

claudio e cinzia ponzoni 
fonditori

→   Durante le riunioni di redazione dei mesi scorsi, tra un bicchiere di lambrusco e un piatto 
di pasta, si è discusso a lungo su come riportare nella rivista l’identità artigiana del quartiere. I 
beni più preziosi di quest’area sono intangibili, e sono costituiti dalle competenze e dalle storie 
depositate nelle tante botteghe e officine. 
Sulla scia del lungo lavoro di Beppe Manni, e ben consapevoli della sua opera di diffusione 
portata avanti con tenacia e passione per tanti anni, nasce questa rubrica Mani, organizzata 
per interviste che intendono da un lato raccontare esperienze di lavoro e di produzione spesso 
eccezionali, dall’altro rendere l’umanità di un incontro e l’atmosfera di un luogo.
Un modo per mostrare quanto il lavoro manuale e le relazioni siano ancora il cuore pulsante 
di questo Villaggio, ma allo stesso tempo una riflessione sul principio di trasformazione che 
costantemente ne varia la geografia.
Per questo numero 0, dopo tante riflessioni, abbiamo raccolto le testimonianze di tre artigiani: 
una fonderia che è nata con il Villaggio e che adesso chiuderà, un artigiano che dall’altra parte 
del mondo ha deciso di trasferirsi qui per proseguire il suo lavoro, una stilista che dal suo 
laboratorio d’eccellenza crea abiti per case di moda famose in tutto il mondo.

1

foto di Marcella Menozzi
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Chiunque passi di lì, si chiede cosa ci sia 
dentro...ecco, io e Angelo ve lo sveleremo.
Siamo andati a trovare l’artigiano che lavora 
dentro quel misterioso negozio, Barbaro, co-
nosciuto dagli abitanti del Villaggio Artigiano 
come il “cubano”.
Angelo conosce da quasi 10 anni questo polie-
drico personaggio.

Mi ha portato dei pennellini che sembrano dei 
ventagli per ringraziarmi di avergli prestato 
degli attrezzi. Non sono pennelli di valore, ma 
è il gesto che conta. È una persona seria, che 
rispetto e secondo me vale tanto.
Ha guardato, ha visto, è stato in molti posti ed 
ha girato tanto…è una persona davvero molto 
ammirevole. Il suo lavoro è prezioso e nono-
stante non sia nato qui, ha iniziato a colla-
borare con tanti artigiani e artisti della zona. 
È diventato parte della comunità del Villag-
gio Artigiano.. Così Angelo descrive Barbaro, 
anche solo per una descrizione simile andava 
conosciuto.

Entriamo nel negozio e Barbaro ci accoglie fie-
ro, facendoci vedere un quaderno dove tiene 
tutti gli articoli, le fotografie e le locandine su 
di lui, sulle sue mostre e sui suoi concerti.
Così ci inizia a raccontare di tutto quello che 
ha fatto, da quando ha deciso di trasferirsi in 

Italia da Cuba 15 anni fa - e dal 2008 a Mode-
na. Da 3 anni condivide lo spazio dove ci tro-
viamo, ex-oreficeria che ha dovuto chiudere, 
con il suo socio, con cui prossimamente aprirà 
un atelier.
Per prima cosa ci parla di una delle sue passio-
ni - in cui in realtà rientra anche il suo lavo-
ro - la musica. Ci racconta di aver fatto parte 
dell'Orchestra etnica di Modena - l'associazio-
ne Club - composta da 16 musicisti provenien-
ti da tutto il mondo e con i quali ha fatto tanti 
concerti. Purtroppo hanno smesso di suona-
re quando la sala dove provavano è diventata 
inagibile a causa del terremoto. Oltre ad esse-
re un musicista, nel suo spazio lavora e crea 
sculture e gioielli d’autore con molti materiali: 
dalla creta alla ceramica, al bronzo, alla cera 
fino alla ghisa, scoperta grazie alla collabora-
zione con altri artigiani - in particolare Ange-
lo -, utilizzando tecniche tradizionali della sua 
terra e che ha imparato nei suoi viaggi.

Mi piace tanto stare in mezzo alle persone. 
Stare a contatto con gli altri e scambiare le 
proprie idee. Mi piace questa modalità di in-
terscambio. Io propongo le mie cose, loro mi 
propongono le loro, così poi facciamo un misto 
di cultura.

Barbaro espone sia nei mercatini nella provin-

cia di Modena, sia nelle mostre di arte con-
temporanea e nelle fiere etniche internaziona-
li, in particolare una a Chiuduno in provincia 
di Bergamo organizzata dall’associazione “Lo 
spirito del Pianeta”. Questo incontro annua-
le, precisamente il Festival dei popoli indige-
ni (https://www.lospiritodelpianeta.it/) rac-
coglie artisti e artigiani provenienti da tutto 
il mondo per promuovere le diverse culture 
che contraddistinguono l’identità dei popoli, 
al fine di incentivare la conoscenza reciproca 
e la valorizzazione delle proprie tradizioni in 
ogni sua declinazione: cibo, arte, artigianato, 
musica e danza.

Il mio lavoro si basa molto anche sulla cultu-
ra del mio paese, in particolare sulla cultura 
yoruba, importata a Cuba nell’800 dall’Africa 
dagli schiavi che venivano a lavorare la canna 
da zucchero e unita con la religione cattolica 
cubana. 
Da qui saltano fuori i totem che faccio, e le mie 
sculture.

Le opere di Barbaro si basano sulla cultura 
del riciclo e sulla tradizione, in particolare di 
metalli come ghisa e bronzo, e ritrova molte 
affinità con le opere di Angelo Fantoni - che 
ha abitato in Africa - e nelle sue opere ci sono 
delle somiglianze e ricordi anche alla cultura 
africana.

Non mi piace lavorare con la tecnologia, mi 
piace lavorare come si faceva una volta.

Crea con la cera la scultura, poi la riveste con 
la creta e crea lo stampo. Dopo toglie la cera e 
inserisce nello stampo il metallo fuso. Proprio 
alla vecchia maniera.
Allo stesso modo intesse le relazioni con gli 
altri abitanti-artisti del Villaggio. Proprio alla 
vecchia maniera.

Mi piace lavorare qui al Villaggio, mi hanno 
accolto come parte della comunità. Mi trovo 
con Angelo e Cesare, scambio con loro idee e 
opinioni sulle opere.
Sarebbe bello che in futuro questo Villaggio di-
ventasse un punto di riferimento per tanti ar-
tisti che, come noi, si possano scambiare idee e 
possano lavorare insieme e fare dimostrazioni 
dal vivo e lavorare con i bambini.
Con l’amico Angelo ci siamo conosciuti 10 
anni fa ad una mostra, non ho venduto niente, 
ma ho trovato un amico e questo mi basta.

— di silvia tagliazucchi e angelo fantoni

BARBARO TRUJILLO GALVEZ 
artista (detto il “cubano”)

Un’unica vetrina 
su via Emilio Po, 
sempre schermata 
dalle persiane abbassate. 

In evidenza un cartello 
VENDESI 
sbiadito dal sole.
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Nicole viene ad aprirmi in uno abito verde 
smeraldo, si scusa subito perchè ha un po’ di 
fretta, sta chiudendo un pacco che deve parti-
re tra mezz’ora. La aspetto mentre si affretta 
attorno al suo imballaggio, in una grande of-
ficina piena di stoffe, disegni, manichini e file 
di abiti sgargianti protetti nei loro cellophane.
Ofelia, l’azienda che ha fondato, si trova in via 
Zarlati, proprio di fronte alle Fonderie Coope-
rative, note in città soprattutto per le proteste 
dei residenti a causa degli odori e delle polveri.
 
Sono cresciuta nella torre centrale di via 
Newton e ho vissuto sempre qua. Anche l'azien-
da è sempre stata in questa zona, perchè prima 
era di mia mamma che ora è in pensione. Loro 
facevano solo produzione, io invece faccio cam-
pionari, la prototipazione soprattutto, quindi 
il mio è un lavoro un po' diverso. Però insom-
ma l’aria della moda l’ho respirata fin da pic-
cola e non è casuale che la mia azienda sia al 
Villaggio, perché è qui che sono cresciuta.

Nicole non sopporta di essere fotografata, non 
ama apparire. Eppure il suo lavoro è apprezza-
to dai più grandi stilisti italiani che le affidano 
la prototipazione delle loro collezioni, che poi 
sfilano a Parigi o a Milano. 

Sai il mio è un lavoro dietro le quinte. Non è 
un lavoro in cui si parla tanto: si fa tanto! 
Quindi non sono una gran oratrice. Perciò 
quando mi hanno chiamato a fare una lezione 
al Politecnico subito mi sono spaventata. Ma 
poi come fai a dire di no, sono belle occasioni... 
Ma io non ci dormivo la notte al pensiero di 
dover parlare agli studenti.

Mi sembra di essere precipitata in un mon-
do di cui non so assolutamente nulla, perciò 
inizio dalle basi e le chiedo come si definisce 
esattamente il suo lavoro.

Io sono prevalentemente modellista, in pratica 
realizzo i capi. Vedi, questo abito è formato da 
questi pezzi di carta: sono forme che servono 
poi per tagliarlo e confezionarlo. Quando fai 
questa cosa la prima volta, dai la vestibilità 
al capo e lo fai nascere: da un disegno realizzi 
la forma. Sono anche stilista, ma non mi piace 
definirmi tale perchè è molto più bello realiz-
zare dei capi piuttosto che solo disegnarli. Il 
disegno è molto limitato anche dal punto di 
vista della creatività per me. Normalmente si 
pensa che sia lo stilista a creare un capo ma in 
realtà quello è il lavoro del modellista, c’è una 
grande differenza tra i due.
Il disegno infatti rimane sulla carta, mentre 
per dare la forma al vestito devi avere a che 
fare con la materia, conoscere i tessuti, le cu-
citure...

Anche fotografare lo spazio è semi proibito: 
appesi qua e là ci sono gli abiti che sfileranno 
il prossimo autunno per Rocco Barocco e che 
non possono essere divulgati in anticipo.

Le grandi aziende mi possono fornire i disegni 
e io costruisco dei prototipi, ma più spesso si 
tratta di un lavoro di interscambio. Ad esem-
pio, con Rocco Barocco lavoro da vent'anni. 
Lui all’inizio mi fornisce alcune linee guida, 
io gli faccio delle proposte oppure viene qua e 
guardiamo insieme, è un lavoro di relazione. 
Anche con Maria Calderara, un'altra azienda 
per cui lavoro, lei viene qui una volta a setti-
mana quando è il momento di fare le collezioni 
e facciamo nascere insieme i suoi capi. 

Le domando che studi ha fatto, come ha for-
mato tutte le competenze che servono per un 
lavoro così complesso e specifico.

Io sono ragioniera, poi ho fatto l'istituto Se-
coli a Bologna, che alla mia epoca durava un 
anno e si frequentava tutti i giorni otto ore per 
imparare le basi del modello e del cucito. Ma a 
dire il vero io non sono tanto una che segue le 
regole, lavoro molto di più per istinto. Per farti 
ridere: l'anno scorso ho incontrato una ragaz-
za che veniva a scuola con me che mi dice: 'Ma 
dai tu non usi il metodo che c’è nel libro della 
Secoli?'. E io sono cascata dalle nuvole. 'Dav-
vero esiste un libro con un metodo scientifico 
che qualcuno mi avrebbe insegnato a scuola?'. 
Si vede che io ho incamerato solo le nozioni che 
mi servivano e faccio i modelli con un metodo 
che è il mio, che non è geometrico per niente, 
invece lei mi ha ricordato che la modellistica 
classica ti dà delle linee specifiche per fare i 
modelli. Un po' come unire i puntini con delle 
formule matematiche... Io tra l'altro sono pes-
sima in matematica, odio i numeri forse più 
delle macchine fotografiche! Quindi figurati 

se applico un metodo... piuttosto vado molto 
a istinto, queste forme tante volte le faccio a 
mano libera...

Mentre parla mi mostra alcune delle sue più 
recenti creazioni, uscite con il marchio Ofelia, 
la sua collezione. Due ampie gonne coloratis-
sime, per donna e per bambina, ognuna costi-
tuita da più di cinquanta metri di tulle. Com-
porre una gonna del genere ha quasi più a che 
fare con la scultura che con la moda, osservo.

Io in effetti lavoro tantissimo a manichino con 
i tessuti, anche perchè faccio un genere che non 
è la giacca o il pantalone classico, che lì maga-
ri ci vuole effettivamente un po' più di calco-
lo. Faccio tutte cose drappeggiate, gli abiti da 
sera, cose un po' più divertenti, con volumi e 
anche molta fantasia. Per Redemption, l’azien-
da del figlio della Letizia Moratti, ad esempio 
faccio anche l'”haute couture”, che è la collezio-
ne che sfila a Parigi e dove puoi esprimere la 
tua creatività oltre il limite.

Dall’altro capo della stanza lavora instancabi-
le una signora china sulla macchina da cucire. 
Mi chiedo quanti lavoratori impieghi questa 
piccola azienda d’eccellenza, nascosta tra le 
vie squadrate del Villaggio Artigiano, luogo di 
saperi stratificati e molteplici.

Oltre a me ci sono 4 o 5 - non mi ricordo mai 
- dipendenti, una a tempo determinato per i 
periodi più intensi, quando si costruiscono le 
collezioni. L'abbigliamento ha i tempi morti, 
quelli tipici di quando finisce una collezione, 
tipo marzo. Ma adesso che ho il negozio in cen-
tro comunque i tempi morti non li abbiamo 
più.
Il problema è che è difficilissimo trovare chi 
cuce, perchè io ho bisogno di persone con espe-
rienza. Questa signora, che è bravissima, pri-
ma era la tagliatrice dell'azienda di mia mam-
ma, poi è andata in pensione ma comunque 
aveva il desiderio di rimanere qua con noi ed è 
passata al cucito, e in effetti ha le mani d'oro. 
Sono quei lavori che non ti insegnano a scuo-
la, perciò se non hai la passione.... Le ragazze 
giovani vogliono tutte fare le stiliste, ma non 
hanno capito però che la cosa che ti dà più sod-
disfazione è sapere fare qualcosa, non solo di-
segnare dei bozzetti e basta. Conoscere i tessuti 
ma anche sapere inventare dei nuovi modi di 
cucire… io ad esempio, che ho questa passione 
per la creazione dei modelli, invece non so cu-
cire. Se mi impegno sono capace di fare quattro 
cose, ma non è che sia una sarta… poi dopo un 
po' mi viene il nervoso, non mi piace, se devo 
ad esempio fare una cucitura in nero e ho il 
bianco sulla macchina dico “va bene anche il 
bianco!” Devi avercela quindi…. è come saper 
disegnare o cantare, devi avere una dote.

— di federica rocchi

NICOLE CASTELLI 
modellista
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Il Villaggio Artigiano di Modena Ovest è un 
importante patrimonio storico, culturale e 
economico per la nostra città, un bene comu-
ne frutto di una storia collettiva a cui hanno 
partecipato cittadini, lavoratori e amministra-
tori, che insieme hanno dato vita a un’espe-
rienza pionieristica maturata nel clima della 
ricostruzione edilizia italiana del secondo 
dopoguerra, in seguito imitata in molti altri 
luoghi. 

Fin dalla denominazione 
"villaggio" e non "quartiere"
emerge la volontà 
di coinvolgere la comunità 
per costruire uno spazio 
collettivo di relazione e 
cooperazione, in cui vivere 
e lavorare

voluto dal sindaco Alfeo Corassori e pianifica-
to dall’ingegnere Mario Pucci, nasce dall’im-
pulso di dare risposta alla crisi economica del 
secondo dopoguerra e ai massicci licenzia-
menti che ne derivarono, puntando per il ri-
lancio economico di Modena non sulla grande 
impresa ma sulle piccole e medie aziende ar-
tigiane, offrendo loro un ‘villaggio artigianale 
attrezzato’ in cui insediarsi. 
Nel 1953 questa idea diventò realtà: il Comu-
ne trovò, all’estrema periferia ovest della città, 
nel quartiere Madonnina, quindici ettari da 
destinare a "villaggio artigiano".  Il sindaco 
Corassori credeva molto in questa scommes-
sa sul futuro, al punto da organizzare assem-
blee con gli operai disoccupati per convincerli 
a correre il rischio e ad accettare il sacrificio 
economico e personale necessario per avviare 
un’azienda. Nel volgere di sei anni in quel ter-
reno incolto tra la ferrovia e la via Emilia tro-
varono posto e cominciarono a produrre set-
tantaquattro nuove aziende; i titolari, i nuovi 
imprenditori, erano soprattutto quegli operai 
licenziati dalla grande impresa, persone porta-
trici di una specifica professionalità e con una 
grande voglia di riscatto.

Il Villaggio fu dunque un'invenzione, non 
solo urbanistica: il sindaco Corassori e l’as-
sessore Pucci decisero infatti di avventurarsi 
nel mercato delle aree, comportandosi prati-
camente come un soggetto privato, sfruttando 

l'unica arma che avevano a disposizione: il di-
ritto riservato al Comune di dichiarare fabbri-
cabile un'area. L'Amministrazione di Modena 
iniziò ad acquistare aree (pagando con mutui 
concessi dalla sua banca tesoriera) da privati 
disposti volontariamente a cederle a prezzo 
agricolo, e invogliati con un buon incentivo: 
la possibilità di conservare per se stessi un 
lotto, di urbanizzarlo e rivenderlo quindi a 
prezzo molto alto. Il Comune, dal canto suo, 
urbanizzò l'area acquistata rivendendola agli 
imprenditori a un prezzo che lo ripagò dell'in-
vestimento, ma che tuttavia rimaneva molto 
al di sotto dei costi di mercato delle aree fab-
bricabili. Il modello funzionò: era semplice, 
ingegnoso, conveniente per tutti.  Le imprese 
ricevevano uno sconto sul prezzo del terreno 
che equivaleva a un autentico finanziamento 
d'avvio; e inoltre poterono accendere mutui 
bancari offrendo il nuovo terreno a titolo di 
garanzia. La speculazione immobiliare venne 
così aggirata e nel giro di sei anni tutti i set-
tantaquattro lotti del nuovo Villaggio vennero 
occupati produttivamente. 
Il paesaggio era caratterizzato dalle case-of-
ficina, una vera innovazione per l’epoca, em-

PATRIMONI

— di matteo sintini, architetto

Il Villaggio come patrimonio 
collettivo della città

blema del legame inscindibile tra lavoro e vita, 
e simbolo dell’intraprendenza degli abitanti e 
del legame comunitario col Villaggio, costitu-
ito come una vera e propria filiera produttiva 
in cui si sono mescolate forme di spontanei-
smo e pianificazione, autocostruzione e pro-
grammazione. 
Questa stratificazione di azioni ha dato vita a 
un’opera collettiva unica, di cui ancora oggi, 
nonostante i segni di decadimento e la dismis-
sione di diversi spazi produttivi, rimangono i 
segni. La storia del Villaggio deve quindi es-
sere uno stimolo per la sua rigenerazione, ri-
correndo a strategie coraggiose e lungimiranti, 
come quelle che si sono messe in atto ormai 
sessantacinque anni fa.

Matteo Sintini è dottore di ricerca in Archi-
tettura, docente a contratto ed assegnista di 
ricerca presso l’Università di Bologna al Di-
partimento di Architettura. Ha coordinato il 
Censimento Nazionale dell'architettura del 
Secondo Novecento promosso dal Mibact, è re-
dattore della rivista Histories of Postwar Ar-
chitecture (hpa.unibo.it ) e membro di diverse 
associazioni di storia dell’architettura.
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Studiare storia locale nella scuola prima-
ria significa passare dall’idea di storia come 
disciplina “al singolare”, all’apprendimento 
di storie; da quella generale alla ri-scoperta 
delle dimensioni locali, creando occasioni di 
riappropriazione della memoria individuale e 
collettiva e di ridefinizione di identità comuni 
o nuove, specie per le nuove generazioni.

Da molti anni, spronati dalla lungimiranza di 
un Direttore Didattico illuminato, la Scuola 
Primaria Emilio Po ha avviato un’educazione 
ad uno sguardo più consapevole su Modena, 
per costruire progressivamente l’idea di cit-
tà come luogo dell’appartenenza, cioè del far 
parte e del sentirsi parte.
Per questo, camminare per le strade del quar-
tiere, conoscere parti della sua storia, impara-
re a leggerne le tracce, parlare con testimoni, 
osservare monumenti, fotografie, carte stori-
che, carte tematiche non può che far nasce-
re nei ragazzi una maggiore sensibilità verso 
l’ambiente nel quale vivono e una maggiore 
consapevolezza di essere individui apparte-
nenti ad una comunità e quindi anche in grado 
di accogliere l’altro.
Percepire che il luogo in cui si vive ha “una sto-
ria” ed è il risultato di trasformazioni operate 
dall’uomo nel corso del tempo, è condizione 
indispensabile per maturare progressivamente 
atteggiamenti di rispetto e tutela. 

Nell’ambito del progetto di storia locale che 
caratterizza il plesso le insegnanti promuovo-
no la conoscenza dell’ambiente circostante at-
traverso numerose conversazioni sia per capi-
re quanto gli alunni conoscano del loro luogo 
di vita, sia per suscitare curiosità e interesse: 
“Come era in passato il quartiere in cui sorge 
la nostra scuola? E’ sempre stato così come è 
oggi o era diverso?”
In un secondo momento avviene l’uscita alla 
ricerca di “Tracce del passato” che ha lo sco-
po di avvalorare le ipotesi fatte dai bambini. A 
partire da queste azioni è possibile lavorare su 
più piste di lavoro: molto ricca di possibilità 
didattiche è quella relativa alle case coloni-
che, all’ambiente “campagna”, alla conoscenza 
delle importanti attività artigianali e impren-
ditoriali che si sono sviluppate sul territorio 
come la “Fabbrica di figurine Panini” ed anche 
quella, più innovativa rispetto al progetto ori-
ginale, di immaginare il futuro prossimo del 
Villaggio Artigiano.
A questo scopo, in via sperimentale, nel cor-

rente anno scolastico sono state predisposte 
attività didattiche specifiche con i bambini 
delle classi seconda e quinta.
È stato chiesto loro di provare a riflettere sulla 
parola “Villaggio” in senso lato e successiva-
mente di “Immaginare” come potrebbe essere 
il Villaggio Artigiano tra molti anni sulla base 
anche dei loro desiderata.
Per i bambini più piccoli, dove la dimensione 
narrativa (la fase della comprensione mitica 
secondo K. Egan) è ancora prevalente, il Vil-
laggio è “Un parco piccolo, con tanti cespugli 
piccoli e degli elfi” e ancora, “Mi sembra una 
cosa antica e con dei colori scuri e mi ricor-
da la natura”. Ma emerge anche una visione 
più realista e legata alle esperienze fatte: “Ci 
sono tutte delle case con dei ristoranti, poi 
un edificio che ci sono dei bagni, delle docce, 
delle lavatrici e delle tende. E’ un villaggio di 
vacanza”. I ragazzi di quinta hanno invece le 

SCUOLA

— di sara lorenzini, insegnante scuola 
primaria emilio po

Una scuola al centro 
del Villaggio

In principio la Terra era tutta sbagliata,
renderla più abitabile fu una bella faticata.
Per passare i fiumi con c’erano ponti,
non c’erano sentieri per salire sui monti.
Ti volevi sedere? Neanche l’ombra di un panchetto.
Cascavi dal sonno? Non esisteva il letto.
Per non pungersi i piedi, né scarpe, né stivali.
Se ci vedevi poco, non trovavi gli occhiali.
Per fare una partita, non c’erano palloni;
mancavan la pentola e il fuoco per cuocere i maccheroni,
anzi, a guardar bene, mancava anche la pasta.
Non c’era niente di niente: zero più zero e basta.
C’erano solo gli uomini con due braccia per lavorare,
e agli errori più grossi si poté rimediare.
Da correggere, però, ne restano ancora tanti:
rimboccatevi le maniche, c’è lavoro per tutti quanti!

idee molto chiare su quello che vorrebbero di-
ventasse il quartiere: “Lo immagino con meno 
case e più parchi; due o tre edicole e più nego-
zi, una scuola media e che tutti si conoscano”; 
“Io vorrei vivere dove vivo ora ma vorrei che 
i negozi chiusi riaprissero, i parchi venissero 
rimessi a posto e al  posto della ferrovia co-
struissero una pista ciclabile” e ancora “…case 
tenute bene senza rovinare la loro storia… e 
vorrei che ci fosse un palazzo dove i ragazzi e 
le ragazze di ogni età si ritrovano a fare i com-
piti.” 
E naturalmente se si parla di immaginare il 
futuro, il pensiero vola alto nella direzione 
di una prospettiva molto realistica: “Io me lo 
immagino ricostruito, cioè tutti i parchi messi 
a posto, negozi più nuovi e interessanti, stra-
de riparate e senza buche, più aree pic-nic nei 
parchi… macchine che si guidano da sole e in-
fine spero che riapra l’edicola di via Emilio Po”.

storia universale 
— di gianni rodari

SASSOLINI
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Adesso ascolta.

C’era una volta un uomo che viveva in una casa 
dalla porta color sabbia. Non gli piaceva mol-
to quel colore. Pensava che mancasse di carat-
tere e di personalità. Ogni porta in ogni strada 
della città era dello stesso colore, e cambiare 
quello della sua avrebbe attirato l’attenzione 
di quelle persone a cui piacciono le porte color 
sabbia. Ogni mattina se la chiudeva alle spal-
le prima di andare al lavoro, dove guidava un 
carro siviera fino alla sirena del pomeriggio, 
prima di tornare di nuovo a casa e aprire la 
sua porta color sabbia, e ogni sera si sentiva 
triste pensando al suo squallore. Ogni giorno 
la apriva e la chiudeva e diventava sempre più 
triste, perché quella porta color sabbia era di-
ventata il simbolo di tutto ciò che, nella sua 
vita, era grigio, monotono e ordinario.
Una domenica mattina andò allo spaccio della 
Compagnia e comprò un pennello e un grosso 
secchio di vernice verde. Non sapeva perché 
fosse uscito e fosse andato a comprarli, quella 
mattina si era svegliato con il colore verde in 
testa. Verde, verde, verde. Il verde era un co-
lore riposante, meditativo, piacevole all’anima 
e agli occhi, sereno; il verde era il colore del-
le cose che crescono, era il colore preferito di 
Dio: dopotutto, pensate a quanto l’ha utilizza-
to. Per cui si infilò i suoi vecchi abiti da lavoro 
e iniziò a dipingere. Nel giro di poco tempo 
in molti si radunarono a guardare. Alcuni 
volevano provare, per cui l’uomo che amava 
il verde gli offrì il pennello e permise loro di 
dipingere un pezzo della sua porta. Grazie al 
loro aiuto non ci volle molto prima che l’o-
pera fosse finita, e tutti quelli che guardavano 
furono concordi nel dire che il verde fosse un 
bellissimo colore per una porta. Allora l’uomo 
ringraziò i suoi aiutanti, appese un cartello 
che diceva “Vernice fresca” ed entrò in casa per 
pranzare. Per tutto il pomeriggio della dome-
nica, le persone continuarono ad arrivare per 
guardare la sua porta e a complimentarsi con 
lui perché dopo strade e strade di porte color 
sabbia ce n’era solo una che fosse verde.
Il giorno seguente era un lunedì, perciò l’uomo 
che amava il verde si mise il gilè e i pantaloni e 
l’elmetto e uscì dalla sua porta verde per unirsi 
al flusso degli operai che si riversavano nella 
fabbrica. Versò acciaio tutta la mattina, man-
giò il suo pranzo, bevve un po’ di birra con gli 
amici, andò in bagno, versò altro acciaio fino 
alle diciassette, quando le sirene suonarono, e 
tornò a casa di nuovo. Ma non riusciva a tro-

vare la sua casa. Tutte le case della via avevano 
la porta color sabbia.
Forse aveva sbagliato a girare: controllò il 
nome della via. Giardini Adam Smith. Lui vi-
veva in Giardini Adam Smith. Che fine aveva 
fatto la sua casa con la porta verde? Contò la 
fila di porte color sabbia fino ad arrivare alla 
numero diciassette. Quella al numero dicias-
sette era la sua casa, la casa con la porta verde. 
Solo che la porta era tornata color sabbia.

Quando era uscito quella 
mattina, la porta era verde. 
Quando era tornato a casa, 
era color sabbia. 

Allora vide un piccolo bagliore verde, dove 
qualcuno aveva lasciato una goffa impronta, 
splendere attraverso il color sabbia.
- Bastardi! - urlò l’uomo che amava il verde. 
La porta color sabbia si aprì e ne uscì un omet-
to con i denti sporgenti, vestito con la divisa 
di carta della Compagnia, e gli fece un discor-
setto sulla necessità di eliminare indesidera-
bili elementi di individualismo tra lavoratori 
nell’interesse dell’armonia economica, in ac-
cordo con il Piano di Sviluppo e con il Ma-
nifesto del Progetto, che non prevedevano nei 
sistemi di ingegneria sociale delle unità lavoro 
colori disfunzionali e individualisti: come il 
verde, diversamente dai colori uniformi, uffi-
ciali, funzionali e socialmente armonici, come 
il sabbia delle case degli operai, sottosezione 
porte d’entrata e uscita.
L’uomo che amava il verde ascoltò il discorso 
con pazienza. Poi fece un respiro profondo e 
tirò un pugno fortissimo sui dentoni dell’o-
metto vestito della divisa della Compagnia.
Il nome dell’uomo che amava il verde era Rael 
Mandella Junior.
Era un uomo semplice, ingenuo, senza un 
destino e ignaro della maledizione che stava 
mettendo radici nella sua colonna vertebrale. 
In occasione del suo decimo compleanno ave-
va detto a sua madre le seguenti parole.
- Sono una persona semplice e mi piacciono le 
cose semplici come il sole, la pioggia e gli al-
beri. Non voglio entrare nella storia, ho visto 
quello che è successo a papà e alla zia Taasmin. 
Non voglio essere un uomo che pensa solo al 
lavoro e al guadagno, come Kaan con la sua-
catena di ristoranti, voglio solo essere felice, e 
se significa combinare poco va bene così. - La 

— a cura di zona 42
suggestioni visionarie sul villaggio a cura di zona 42, casa editrice indipendente di modena nata 
per diventare un riferimento per chi ama la letteratura d’immaginazione e per chi pensa che la 
fantascienza sia uno degli strumenti più utili per riflettere sulla contemporaneità, senza rinun-
ciare all'intrattenimento.

mattina seguente, Rael Mandella Junior prese 
la scorciatoia da casa Mandella verso i can-
celli di Steeltown e, una volta attraversatoli, 
divenne l’autista di un carro siviera, Azionista 
954327186, e lo rimase con gioia, un uomo 
semplice che non combina mai niente, fino 
alla domenica mattina in cui un’urgenza misti-
ca lo spinse a dipingere la sua porta di verde.
L’Azionista 954327186 venne sospeso dal 
suo lavoro e venne avviata nei suoi confronti 
un’indagine da parte del Tribunale Industria-
le. Si inchinò di fronte agli ufficiali giudiziari, 
con rispetto, senza amarezza né risentimento, 
perché la legge è legge, e tornò a casa dalla 
sua porta color sabbia dove trovò una mezza 
dozzina di manifestanti che marciavano in 
cerchio.
- Reintegrate Rael Mandella, - dicevano. - 
Reintegratelo, reintegratelo, reintegratelo!
- Cosa ci fate davanti a casa mia? - chiese Rael 
Mandella Junior.
- Stiamo protestando contro la tua ingiusta 
sospensione, - disse un giovane zelante che 
portava un cartello con scritto “Il sabbia è no-
ioso, il verde è splendido”.
- Siamo la voce di chi non ha voce, - aggiunse 
una donna ossuta.
- Scusatemi, ma io non la voglio la vostra pro-
testa, grazie. Non vi ho nemmeno mai visti, 
per favore, andatevene via.
- No! - disse il giovane zelante. - Sei un sim-
bolo, capisci, il simbolo della libertà per gli 
schiavi oppressi dalla Compagnia. Sei lo spiri-
to della libertà schiacciata dal tacco dello sti-
vale dell’industria.
- Ho solo dipinto la mia porta di verde. Non 
sono il simbolo di un bel niente. Adesso anda-
tevene prima di ritrovarvi nei guai con le guar-
die di sicurezza.
Continuarono a marciare fuori dalla sua casa 
fino a notte fonda. Rael Mandella Junior alzò 
il volume della radio e chiuse le persiane.
Il Tribunale Industriale lo giudicò colpevole 
di comportamenti antisociali e violenza priva-
ta ai danni di un impiegato della Compagnia 
nell’adempimento dei suoi doveri. Il presiden-
te, nel corso del suo breve riassunto, utilizzò 
le parole “feudalesimo industriale” trentanove 
volte, e concluse che il dirigente di primo livel-
lo Facilitatore delle Relazioni Industriali E. P. 
Veerasawmy non era che un pavido pezzettino 
di merda che da tempo si meritava un bel pu-
gno in pieno becco, ma l’Azionista 954327186 
non era certo la persona che doveva prendere 
questa decisione e, di conseguenza, lo multò 

FANTASCIENZA
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con due mesi di stipendio da pagarsi nel corso 
dei successivi dodici e col divieto di promo-
zione nella sua sezione per i due anni seguenti. 
Riebbe il suo lavoro da autista.
Rael Mandella scrollò le spalle. Aveva sentito 
di sentenze peggiori.
I manifestanti erano fuori ad attenderlo, 
pronti con slogan e striscioni.
- Basta con l’oppressione draconiana degli 
Azionisti! - gridava la donna ossuta.
- Basta con i processi farsa! - urlava il giovane 
zelante.
- Le porte verdi sono un nostro diritto! - urla-
va un terzo manifestante.
- Rael Mandella è innocente! - gridò un quar-
to, e un quinto aggiunse,
- Annullate la sentenza! Annullate la sentenza!
- A dire la verità me la sono cavata con poco, - 
disse Rael Mandella Junior.
Lo seguirono fino a casa. Continuarono a 
marciare lì fuori. L’avrebbero seguito persino 
al centro sociale, quella sera, se non fosse che 
stavano anche partecipando a un boicottaggio 
dei circoli ricreativi della Compagnia, per cui 
restarono fuori a marciare sventolando i loro 
striscioni, intonando i loro cori, e cantando 
le loro canzoni di protesta. Rael Mandella Ju-
nior, un po’ brillo, se la svignò uscendo dalla 
porta di servizio così che non lo seguissero. 
Sentì delle urla e sbirciò dietro l’angolo del-
lo spaccio della Compagnia per accertarsi che 
nessuno si fosse accorto della sua evasione. 
Quello che vide gli fece smaltire la sbornia 
all’istante.
Vide forze di polizia armate e bardate che infi-
lavano manifestanti, slogan, striscioni, cartelli 
e grida in una camionetta blindata nera e do-
rata di un tipo che non aveva mai visto prima. 
Due guardie vestite di nero e oro uscirono dal 
centro sociale scuotendo la testa. Si infilarono 
nel retro della camionetta che se ne andò via. 
Verso la casa di Rael Mandella Junior.
Aveva giurato che non sarebbe mai tornato 
alla casa dei suoi genitori fino a quando aves-
se avuto un lavoro e la sua indipendenza, ma 
quella notte infranse il giuramento, si infilò 
sotto il filo spinato, e dormì a casa Mandella.

Il bollettino delle sei della Compagnia, la mat-
tina seguente, raccontava una storia a tinte 
fosche. La notte precedente, un certo gruppo 
di Azionisti aveva bevuto troppo (o “alzato il 
gomito”, per dirla col popolino) e, in preda 
ai fumi dell’alcool, si era avvicinato troppo ai 
margini delle rocce desertiche ed era caduto 
verso morte certa. Il mezzobusto concludeva 
il suo racconto ammonendo contro i rischi 
dell’alcool e ricordando che il Vero Azionista 
non permetteva che niente inficiasse la sua ef-
ficienza per la Compagnia. Non fece nomi né 
numeri.
Rael Junior non aveva bisogno di sentirli. Sta-
va iniziando a ricordare il malessere spirituale 
dei suoi giorni di infanzia; una nausea, un bi-
sogno, un destino, un mistero, e seppe, mentre 
Santa Ekatrina gli serviva la colazione a base 
di uova e tortini di riso, che non poteva più 
stare in silenzio, che aveva un destino, che do-
veva parlare, che doveva vendicarli.
Seduto nella cucina della madre, sentì le nuvo-
le aprirsi e scorse il suo futuro, terribile e spa-
ventoso. Un futuro da cui non poteva sfuggire.
- Quindi, - disse la madre indaffarata. - Che 
si fa?
- Non lo so. Ho paura… non posso tornare, o 
mi arresteranno.
- Non mi interessa cos’hai fatto o non hai fat-
to, - disse Santa Ekatrina.
- Fa’ ciò che è giusto, e questo è quanto. Segui 
il tuo cuore.
Armato di un megafono preso in prestito, Rael 
Mandella Junior attraversò un campo di rape, 
si infilò in un canale sotterraneo conosciuto 
solo a lui e a suo fratello, e nuotò attraverso 
le feci galleggianti verso il cuore di Steeltown. 
All’insaputa di tutti, salì sull’aiuola di cemen-
to rialzata dei Giardini del Feudalesimo Indu-
striale e si preparò a parlare.
Le parole non gli uscivano.
Non era un oratore. Era un uomo semplice; 
non era capace di far volare le parole come 
aquile, di fenderle come spade. Era un uomo 
semplice. Un uomo semplice, amareggiato e 
arrabbiato. Sì… la rabbia. La rabbia avrebbe 
parlato per lui. Prese la rabbia che aveva nel 

cuore e se la portò alle labbra.
Le madri i figli i vecchi i passanti si fermarono 
e ascoltarono le sue frasi rabbiose rimbalza-
re. Parlò di porte verdi e di porte color sabbia. 
Parlò di persone e di cose tenere e personali 
che non comparivano in nessuno dei rappor-
ti della Compagnia né negli estratti conto; di 
fiducia, di scelta, di espressione di sé, delle 
cose di cui tutti hanno bisogno e che non sono 
cose, materiali e fornite dalla Compagnia, ma 
cose senza le quali le persone avvizziscono e 
muoiono. Parlò del suo essere un uomo sem-
plice e non una cosa. Parlò delle cose terribili 
che la Compagnia faceva alle persone che vo-
levano essere persone e non cose, parlò della 
polizia e della camionetta che non aveva mai 
visto prima e di quelle persone portate via un 
venerdì sera e buttate giù da un dirupo perché 
volevano più di quanto la Compagnia fosse 
pronta a dare. Parlò di vicini di casa e colleghi 
sottratti alle loro case e ai loro luoghi di lavoro 
a causa delle delazioni degli informatori della 
Compagnia, parlò la lingua sgrammaticata del 
cuore e aprì ferite pulsanti nelle anime di chi 
lo stava ascoltando.
- E cosa ci suggerisci di fare? - chiese un uomo 
alto e magro il cui fisico esile tradiva la sua 
appartenenza a Metropolis. La folla ormai 
cresciuta raccolse la domanda.
- Non… saprei… - disse Rael Mandella Junior. 
L’eccitazione si spense. Le persone si sentiro-
no vacillare, portate al limite e poi abbando-
nate. - Non lo so. - Iniziarono a gridare cosa 
facciamo cosa facciamo cosa facciamo e fu al-
lora che gli venne in mente. Sapeva cosa fare, 
qualcosa di semplice e chiaro come una matti-
na d’estate. Riprese in mano il megafono.
- Organizziamoci! - urlò. - Organizziamoci! 
Non siamo loro proprietà!

[tratto dal romanzo DESOLATION ROAD di 
Ian McDonald, Edizioni Zona 42, 2014, pp. 
248-253]

QUALUNQUE SPAZIO
al Villaggio Artigiano
può essere interessante 
per noi!

CERCHIAMO SPAZI DA VALORIZZARE 
TEMPORANEAMENTE: laboratori, 
ex-officine o appartamenti.
Li vorremmo abitare attraverso 
attività culturali: per spettacoli, 
incontri, musica, mostre... sperimentan-
do nuovi modi di vivere gli spazi vuoti.

Li tratteremo molto bene. 
Possiamo dare referenze.

Nel caso in cui siate interessati 
a collaborare alle nostre iniziative: 
telefono 335.7484539 (Silvia) o via mail a 
info@perifericofestival.it
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Un progetto ospitato a OvestLab per scoprire 
come è fatto il Villaggio, nello sguardo di chi 
ci vive e di chi ci passa: un laboratorio aperto 
per disegnare mappe in cui perdersi e in cui 
ritrovarsi.

Vorrei proporre agli abitanti del Villaggio e a 
chi lo frequenta per lavoro, studio o per altri 
motivi, di disegnare la mappa “secondo loro” 
del quartiere. 
In ognuno di noi si forma un’immagine, una 
forma ideale, una ‘mappa ideale’ dei posti che 
si frequentano a seconda di come li si vive, con 
i propri ritmi, i propri spostamenti, abitudini, 
necessità.
Spesso queste mappe ideali non corrispon-
dono alle mappe tradizionali della cartogra-
fia, anzi, a volte sono proprio molto diverse 
e ‘raccontano’ molto di più, di solito in modo 
inaspettato, la forma di un quartiere, un pa-
ese, o anche una città. Spesso entra in gioco 
lo sguardo orizzontale, quello dei percorsi 
quotidiani, piuttosto che quello verticale, ti-
pico delle mappe ‘normali’. E probabilmente 
ogni mappa è diversa, perché ognuno lo vede 
a modo suo, ognuno ha la sua mappa in testa, 
mai uguale a quella di un altro.

Vedere come viene visto il Villaggio, vedere 
quante forme, quante mappe può avere, aiuta 
a capirlo di più, a familiarizzare con la sua fac-
cia, a riconoscere la sua identità.
Vedere in che modo si sovrappongono o si 
escludono i vari sguardi di chi ci vive e di chi 
ci lavora, dei bambini o degli anziani, di chi 
sa leggere le mappe e di chi no, i percorsi per 
andare a scuola, a far la spesa, dal dottore, di 
chi prende l’autobus e di chi usa l’auto, dov'era 
la ferrovia, e chi più ne ha più ne metta, può 
portare a dar forma a un ritratto del Villag-
gio molto diverso dalla fotografia scattata con 
studi e relazioni sociologiche e urbanistiche, 
che operano sempre con uno sguardo raziona-
le e ‘dall’alto’.
Il laboratorio sulle mappe è un modo nuovo 
per capire meglio CHI È il Villaggio artigiano, 
e tracciarne la sua carta d’identità.

Un’idea che è nata mentre studiavo archi-
tettura e proposi a mia madre, già abbastanza 
avanti negli anni e non particolarmente sco-
larizzata, di disegnare come secondo lei era 
fatta Modena. Mi disegnò una riga dall’alto in 
basso, la via Emilia, con una serie di cerchi in 
fila uno sotto l’altro che erano il mercato del 

lunedì, il duomo, il mercato coperto, la sta-
zione, l’ospedale, casa sua. Era completamen-
te diversa dalla forma che ha Modena (la via 
Emilia va da ovest a est, da sinistra a destra, 
non dall’alto in basso) e però era tutto perfet-
tamente logico, funzionava benissimo: anche 
quella era Modena, la Modena conosciuta e 
usata da mia madre, e non aveva niente da in-
vidiare alla mappa ufficiale della città.
Organizzeremo questo progetto a OvestLab 
durante il festival Periferico, dal 25 al 27 mag-
gio, proponendo sia momenti di disegno col-

MAPPE

— di filippo partesotti

lettivo, che fornendo dei fogli di un formato 
speciale dove ciascuno possa disegnare, come 
gli pare, bambini, adulti, residenti, artigiani, 
com’è fatto secondo te il Villaggio. 
Tutto il materiale raccolto verrà riproposto 
in forme diverse (una mostra, una festa, una 
mappa gigante, un’esplorazione), per vedere 
qual è la faccia che ha adesso questo Villaggio, 
‘una zona così particolare e unica’ di Modena, 
che ha sempre avuto un’immagine riconosci-
bile e un’identità nascosta, che le nostre map-
pe vogliono fare emergere.

Secondo te,
com'è fatto il Villaggio?

La mappa dise-
gnata da Amigdala 
per l'edizione 
2017 del festival 
Periferico "Alto, 
fragile, urgente".
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E se il Villaggio Artigiano diventasse un Par-
co, o addirittura un Bosco?
Oggi questa affermazione può apparire pro-
vocatoria o comunque, se riferita all’attualità, 
frutto di una “visione” fantasiosa.
Tuttavia, se riferita ad un arco temporale più 
lungo, diciamo a qualche decennio, potrebbe 
rappresentare lo sviluppo di uno scenario che 
vede già in atto una progressiva e incontrover-
tibile dismissione delle attività e dei fabbrica-
ti presenti in quest’area della prima periferia 
ovest di Modena.  
La “visione” riguarderebbe dunque l’opportu-
nità di lavorare alla costruzione di una Città 
Parco, attraverso cui sperimentare un nuovo 
paesaggio urbano, incardinato su una infra-
struttura verde capace di “risarcire” un’area 
oggi congestionata, insalubre e priva di spa-
zi pubblici, dotandola di strutture destinate 
all’ospitalità, allo sport e ai servizi in genere.
Visione concreta tanto più se espressa in una 
strategia di medio-lungo periodo che metta al 
centro la riappropriazione di aree da destinare 
agli alberi, al verde, alla natura, all’acqua e che 
si occupi dell’ambiente al di fuori di logiche 
speculative e demagogiche. 

Puntando, al contrario, 
a recuperare una “lentezza” 
salutare e ormai persa nella 
nostra cultura, 
costruita su una progettua-
lità che sia espressione 
di assimilazione, 
correzione, adattamento.

Questa “struttura” verde diffusa dovrebbe gui-
dare un piano di trasformazione architettoni-
ca e paesaggistica che, a partire dalla storica 
dismissione della linea ferroviaria che attra-
versava il Villaggio, costruisca occasioni per il 
riuso degli spazi, per il rinnovamento dell’a-
rea, per il  miglioramento della qualità di vita 
degli abitanti, con l'obiettivo di valorizzare la 
storia produttiva del quartiere, di salvaguar-
dare le tipologie edilizie più rappresentative. 
Disegno che si potrebbe completare con signi-
ficative modifiche della viabilità, incentivando 
il traffico veicolare sul perimetro del Villaggio 
ed evitando di realizzare nuovi attraversamen-
ti trasversali.

Lo scenario urbanistico che proponiamo vede 
nella situazione di stallo in cui si trova oggi 
il Villaggio una straordinaria occasione per ri-
partire con nuove idee, innescando un proget-
to di sensibilizzazione culturale e ambientale, 
che da un lato solleciti l’intervento di bonifi-
ca e di ricollocazione di attività inquinanti e 
dall'altro stimoli una programmazione aperta 
a più temi, dal significato del luogo (come è 
nato e come si è sviluppato), al destino del pa-
trimonio edilizio del secolo scorso, alla cultu-
ra del riuso, al senso della produzione artigia-
nale nella nostra economia e società.

La proposta della Città Parco pensata per il 
Villaggio trae ispirazione dal pensiero dell’ar-
chitetto Cesare Leonardi (Modena, 1935) e 
dalla sua esperienza nella costruzione di par-
chi e di infrastrutture “verdi” a servizio della 
collettività. L’obiettivo è quello di indagare 
le potenzialità di un modello urbano alterna-
tivo, nel quale la struttura del verde governi 
lo sviluppo insediativo e non viceversa, nella 
convinzione che le nostre città abbiano poche 
possibilità di riscatto attraverso gli strumenti 
urbanistici tradizionali, che hanno generato 
paesaggi problematici e sovente insalubri, con 
cui oggi dobbiamo fare i conti.
La volontà di intraprendere un progetto sul 
Villaggio Artigiano applicando i capisaldi del 
pensiero di Cesare Leonardi, in particolare il 
metodo della Struttura Reticolare Acentrata, 
nasce sia dalla frequentazione quotidiana del 
quartiere – dove si trova la casa-studio di Le-
onardi (oggi sede dell’Associazione Archivio 
che si occupa della conservazione e divulgazio-
ne dei materiali) - quanto da una “elementare” 
considerazione: la necessità della presenza del 
verde e in particolare degli alberi nei luoghi in 
cui viviamo e lavoriamo.

Per lasciare in eredità 
alle future generazioni una 
città migliore occorrerebbe 
quindi partire oggi. 

Nota:
l'articolo è la descrizione sintetica di un pro-
getto per il Villaggio Artigiano Modena Ovest 
elaborato nel 2015 con Isabella Grandi e Gian-
carlo Martinelli, con Paolo Credi e Raffaele Ci-
mino per la comunicazione, Joseph Nemeth per 
la fotografia.

FUTURO

— di andrea cavani e giulio orsini, archivio
architetto cesare leonardi

Il Villaggio 
come città parco

2020

2025

2035

Proposta di una "struttura verde" per il Villaggio 
Artigiano: possibili scenari di occupazione delle 
aree libere e dismesse.



Struttura Reticolare 
Acentrata (SRA)
Cesare Leonardi, 1983

Cesare Leonardi, 1968

Ginkgo Biloba 
spoglio
(Cesare Leonardi 
e Franca Stagi)

Disegno del Ginkgo Biloba 
(Cesare Leonardi e Franca Stagi)

La "struttura verde" 
del Villaggio Artigiano 
in continuità con 
la campagna



COSA SUCCEDE A

tutti i lunedì dalle 18 alle 20
Mercatino Biologico KM0
Frutta, verdura, pane, conserve etc...
— a cura di Alimentazione Ribelle

22—25 maggio
laboratorio gratuito di Christophe Rocher → musica
per la creazione di un’orchestra 
partecipazione gratuita per tutti, anche non esperti

23—27 maggio
laboratorio gratuito di Chiara Guidi → teatro
per la lettura di poesie di Nelly Sachs 
per tutti, anche non esperti

23—25 maggio
laboratorio gratuito di Alessandro Carboni → danza
per la mappatura del Villaggio con azioni fisiche 
per danzatori e performer

24 maggio ore 11
presentazione di Fionda
con beppe manni e la redazione della rivista

24 maggio ore 19.30
CENA ARTIGIANA aperta a tutti
gnocco e tigelle per festeggiare l’inizio del festival
prenotazione obbligatoria a info@perifericofestival.it

25—27 maggio da mattina a notte
FESTIVAL PERIFERICO
musica, danza, teatro, arte al Villaggio Artigiano
— programma dentro alla rivista  
     o su www.perifericofestival.it e facebook/periferico 
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tutti i lunedì dalle 18 alle 22 
Verso Sera
appuntamenti estivi nel cortile di OvestLab 
ogni sera incontri, laboratori per bambini e musica dal vivo

6/7 giugno dalle 10 alle 18
Gov Jam Modena - prima edizione
48 ore per cambiare il mondo e ripensare 
i servizi pubblici insieme. 
registrazione obbligatoria info.modenajam@gmail.com

10 giugno dalle 18
Aperitivi femministi
— a cura di Casa contro la violenza sulle donne di Modena
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per tutte le news e le attività
→ www.ovestlab.it
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