
VILLA DECORATA DA SPLENDIDI AFFRESCHI IN STILE LIBERTY

A Correggio un tesoro d’arte circondato dal degrado

IERI SERA IL CONCERTO

Per i Prodigy
settemila giovani
e tanti bagarini

di PAOLO CAGNAN

F acciamo un po’ d’ordine
sulla vicenda “profughi a
FestaReggio”? La prefettu-

ra di Reggio Emilia ha bandito
tempo fa una gara per la gestio-
ne dell'accoglienza dei profu-
ghi, o meglio dei “richiedenti
asilo”, come sarebbe più corret-
to definirli. Gara che è stata vin-
ta dalla cooperativa sociale reg-
gianaDimoradiAbramo.

Successivamente, il Governo
elacoophannosottoscrittouna
convenzione che stabilisce le
"regole d'ingaggio". Ci sono le
parti più prettamente tecniche
suvitto, alloggio, diarie,spese te-
lefoniche etc. E ci sono le parti
più discrezionali, che indicano
per sommi capi come vanno ge-
stiti i profughi. La prefettura, ov-
veroilViminale,ovveroloStato,
paga la Dimora d'Abramo per
questi servizi, e la Dimora - ov-
viamente, verrebbe da dire -
non può disporre dei profughi
comemegliocrede.

Può farli lavorare? Sì, certo.
Non a pagamento, perché i "ri-
chiedenti asilo" non possono
avere un lavoro retribuito in at-
tesa di sapere se la loro pratica
sarà accolta o, come accade il
più delle volte e dopo tempi bi-
blici,respinta.
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NELLE CRONACHE

VIABILITà ■ SPARVIERI A PAGINA 14

Il neurochirurgo
“emigrato”
verso l’America

SVENTATO IL RAGGIRO A UN IMPRENDITORE

La truffa della finta eredità
Avvocato chiede soldi promettendo milioni di dollari

L’allenatore Alberto Colombo

RETROSCENA

Morte di un giovane: è giallo
Guastalla, indagine sul ragazzo trovato in casa senza vita ■ SORESINA A PAG. 25

I Prodigy ieri sera al Campovolo ■ ARATI A PAGINA 35

Il polo scolastico di via Makal-
lè è già popolato dai giovani at-
leti dei Giochi del Tricolore.
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GIOCHI TRICOLORI

Polo scolastico
popolato
dagli atleti

Giovani atlete straniere nel polo di via Makallè

IL RIGORE
A PORTA VUOTA
DI SALVINI

«È festa di partito»: via i profughi
LaPrefettura:noal loro impiegoda partedellaDimorad’Abramo ■ CABASSAE SESENAALLE PAG.2 E 3

■■ Nelle campagne di Correggio c’è un tesoro in stile liberty. E’ una grande villa padronale ora abbandonata a se
stessa, circondata da rovi e da rottami. All’interno è decorata con splendidi affreschi Art Nouveau riferibili ad artisti
che operarono anche a Parigi. ■ ARBIZZI A PAGINA 23

Partiti lunedì, i lavori di rimozione dei mosaici
al Park Vittoria sono già fermi. La sovrintenden-
za ha mosso alcuni rilievi al progetto, tutto slitta
di almeno una settimana.

Mosaici romani
il recupero
è già sospeso

PARK VITTORIA ■ SPARVIERI A PAGINA 13

Nuovi autovelox
a Masone
e in via Teggi
SCANDIANO ■ ZELIOLI A PAGINA 22

Come in un film di Totò.
Un avvocato spagnolo scri-
ve a un imprenditore e
all’anziana madre promet-
tendo un’eredità da milio-
ni di dollari. Prima di tutto
però, per sbrigare le prati-
che, l’avvocato chiede sol-
di in anticipo. Si trattava di
un raggiro, sventato grazie
a un’indagine svolta
dall’avvocato Migale.

■ SORESINAAPAGINA15

CALCIO LEGA PRO

La Reggiana
inserita
in un girone
di ferro
 ■ PANCIROLI A PAGINA 31

CAMPOVOLO»Untuffoneglianni80, ritornanoCamerinieDenHarrow ■ SERVIZIO A PAGINA 35
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di Serena Arbizzi
◗ CORREGGIO

Dentro un gioiello artistico di
raro pregio, immerso nella bel-
lezza delle campagne alle por-
te della città. Fuori, un panora-
ma fatiscente, che parla di de-
grado, incuria e mancata valo-
rizzazione di un patrimonio
che, se adeguatamente messo
in risalto, potrebbe richiamare
visitatori o fare riscoprire ai
correggesi la bellezza di cui so-
no circondati.

La villa padronale di via Gra-
zie sorge a pochissime decine
di metri dalla parrocchia di
San Martino Piccolo. Il grande
stabile strutturato in tre vasti
comparti risale alla fine
dell’Ottocento e fino a pochi
anni fa, al suo interno viveva il
proprietario, Guglielmo Catti-
ni, che possedeva, tra l’altro,
anche il Palazzo dell’orologio,
tra i simboli di Correggio. L’uo-
mo viene ricordato dai vicini
come una figura eclettica con
una vita da eremita, solito cir-
condarsi di animali, ma anche
di vecchi cumuli di giornali e
di rifiuti. Cattini, venuto a
mancare nel 2008, era un inge-
gnere navale di straordinaria
cultura, ma allo stesso tempo
bizzarro: la sua residenza nobi-
liare era divenuta una sorta di
bunker, dalla quale non usciva
quasi mai. Dopo la scomparsa
del proprietario, la villa do-
vrebbe essere stata ereditata
dalla sorella che vive nel mode-
nese. Oggi, la grande struttura
padronale giace nel più totale
abbandono, immersa in una
vasta area verde e “assalita” da
rovi, ortiche e vegetazione che
ne circonda anche i muri, ren-
dendo difficile percorrerne il
perimetro. Proprio di fronte al-
la villa, sul lato sinistro, sono
state buttate alcune slot ma-
chine, frutto di furti nei bar,
trasformando quello che una
volta era un tesoro in una di-
scarica a cielo aperto.

Ma varcando la soglia
dell’edificio, ci si immerge in
un altro mondo. Dentro la
grande dimora si trovano affre-
schi Art Nouveau che incanta-
no chi li osserva e sono stati ri-
scoperti dallo studioso di Ric-
cione Andrea Speziali il quale
ha riconosciuto il progetto
dell’affresco alla villa padrona-
le in un raro acquerello di Émi-

le Hurtré e Jules C. Wielhorski.
«Ricordavo di avere già visto

quel progetto tra le oltre 40mi-
la immagini che colleziono fin
da giovanissimo – spiega Spe-
ziali – Hurtré ha riproposto la
stessa decorazione del risto-
rante francese “La Fermette
Marbeuf” situato all’interno
dell’hotel Langham di Parigi in
una forma di arredo che com-

prende anche mobili.. Mentre
le colonnine che compongono
la parete nella villa di via Gra-
zie sono affrescate, a Parigi le
colonne sono realizzate in le-
gno. Si può quindi pensare che
il proprietario italiano si sia in-
namorato della decorazione
del ristorante francese tanto
da portare gli artisti in Italia
per affrescare la sua casa o vi-

ceversa. Correggio presenta
poche opere in stile Liberty.
Oltre alla cornice di una farma-
cia – conclude il giovane stu-
dioso – gli affreschi in questa
villa sono senza ombra di dub-
bio un capolavoro, sicuramen-
te una tra le opere pittoriche
più importanti della regione
essendo realizzate da artisti
francesi in voga per allora».

Domani il confronto
a villa Mussolini

Capolavori nascosti nella villa in degrado
Nell’ex casa patronale dei Cattini, in stato di completo abbandono, scoperta l’opera dell’Art Nouveau di Émile Hurtré

Videopoker rubati gettati nel parco della casa

La casa padronale abbandonata di San Martino Piccolo dove sono stati scoperti i preziosi affreschi

L’ANTEPRIMA

◗ REGGIOLO

Oggi, 180 reggiolesi incontre-
ranno Papa Francesco. Una
prima parte del gruppo di cir-
ca 120 persone è già partito, ie-
ri mattina, in treno insieme al
sindaco Roberto Angeli e alla
Giunta. All’appuntamento sa-
ranno presenti anche i rappre-
sentanti della Pro loco e della
parrocchia. Al gruppo reggio-
lese si sono unite 19 persone
di Canossa. L’udienza papale
è fissata per domani mattina
alle ore 10, nell’Aula Paolo VI
(Sala Nervi), mentre alle 17
l’arciprete della Basilica di
San Pietro, il cardinale Angelo
Comastri, celebrerà la messa
sulla tomba di Matilde di Ca-
nossa. Da mesi, nell’ambito
delle iniziative per commemo-
rare il 900° anniversario della
morte di Matilde di Canossa,
Reggiolo si sta preparando
all’evento che dal punto di vi-
sta laico è storico perché si
tratta del primo incontro pa-
pale nella storia del Comune.

A rendere possibile l’udienza
l’impegno del parroco, don Gi-
no Bolognesi, che in questi
mesi ha tenuto i contatti con
l’arciprete della Basilica di
San Pietro Angelo Comastri, e
del Comitato Matildico. Con
l’udienza in Sala Nervi Papa

Francesco celebrerà il legame
tra la Basilica vaticana e i terri-
tori legati alla memoria di Ma-
tilde di Canossa, morta il 24 lu-
glio 1115 a Bondeno di Rònco-
re, oggi Bondanazzo di Reggio-
lo). I resti della Grancontessa,
infatti, dal 1645 si trovano nel-

la Basilica di San Pietro a Ro-
ma nella tomba costruita dal
Bernini.

«E’ una bella soddisfazione
– dice il sindaco Angeli – dopo
l’importante lavoro svolto per
le celebrazioni matildiche. Un
ringraziamento particolare va
a don Gino e al comitato Matil-
dico che hanno reso possibile
questa udienza. Domani (oggi
per chi legge ndr) quando arri-
verà il pullman, la delegazione
sarà al completo». In dono a
Papa Francesco il Comune di
Reggiolo porterà un’opera
dell’artista Enrico Balasini, un
collage fotografico del 2011
creato in occasione del
300.mo anniversario del ricevi-
mento delle reliquie di San Ve-
nerio, patrono di Reggiolo, i
volumi che raccolgono i docu-
menti matildici recentemente
tradotti e pubblicati dal Co-
mune di Reggiolo, oltre alle
medaglie commemorative
create per il IX centenario del-
la morte di Matilde di Canos-
sa.  (m.p.)

Gli affreschi nella villa di Correggio  (foto di Jonathan Dellagiacoma e Gabriele Cabassi)

La ricerca che Andrea Speziali ha
condotto sarà presentata al
pubblico domani alla villa
Mussolini di Riccione (ore 21,
ingresso libero) alla presentazione
della monografia “Italian Liberty.
Una nuova stagione dell’Art
Nouveau”. Speziali mostrerà gli
interni dell’abitazione a Correggio
in confronto a cartoline e foto del
ristorante “La Fermette
Marbeuf”, all’interno dell’Hotel
Langham a Parigi.

◗ NOVELLARA

Invitato a intervenire in diretta
alla trasmissione di Radio 24.it
sui problemi dell’integrazione,
l’ex assessore di Novellara Yous-
sef Salmi, il primo assessore di
origine marocchina a livello na-
zionale, ha postato sul suo sito
il cortometraggio “Innamorarsi
oggi”. A suo tempo da lui ideato
e dedicato «a tutti quelli che
continuano a lottare per un
mondo migliore». Girato a No-
vellara, diretto da Alessandro
Santachiara, promosso dai Co-
muni di Novellara, Correggio e
Boretto e dalla Provincia di Reg-
gio, in collaborazione con Reg-
gio Children e la Fondazione
Pietro Manodori e con il patro-
cinio delle Università di Bolo-
gna, Macerata, Milano Bicocca,
Modena e Reggio, Parma, oltre
che di Regione, Auser, Cgil, Cisl
e Uil, Progetto Giovani, Proget-
to infanzia Bassa Reggiana.

E’ la storia delicata e poetica
di un amore adolescenziale
sbocciato fra Simone, un ragaz-

zo di Novellara, e Jasmine, figlia
di genitori immigrati. Per il pa-
dre di lei non ci sono problemi,
«purché sia un bravo ragazzo».
La madre invece non accetta il
fatto che si tratti di un ragazzo
italiano e di un’altra religione:
la segrega in casa e le toglie il
cellulare. Il breve filmato si
chiude con un punto interroga-
tivo, che per Youssef vuole si-
gnificare: «E’ possibile che, do-
po 20-30 anni di convivenza,
con l’integrazione siamo anco-
ra a questo punto?».  (v.a.)

◗ CORREGGIO

A scoprire l’autore degli affre-
schi che si trovano all’interno
della villa padronale di via Gra-
zie è stato il giovane studioso
riccionese, Andrea Speziali.

Classe 1988, Speziali vanta
una vasta cultura in materia ar-
tistica: grazie a una galleria fo-
tografica di circa 40mila imma-
gini, che ha iniziato a racco-
gliere quando aveva 16 anni, è
riuscito a riconoscere un raro
acquerello realizzato da Émile
Hurtré e da Jules C. Wielhorski
che illustra il progetto dell’af-
fresco alla villa di Correggio.

Questo tramite le immagini
giunte alla segreteria del terzo
concorso foto e video Italian
Liberty (3 marzo-31 ottobre
2015) a partecipazione gratui-
ta, scattate da un concorrente
reggiano, Gabriele Cabassi,
con lo svizzero Jonathan Della-
giacoma.

Le foto ritraggono particola-
ri di rara bellezza e insieme di
un affresco Art Nouveau, rea-
lizzato nei primi del Novecen-
to in un’abitazione oggi abban-
donata di via Grazie.

LA SCOPERTA

Dalla foto di Cabassi
Andrea Speziali
è risalito all’autore

Andrea Speziali

Oggi i reggiolesi in visita dal Papa
In 180 a Roma per una solenne celebrazione sulla tomba di Matilde di Canossa

Alcuni reggiolesi in piazza di Spagna in attesa dell’udienza papale di oggi

NOVELLARA

Integrazione, Youssef Salmi
spiega il suo modello a 24.it

Una scena di Innamorarsi Oggi

CORREGGIO»UN GIOIELLO RITROVATO
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