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Gavina intimo e segreto storia di un sovversivo folgorato dal design
 
[Paola  Naldi]

 

La mostra diffusa  Sul suo biglietto da visita si presentava provocatoriamente come "sovversivo", a sottolineare la sua

propensione ad essere visionario e rivoluzionario. E Diño Gavina di rivoluzioni ne ha fatte parecchie, diventando

l'imprenditore che ha scritto alcune delle pagine più interessanti del design italiano, sostenendo la creatività di Achille

e Pier Giacomo Castiglioni, Ignazio Gardella, Kazuhide Takahama e collaborando con artisti del calibro di Roberto

Sebastian Matta, Man Ray, Novello Finotti, Merei Oppenheim. Sempre facendo base a Bologna, nello suo studio-

abitazione nel fastoso Palazzo Barbazzi di via Garibaldi, danneggiato da un pauroso incendio un anno fa. Nato a San

Giovanni in Persiceto il 7 novembre 1922, fra qualche settimana avrebbe compiuto cent'anni e la città ne festeggia il

compleanno con una mostra diffusa, "Cento % Diño", che inaugura domani alla Sala d'Ercole di Palazzo d'Accursio

(dalle ore 9), nelle vetrine del negozio disegnato per lui da Carlo Scarpa in via Altabella 23, e (dalle 18) negli spazi di

Paradisoterrestre, la galleria in via de' Musei 4 in cui si espongono alcuni dei suoi oggetti, rieditati da Gherardo

Tonelli. Festeggiamo DinoGavina grazie anchealla collaborazione della figlia Ilka Alessandra e al supporto del

Comune che ci ha accolto a Palazzo d'Accursio - spiega Tonelli Rendiamo omaggio a Gavina mostrando i temi più

intimi, magari meno conosciuti, a partire dalle fotografie scattate nel 2001 da Margherita Cecchini chelo ritraggono in

casa e nello showroom di San Lazzaro, non in posa, ma nei gesti quotidiani. Gli scatti saranno esposti alla galleria

Paradisoterrestre insieme ad alcuni oggetti della collezione Ultramobile, che Gavina ideò nel 1971 collaborando con

artisti visivi. Nelle vetrinedi via Altabella comparirà dal 26 al 30 settembre uno di questi pezzi, la seduta "Le Témoin"

disegnata da Man Ray. In Sala d'Ercole sarà invece collocata la ricostruzione della "Casa nella casa", un cubo di

legno che Gavina aveva collocato nel salone della sua abitazione. Un rifugio, arredato con un letto, uno scrittoio,

qualche mensola, in cui l'imprenditore era solito isolarsi dal mondo. In questo allestimento il cubo conterrà un video

ripescato dagli archivi Rai in cui Gavina è intervistato da Daverio. Abbiamo rifatto "la Casa nella casa" assolutamente

identica a come è l'originale - sottolinea Tonelli Possono entrare due persone alla volta e interagire con questa parte

"intima" di Gavina. A Paradisoterrestre invece abbiamo rieditato alcuni pezzi storici che fanno partedel manifesto

Ultramobiie del 1971 con cui Gavina voleva portare l'arte nelle case di tutti attraverso il design. Tra le altre cose si

vedranno le due sedute in bronzo di Roberto Sebastian Matta, il "Sacco alato" e "Margarita", un trono con una

pelliccia di montone, mentre di Novello Finotti si presenta "Fausto", una seduta umanoide. Ho rilevato ilmarchio

Paradisoterrestre, in verità lanciato da Gavina per l'arredo urbano, pensando di riportare alla luce qualcosa che

rischiava di essere dimenticata- conclude Tonelli - Sono pezzi particolari chele aziende più strutturate, che oggi

propongono ancora le sue produzioni storiche, non riuscirebbero a tenere sul mercato. Bologna ha perso l'occasione

di valorizzare il suo negozio in viaAl tabella disegnato da Scarpa ma ci potrebbe essere una seconda opportunità

dando vita alla sua casa-museo nei palazzo di via Garibaldi. È un turismo di nicchia ma in tanti, tra architetti e

designer, arrivano a Bologna per mettersi sulle tracce di Gavina. I PR OOU ß I OHE ß I ÃÁ (é Paola Naldi -tit_org-  -
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Servizi digitali, 5 milioni per la sicurezza
 
[Redazione]

 

Le risorse del Pnrr serviranno ad aumentare gli standard di affidabilità e velocità delle applicazioni legate alla pubblica

amministrazk SAN LAZZARO II Comune di San Lazzaro ha ottenuto finanzia menti per migliorare i servizi digitali di

cui si servono i cittadini attraverso il sito istituzionale. In particolare l'amministrazione comunale ha visto ammessi a

decreti di finanziamento il progetto riguardo al capitolo 'Abilitazione al cloud per le pa locali' e quello riguardo al

capitolo 'Adozione app o'. Tutto questo rientra nelle misure legate al piano 'Pubblica amministrazione digitale 2026',

previste dalPnrr(Piano nazionale ripresa e resilienza) nell'ambito di NextGenerationEU. I finanziamenti sono stati

predisposti dalla Città metropolitana per migliorare i servizi digitali a favore dei cittadini, tanto che sono stati stanziati

4,8 milioni di euro a favore di Comuni del territorio metropolitano. Sono infatti 39 i IL PROGETTO Saranno

implementate le app lo. Pago Pa, Cloud e Spid Cie Comuni della provincia bolognese ammessi ai decreti di

finanziamento per le misure legate all'ambito dig itale 'Pubblica amministrazione digitale 2026'. In particolare saranno

implementate app lo - Pago Pa - Cloud Spid Cié. La maggior parte delle risorse è sul capitolo 'Abilitazione al cloud per

le pa locali', al quale sono stati ammessi 38 progetti, per un totale di 4,5 milioni di euro. Attraverso queste risorse, i

Comuni potranno migrare i servizi verso infrastrutture e soluzioni cloud qualificati. Questo consentirà di erogare servizi

digitali con alti standard di sicurezza e affidabilità, ma anche di semplificare la macchina pubblica e dare risposte più

céleri ai cittadini. I Comuni interessati ali' 'Abilitazione al cloud per le pa locali' sono appunto oltre a San Lazzaro,

Castenaso, Alto Reno Terme, Baricella, Budrio, Granarolo, Malalbergo, Minerbio, Calderara, Sasso Marconi, Imola,

Valsamoggia, Casalfiumanese, Crevalcore, San Benedetto Val di Sambro, San GiovanniPersiceto, Monte San Pietro,

Monghidoro, Castel d'Aiano, Vergato, Grizzana Morandi, Anzola, Borgo Tossignano, Casalecchio, Castel del Rio,

Castel Guelfo, Castel San Pietro, Dozza, Fontanelice, Loiano, Medicina, Monterenzio, Mordano, Ozzano. Pianoro,

Sala, Sant'Agata, Zola Predosa. Sul capitolo 'Adozione app IO' i progetti ammessi a finanziamento sono 18 e

interessano, oltre al Comune di San Lazzaro, Castenaso, Alto Reno Terme, Baricella, Budrio, Granarolo, Malalbergo,

Minerbio, Bologna, Sasso Marconi, Monte San Pietro, Monghidoro, Casalecchio, Loiano, Monterenzio, Ozzano,

Pianoro e Zola Predosa, per un totale di 257.55 euro. Infine, sul capitolo 'Estensione dell'utilizzo delle piattaforme

nazionali di identità digitale- spid eie' i progetti ammessi sono sette e interessano i comuni di Castenaso, Alto Reno

Terme, Baricella, Budrio, Granarolo, Malalbergo e Minerbio, per un totale di 98.000 euro. Saranno implementate le

app relative alla Pubblica Amministrazione -tit_org-  -sec_org-
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Una raccolta fondi per ricordare la maestra
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Claudia Forni, 52 anni, è stata stroncata da una malattia incurabile Nel suo nome verranno comprati libri per le scuole

dove insegnava PERSICETO La scuola di Persiceto piange la prematura morte dell'insegnante elementare Claudia

Forni. Scomparsa nei giorni scorsi atl'età di 52 anni a causa di una malattia che non perdona. Ed è grande cordoglio

nella comunità scolastica della cittadina perché Claudia Forni, che insegnava nelle scuole Nicoli e Quaquarelli, era

molto conosciuta e apprezzata. Mia mamma - ricorda la figlia Sarà - ha iniziato a lavorare nella scuola subito dopo

essersi diplomata all'istituto magistrale di Cento. Si è poi laureata successivamente mentre già lavorava nelle scuole.

Si perché Claudia nella sua vita si è sempre guadagnata i suoi successi col sudore e la fatica. Quando si poneva un

obiettivo non c'era nulla che potesse distoglierla dal realizzarlo e il suo obiettivo primario era chiaro da sempre,

insegnare ai bambini. Ma insegnare cosa? La matematica, la grammatica? No, leivoleva insegnaread amare il

profumodelle pagine dei libri, a credere in sé stessi e spingersi sempre oltre, a non avere paura del giudizio altrui solo

perché si è diversi. E Sarà continua: Lei è sempre stata diversa, diversa dalle altre maestre, diversa perché riusciva a

trovare nei suoi bambini qualcosa di speciale, perché non c'era un programma da seguire c'erano i bambini, loro che

riuscivano a stupirla giorno dopo giorno, che le facevano scoprire sempre cose nuove, che le davano la forza di

continuare a lavorare e la voglia di non smettere mai di imparare. Lei ha insegnato alle persone che le sono state

accanto che si può fare tutto, che se c'è un problema bisogna trovare il modo di guardarlo da un'altra prospettiva,

perché non c'è mai solo il bianco e il nero. Noi Claudia aggiunge Sara - la vogliamo ricordare con queste parole

perché la rappresentano totalmen te: Spero che tu possa apprezzare la bellezza sia dei fiori, sia delle rocce che del

vento che dell'erba. Tutti gli elementi sono indispensabili per completare il tutto... cosi nella natura come nelle

persone. Per essere completi ci vuole la delicatezza del fiore e dell'erba, la leggerezza del vento ma anche la solidità

della roccia. E intanto a San Giovanni è partita, da parte delle famiglie degli alunni di Claudia Forni, una raccolta fondi

per ricordare l'insegnante scomparsa con lo scopo di regalare libri alle biblioteche delle scuole Nicoli e Quaquarelli.

Pier Luigi Trombetta -tit_org-  -sec_org-
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