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Musica
I concerti 
«egiziani»
di Saint-saËns
di Raffaele Mellace
—a pagina I

l’università 
vive nella 
continuità  
maestri-allievi
di Natalino Irti

G iorgio Parisi ha dedicato il 
premio Nobel al suo 
maestro Nicola Cabibbo, 

eminente fisico vissuto tra il 1935 
e il 2010. Il gesto, di nobile 
significato morale e scientifico, 
solleva un grave interrogativo: 
chi è il maestro?

Maestro, da “magister”, è colui 
che sa e sta “oltre”: ci fu 
insegnato, in anni lontani, troppo 
lontani e come impalliditi, che 
“magis” indica superiorità 
qualitativa, e “plus” quantitativa. 
E perciò qui usiamo “oltre” o 
anche “più” in quel senso ricco e 
pregnante. Ma non basta che il 
maestro sappia, è pur necessario 
che egli riveli e sparga questo suo 
maggior sapere: e lo esprima nel 
fare le cose, nel creare opere, e, 
sovratutto, nell’offrirlo agli 
allievi. —a pagina 8

lo spettatore

Domenica Lunedì

Domani con Il Sole 24 Ore

L’Esperto risponde
Affidamento dei figli
e liti sulle vacanze

A tavola con
Anna Gregorio

L’astrofisica 
che ha scelto 

l’impresa  e crede 
nella frontiera della 

space economy

di Paolo Bricco —a pagina 12Scienza e impresa. Anna 
Gregorio è docente 
universitaria e manager.

Tech 24

Il ritorno delle 
musicassette

Audio

di Francesco Prisco
—a pagina 21

terza pagina
Finanza nell’Atene di pericle
di Salvatore Settis —a pagina III

letteratura
Le farfalle di montale
di Lorenzo Tomasin —a pagina IV

lettera al risparmiatore

Iren, nuova rotta nella produzione:
più energia  da fonti rinnovabili

Vittorio Carlini —a pag. 15

LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIPRESA

Da oggi al via
l’Osservatorio
del Sole 24 Ore

Sotto la lente.
L’esame del Sole 24 Ore sul Pnrr 

Ecco i 38 obiettivi 
centrati,  volata 
per gli ultimi 13

—Servizi a pagina 2-3

Appalti, con la svolta digitale
 taglio a costi e adempimenti
Cambia la Pa

Appalti pubblici: si  cambia con il digitale. 
L’Autorità  anticorruzione ha approvato 
due  delibere che consentono una brusca 
accelerazione verso la digitalizzazione 
delle procedure. Svolta necessaria per su-
perare le inefficienze del sistema italiano. 
Si introduce il bando di gara tipo, la pro-
cedura telematica e il fascicolo virtuale 
che consente l’eliminazione di adempi-
menti formali a carico di Pa e imprese. 

Giorgio Santilli —a pag. 6

di Sergio Fabbrini

Mercoledì scorso, Olaf 
Scholz è stato eletto 
cancelliere dal 

Bundestag. Scholz è alla guida di 
un governo di coalizione, 
composto da tre partiti 
(Socialdemocratici, Verdi e 
Liberali), basato su un accordo di 
programma lungo 177 pagine (di 
cui non c’è ancora la traduzione 
dal tedesco). Quel programma 
propone molte innovazioni, 
tant’è che è stato salutato con 
entusiasmo dal leader federalista 
belga Guy Verhofstadt ma 
criticato aspramente dal leader 
sovranista ungherese Viktor 
Orban. In realtà, quelle 
innovazioni avranno vita dura 
per realizzarsi. Vediamo perché.

Sul piano interno, il governo 
Scholz si impegna a promuovere 
«la più gigantesca 
modernizzazione industriale da 
100 anni a questa parte», 
necessaria per raggiungere gli 
obiettivi di un’economia 
«ambientalmente neutra» e di 
una società «digitalmente auto-
sufficiente» entro il 2045, in 
anticipo rispetto alle scadenze 
stabilite dall’Unione europea  o 
dalle Nazioni Unite.

—Continua a pagina 8

Germania nuovo corso

il piano SCHOLZ 
E LA RESISTENZA 
ORDOLIBERALE
sull’europa

di Marcello Minenna

A pochi giorni dal primo 
anniversario della Brexit 
resta aperto il confronto tra 

Regno Unito  e Ue su molti temi del 
“divorzio” tra i due blocchi, a 
partire dal commercio di beni. Ad 
agosto  il volume di export di beni 
Uk verso il resto del mondo era 
ancora inferiore di oltre 1/5 ai 
valori pre pandemici. A pesare, 
oltre a Brexit, è anche il forte calo 
dell’export verso i Paesi extra-Ue: -
18% rispetto a fine 2019 secondo 
l’Ons (l’Istat inglese).

Le principali novità di 
quest’anno per il commercio Ue-
Uk riguardano l’Irlanda. Una prima 
evidenza importante è che, per la 
prima volta da tanto tempo, la 
Repubblica d’Irlanda ha registrato 
7 mesi consecutivi (gennaio-luglio) 
di avanzo negli scambi con il Regno 
Unito. —Continua a pagina 15

il nodo irlandese

uN ANNO DI 
BREXIT: TUTTO 
DA RIFARE?

ABBONATI AL SOLE 24 ORE
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Bonus casa, pressing a tutto campo
Legge di bilancio

Cresce il pressing  - dalle imprese alle 
banche, dai professionisti ai gruppi poli-
tici - per regole più chiare e stabili per i 
bonus edilizi. Buia (Ance) denuncia: «Si 
parla solo di villette, mi pare che il gover-
no abbia il disegno di bloccarli». Sul Su-
perbonus si tratta ancora per tradurre in 
un testo definitivo l’intesa abbozzata tra 
maggioranza e governo. Richieste tra-
sversali della maggioranza per rendere 

strutturali le risorse su incentivi ed eco-
bonus. Questo mentre sale da 600 a 785 
milioni la dote per i ritocchi alla mano-
vra. L’ok sarebbe arrivato dal governo 
negli incontri tra i vertici del ministero 
dell’Economia e i relatori del testo al Se-
nato.  Ma potrebbe lievitare fino a un mi-
liardo, perché sono ancora molte le que-
stioni aperte.   Mobili, Picchio, Rogari, 
Santilli e Serafini —alle  pagine 4-5

Gli operatori chiedono 
regole stabili e chiare. E sulle 
agevolazioni si tratta ancora

Le stazioni appaltanti 
potranno usare i requisiti
 già utilizzati per altre gare

epa

L’avversaria piÙ temibile di Macron

Valérie Pécresse,
la neo  gaullista 
che vuole l’Eliseo
Riccardo Sorrentino —a pag. 9

INTERVISTA

Busia (Anac):  
finisce l’era della 
carta nei bandi

Santilli —a pag. 6

Sulle orme del Generale. 
 Valérie  Pécresse candidata 
dei Républicaines 
 ha superato nei sondaggi 
Marine Le Pen

Con la diplomazia del gas
Mosca cresce a Est
e si avvicina  a  Pechino 

Il risiko dell’energia

Consumi boom in Asia  
Verso  secondo gasdotto
tra la Russia e la Cina

La Russia   accelera i piani sui ga-
sdotti per  servire la Cina e per 
espandersi  in Asia. Con il gas au-
menta la sua sfera di influenza.  

Sissi Bellomo —a pag. 11

made in italy

La filiera auto
cambia pelle: 
il 40% 
convertito 
a produzioni
elettriche
Filomena Greco —a pag. 13

I N  L I B R E R I A

“Vuoi avere successo nel mercato azionario?  
Ecco il miglior consiglio: racimola qualche soldo  

e compra il libro di Burton Malkiel”  
Los Angeles Times 
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Arredo Design 24
Weekend

Soluzioni modulari e mimetiche 
per rendere la casa  più flessibile
Architettura d’interni. Organizzare  gli spazi di servizio  secondo  nuove esigenze legate ad esempio
al lavoro smart   permette di liberare e  gestire meglio gli ambienti  dedicati a condivisione e convivialità

Antonella Galli

La vita cambia sempre più ra-
pidamente e le nostre abita-
zioni devono stare al passo. 
Le nuove modalità di lavoro, 
i tempi diversi di ciascun 

membro della famiglia, i figli che cre-
scono e sono in continuo movimento 
hanno messo alla prova gli assetti 
tradizionali degli spazi domestici. È, 
quindi, tempo di sperimentare nuovi 
modelli. Ne è convinta l’architetto 
Patricia Viel, co-fondatrice dello stu-
dio milanese ACPV-Antonio Citterio 
Patricia Viel, al lavoro su alcuni dei 
più importanti sviluppi immobiliari 
a Milano, come il complesso residen-
ziale di Cascina Merlata. 

«L’organizzazione degli apparta-
menti è ancora legata a regolamenti 
e modelli che abbiamo ereditato dal 
secolo scorso – afferma Viel – la se-
quenza di ingresso, zona giorno, 
corridoio, zona notte e studio ripro-
duce paradigmi mentali lontanissi-
mi dai bisogni di oggi. Quello che 
serve è una netta separazione fra 
spazi conviviali, il più possibile fluidi 
e riconfigurabili, e spazi ancillari, 
che al contrario devono essere pro-
gettati nel dettaglio per l’uso che 
dobbiamo farne». Organizzare al 
meglio gli spazi di servizio, quindi, 
permette di liberare e meglio gestire 
quelli deputati alla condivisione, che 
devono adempiere a più funzioni. 
«Se inizieremo a considerare le aree 
di servizio non come spazi residuali, 
ma come contenitori ben progettati, 
il resto della casa ne guadagnerà in 
fluidità e libertà di movimento. Po-
tremo aggiungere o togliere sedie e 
tavoli, configurare divani e poltrone, 
per guardare la partita con gli amici 
o per ospitare un pomeriggio di gio-
chi tra bambini. Anche le misure 
standard dei contenitori andrebbero 
riviste: la profondità degli armadi, 
impostata sulla larghezza delle spal-
le di un cappotto, andrebbe ampliata 
anche solo di 20 cm, per sfruttare in 
più modi il contenitore, fino a tra-

sformarlo, al bisogno, in una piccola 
area riservata di lavoro».

L’implementazione degli spazi di 
contenimento e di servizio e la loro 
ottimizzazione è, quindi, un tema 
che già diverse aziende, sensibili alle 
nuove esigenze, stanno sviluppando 
con proposte non solo efficienti, ma 
esteticamente gradevoli. Uno dei si-
stemi più avanzati è Bigfoot, brevet-
tato da Protek, azienda specializzata 
in controtelai e sistemi dinamici: è 
una collezione di moduli contenitori 
scorrevoli a scomparsa, integrabili 
nel muro o da posizionare adiacenti 
a una parete, o ancora in una struttu-
ra a controtelaio autoportante. I mo-
duli scorrevoli sono attrezzati in base 
alle destinazioni, da quelle più tradi-
zionali, come la scarpiera, la libreria, 
la cappottiera, fino ai moduli che 
contengono elementi richiudibili co-
me tavoli, scrivanie, letti, l’asse da 
stiro, un mobile bar o il tapis roulant. 
Rivestiti in cartongesso o con una 
boiserie, i moduli Bigfoot si inseri-
scono agevolmente anche in am-
bienti già configurati.

C’è chi, come la comasca Clei, sin 
dal 1963 ha focalizzato la propria 
mission aziendale sullo sviluppo di 
sistemi contenitori trasformabili, 
che potenziano le funzioni degli ar-
redi. In quasi sessant’anni Clei ha 
sviluppato numerosi brevetti di arre-
di meccanizzati e dinamici che crea-
no spazio dove non c’è, alternando 
funzioni diverse: sistemi a parete che 
contengono letti - singoli, a castello 
o matrimoniali, e scaffalature che si 
convertono in scrivanie o tavoli. Co-
me Girò, il piano di una consolle che 
ruota e si apre a libro in un tavolo per 
quattro coperti; o come Lgm, libreria 
con ante e scaffali convertibile, gra-
zie a un semplice movimento rotato-
rio, in un letto matrimoniale con rete 
a doghe (celato sul retro).

Anche Caccaro ha orientato la sua 
ricerca sui sistemi di contenimento 
per tutta la casa, come l’ultimo arri-
vato, Wallover, concepito dalla desi-
gner Monica Graffeo, art director 

dell’azienda: lo compongono i mo-
duli Pilastri, sette tipi di contenitori 
verticali progettati al millimetro, che 
entrano in relazione con l’ambiente 
e possono rivestire colonne portanti 
esistenti oppure divenire elementi 
contenitivi autonomi, o ancora divi-
sori mono o bifacciali. Tra i rivesti-
menti applicabili su tutti i lati, quello 
in Kera, una lastra ceramica da 4 mm 
di spessore che riprende la texture 
della pietra naturale e  conferisce una 
particolare rilevanza estetica alle 
composizioni.

Se le funzioni di lavanderia e sti-
reria sono quelle più difficili da collo-
care in casa (e meno considerate dal-
la progettazione), Artesi propone 
Passepartout, un sistema di conteni-
tori modulari liberamente configu-
rabili in cui includere lavatrice, 
asciugatrice, strumenti per lo stiro, 
ma anche cassetti e scaffali per la 
biancheria, oltre a moduli a giorno 
accessoriabili: una serie di soluzioni 
“ancillari” pensate per migliorare le 
dinamiche quotidiane delle famiglie.

Un contributo importante alla 
flessibilità è dato gli arredi pieghe-
voli, di cui esiste una lunga tradizio-
ne, ma che spesso sono percepiti co-
me elementi accessori. Nell’evolu-
zione degli spazi domestici il loro 
ruolo sarà sempre più rilevante, e lo 
dimostrano progetti come il tavolo 
Follow Me, richiudibile, dotato di 
ruote e con piano regolabile in altez-
za, prodotto dall’azienda Mara, spe-
cializzata in tavoli e sedute funzio-
nali. Robusto e compatto, Follow Me 
può servire per il lavoro o lo studio e, 
una volta richiuso, è facile da sposta-
re e riporre. Così è anche l’armoniosa 
e leggera Cuba Chair, poltroncina 
pieghevole in rovere di Morten Gøtt-
ler, che Carl Hansen & Søn ha riedi-
tato con sedile e schienale in fibra 
papercord intrecciata a mano: una 
seduta con cui predisporre, in pochi 
minuti, un angolo di conversazione 
o di lettura, nello stile pratico e natu-
rale del design nordico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pieghevole. Cuba Chair, poltroncina
 in rovere di Morten Gøttler, che Carl 
Hansen & Søn ha rieditato con sedile
e schienale in fibra papercord intreccia-
ta a mano

Spazio per tutto.
Da sinistra in 
senso orario: 
Passepartout di 
Artesi, sistema di 
contenitori modu-
lari liberamente 
configurabili;
Follow Me di Mara, 
azienda specializ-
zata in tavoli e 
sedute funzionali; 
moduli  Wallover
di Caccaro, design 
by Monica
Graffeo; 
 Bigfoot di Protek, 
collezione
di moduli
contenitori
scorrevoli
 a scomparsa;
Girò (una consolle 
che ruota e si apre 
a libro in un tavolo 
per quattro 
coperti) della 
comasca Clei

 giovani designer all’expo

A Dubai utensili organici
e arredi stampati in 3D 
con materiali riciclati
Prendere cento grammi di buccia di pomodoro, 
banana o anguria. Aggiungere la dose indicata di uno 
speciale preparato prodotto con materiale organico. 
Miscelare con cura e dare forma all’oggetto. Lasciare 
asciugare all’aria. Non è la ricetta di un dolce, bensì 
quella – innovativa – per creare piatti, ciotole e 
bicchieri homemade, usando gli scarti della cucina. 
L’idea è stata presentata da un gruppo di giovani 
ricercatori dell’Università del Cairo al Grad Show 
2021, il programma che seleziona ogni anno le idee 
più innovative degli atenei del Mondo e che – con un 
focus dedicato ai Paesi Mena (Middle East e  Nord 
Africa) – è stato tra gli eventi della Dubai Design 
Week, organizzata da Art Dubai Group e ospitata  
nella città emiratina, sede di Expo 2020. Gli “utensili 
organici” sono solo una delle novità individuate 
dall’ambizioso programma, una vera vetrina per la 
creatività: accanto ad essi, gli imballaggi prodotti con 
il pane (edibili) della Zayed University di Dubai; il 
filtro per depurare l’acqua utilizzata in cucina del 
Dubai Institute di Design and Innovation; la mini-
compostiera Wastology, che trasforma in piante i 
rifiuti alimentari, fino a Hexycle, un kit che spiega 
come creare nuovi oggetti in pelle a partire dal 
recupero di pezzi usati.

Sostenibilità, reimpiego e nuova vita per i materiali 
sono state alcune fra le parole d’ordine della 
manifestazione. Grande vetrina sul mondo del design, 
dal micro  al macro: la fiera Downtown Design ha visto 
la partecipazione di big internazionali e del Made in 
Italy come Minotti e Ethimo.  Cosentino ha presentato, 
nell’installazione Context Reflection ideata da 
Anarchitect, la superficie continua Sunlit Days, prima 
linea a impatto zero, applicata come rivestimento a una 
camera oscura, modulo in cui i visitatori potevano 
entrare e immergersi nelle atmosfere di un gioco di luci 
e ombre creato dal movimento delle persone 
all’esterno della struttura. 

Dalla ricerca al mercato, il passo è breve. Lo 
dimostra il successo di prodotti come Hatch di 
Yellowdot Design, la lampada prodotta in diverse 
versioni da Dilara Kan e Bodin Hon, ex studenti 
dell’Istituto Europeo di Design di Milano, usando il 
guscio d’uovo, assemblato con attitudine artigianale 
in un nuovo materiale che crea particolari giochi di 
luce. Le lampade – anch’esse  a Dubai negli spazi del 
Design District – hanno popolato la mostra Light 
Schelters organizzata dallo Ied. E ancora, da Torino a 
Dubai, fra le novità assolute si è distinta Skin, una 
“pelle” in silicone rigenerato, presentata da 
Sargomma. Il rivestimento – applicabile a diversi 
elementi di casa sia in indoor che in outdoor – usa 
materie prime  da riuso e si caratterizza per resistenza, 
durabilità, sostenibilità e infinite possibilità di 
personalizzazione. Il prototipo è stato presentato 
sotto forma di tendaggi: un sipario che si alza 
scoprendo un nuovo mondo, con colore e tatto 
protagonisti.  Infine il genio italiano, ma con soluzioni 
che nascono direttamente nella metropoli emiratina, 
si ritrova nelle notevoli creazioni dello studio Nyxo, 
fondato da Mirko e Michele Daneluzzo, che   hanno 
presentato Primavera, collezione di tavoli da caffè 
scultorei e  colorati,  stampati in 3d con l’uso di sabbia e 
altri materiali riciclati. Celebrazione vera delle nuove 
tecnologie applicate all’evoluzione della materia 
prima per prodotti che guardano al futuro.

— Maria Chiara Voci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sostenibili. 
Sopra, Primavera di Nyxo,  tavoli da caffè  stampati in 3d con 
l’uso di sabbia e altri materiali riciclati; sotto, Hatch di Yellowdot 
Design, lampada a base di gusci d’uovo by  Dilara Kan e Bodin 
Hon, ex studenti dell’Istituto Europeo di Design di Milano

JUICY SALIF diventa scultura
Juicy Salif Studio n.3 è un’affasci-
nante  prova di studio dell’iconico 
spremiagrumi Alessi disegnato
da Philippe Starck, dove la natura 
scultorea prevale sulla funzionalità

grigliate indoor by cracco
GrigliAMO di Masterpro, la capsule 
collection di piccoli elettrodomestici 
Bergner firmata dallo chef Carlo 
Cracco,  è la soluzione per cuocere 
indoor senza fumo e senza olio
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