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Manuela Toselli
vince il "PENTADIATHLON"
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LA FOTO DEL     
MESE

Copertina:  fotografia di Valeria Sacchetti
tratta dal progetto "Journey to the Lowlands
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LEGO: da oltre 70 anni fa
divertire il mondo

La storia di LEGO inizia nel lontano
1916 a Billund, una cittadina della
Danimarca, dove Ole Kirk
Kristiansen, appena venticinquenne,
apre una falegnameria, in cui
produce mobili. 
Nel 1924 iniziano i problemi per
l’azienda: un incendio distrugge
completamente l’officina. Ma Ole
non è un uomo che si arrende al
primo ostacolo: ricostruisce una
nuova bottega, più grande della
prima e riparte. 
Nel 1929 un’altra battuta d’arresto:
la grave crisi economica dovuta al
crollo della borsa di Wall Street si
diffonde a macchia d’olio in tutta
Europa. I mobili non si vendono più
e Ole è costretto a ridimensionare la
produzione, realizzando piccoli
oggetti per la casa. 
Nel 1932, in seguito alla morte della
moglie, decide di fabbricare
giocattoli in legno anche per fare
ritrovare il sorriso ai suoi quattro
figli. All’inizio produce animali,
automobili, camion e yo-yo.
Nonostante Ole abbia occhio per la
qualità e il dettaglio, le vendite
vanno a rilento: le famiglie della
zona sono troppo povere per potersi
permettere l’acquisto di giocattoli
ma, poco tempo dopo, la fama di
questi giochi si diffonde in tutta la
Danimarca.

Definiti dal Fortune Magazine “il giocattolo del
secolo”, hanno saputo viaggiare di generazione in
generazione, conquistando lo status di icona pop

Nel 1948 inizia a produrre blocchetti
di legno e un anno più tardi compra
una macchina per stampare oggetti
in plastica. Comincia così a
realizzare piccoli orsetti e i primi
mattoncini a incastro LEGO: gli
Automatic Binding Bricks.
All’inizio questa invenzione non ha
tanto successo. I bambini si
divertono a costruire mettendo i
mattoncini LEGO l’uno sopra l’altro,
ma queste costruzioni hanno un
difetto: sono concave e prive dei tubi
interni che facilitano l’incastro.
Il risultato? Tutte le creazioni, se
urtate, possono crollare! 
Guidato dal suo motto che recita
“solo il meglio è abbastanza”, Ole in
pochi anni getta le basi per quella
che sarà una delle aziende leader
mondiali nella produzione di
giocattoli.
Più tardi, nel 1952 appare sulla
scena il trattore Ferguson, che
riscuote un enorme successo.
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Nel 1953 il nome dei mattoncini cambia in
"LEGO Mursten"   (traduzione danese di
“Mattoncini Lego”).
Due anni più tardi e durante un viaggio di
lavoro in Inghilterra, Godtfred, uno dei figli di
Ole, riceve un’illuminazione grazie a una
chiacchierata con il capo di un centro
commerciale: i bambini hanno bisogno di giochi
innovativi dotati di un sistema di gioco, in
grado di stimolare l’immaginazione e la
creatività. 
Dà vita così al leggendario “Sistema di gioco
LEGO” (LEGO System in Play), grazie al quale
i mattoncini possono incastrarsi l’uno sull’altro
per costruire qualsiasi cosa. Ed è proprio
quest’idea che permetterà ai mattoncini LEGO
di essere apprezzati in tutto il mondo.
Il primo set caratterizzato dal LEGO System
viene lanciato nel 1955: si tratta del Lego Town
Plan, con cui i bambini possono creare una città
e allo stesso tempo imparare le regole del
traffico cittadino.

Nel 1958 viene brevettato il
mattoncino come lo conosciamo oggi:
dei tubicini posti nella parte inferiore
aumentano il potere d’incastro tra i
mattoncini rendendo le costruzioni più
stabili.
Tutti i set LEGO prodotti da quel
momento sono perfettamente
compatibili con tutti gli altri, con la
possibilità di creare infinite
combinazioni. Quello stesso anno Ole,
dopo aver depositato il marchio, muore
senza conoscere l’immensa fortuna che
i mattoncini porteranno alla sua
famiglia. Il timone dell’azienda passa
così nelle mani di suo figlio Godtfred
che, dopo l'ennesimo incendio fa una
scelta: abbandona il legno e decide di
puntare tutto sui mattoncini in plastica.
Dieci anni dopo, nel 1978 appaiono
sulla scena gli omini Lego (o
minifigures) come li conosciamo oggi,
dal caratteristico viso di colore giallo,
perfetti per popolare città, strade e
veicoli. La primissima minifig è un
poliziotto.

2 dicembre: Giuliano e Irene Mazzanti parlano della loro passione per i LEGO  al Fotoclub Pontevecchio 
in una serata dal titolo "Quando la casa diventa un SET"
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Oggi LEGO, nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare nel corso degli anni, rappresenta il maggiore player
nel mercato dei giocattoli. Inoltre, secondo la Global Reptrak – la classifica mondiale delle 100 aziende con la
reputazione migliore – ha conquistato nel 2021 (per il secondo anno consecutivo) il titolo di brand più amato,
superando società del calibro di Rolex e Ferrari.
A cosa è dovuto il successo di questo brand? Alla grande capacità di innovarsi negli anni, rimanendo sempre
fedele alla propria identità, e all’implementazione di strategie di marketing e comunicazione vincenti.
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In mezzo alla pianura corre la strada statale che dalla Romagna conduce fin in
Brianza e con essa scorrono i campi, le campagne, i casolari; celate agli occhi le
persone. Il tempo non sembra essere passato da quando Francesco Guccini,
riferendosi alle suore durante le ore di religione, scriveva: “Gli occhi
guardavano voi, ma sognavan gli eroi, le armi e la bilia, Correva la fantasia
verso la prateria, fra la via Emilia e il West”.
La “Bassa”, un lembo di terra quasi noioso, piatto e uniforme in cui i giorni e le
stagioni sembrano susseguirsi senza sussulti nel ritmo incessante della natura tra
nebbia, gelate invernali ed afa estiva. Una terra di frontiera, uno spartiacque tra
nord e sud d’Italia, racchiusa tra due catene montuose e attraversata dal Fiume.
Un luogo di acqua; la si ritrova ovunque, nell’umidità dell’aria, nella terra, negli
abitanti, negli animali; una terra di fossi, di cave d’argilla trasformate in laghetti
di pesca sportiva, di casse di espansione e di esondazioni.
Un territorio ricco, grasso e industrioso, costellato di campi arati, vigneti,
frutteti ormai sempre più oppressi e circondati da operosi villaggi industriali
stipati di piccole, ma solide aziende un tempo familiari.
Un territorio che negli ultimi anni ha subito il sussulto di un terremoto che ha
lasciato cicatrici non ancora rimarginate nel tessuto sociale ed economico, oltre
che paesaggistico.

JOURNEY TO THE
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LOWLANDS
Un viaggio nella bassa modenese alla

scoperta dei suoi abitanti e delle loro storie
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È proprio successivamente a quell’evento, che
Valeria Sacchetti ha intrapreso il suo viaggio
fotografico con l’intenzione di raccontare. Un
racconto che riesce a restituire il peculiare
legame tra gli abitanti delle “Terre Basse” e il
territorio tra la natura, i legami familiari fin
anche gli animali.
L’autrice stravolge l’iconografia della
“emilianità” classica, tradizionale popolata di
nonne e “rezdore” che preparano i tortellini, le
lasagne o il gnocco fritto e ci introduce verso un
mondo popolato da una umanità stravagante,
affascinante e fin quasi eccentrica, talvolta.
Le immagini mostrano e raccontano un universo
di anime che hanno come denominatore comune
l’appartenenza alle lowlandes, dove persone e
luoghi si fondono, dove l’imperfezione è un
carattere distintivo, dove la diversità è un
canone affatto inverso.
Scenari caratterizzati da casolari di campagna
fatiscenti, nebbia, stalle e poderi e fondi dove
l’autrice ci porta ad incontrare sognatori,
vecchie dame, cowboy attempati, amanti
appassionati, viaggiatori e bambini liberi di
giocare ancora tra cimiteri e pollai.

Non è affatto improbabile, in ogni paese
che si incontra sulla via Emilia, imbattersi
in un accigliato emulo di Tex Willer, in
una fiera Squaw o in un improbabile Elvis
pronto ad esibire i basettoni e camice
sgargianti così come una policroma
ottantenne che mai uscirà di casa senza
indossare lo smalto e il rossetto rosso
fuoco.
Gente che ancora coltiva il proprio sogno
svincolata dall’età anagrafica, persone che
hanno saputo rialzarsi cento volte ed altri
invece che si sono lasciate trasportare dalla
corrente della vita.
È questa ricchezza umana che l’autrice
racconta sempre facendo attenzione a
rimanere aliena dal giudizio, partecipe
piuttosto di un’identità preziosa che sa
riconoscere.
come la crisi economica, il terremoto e la
disoccupazione avessero cambiato
radicalmente la vita delle famiglie di
queste zone.
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16 dicembre: Valeria Sacchetti insieme al nostro
presidente Paolo Merlo Pich. Una fotografa di grande
sensibilità e ricchezza umana che ci ha offerto una serata
piena di storie e di punti di riflessione.
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 PENTA61°                   
A   DIATHLON
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1° Classificata = Manuela Toselli

2° Classificato = Alfredo Tarantini

3° Classificato = Alfredo Tarantini

5° Classificato = Gabriele Orlandi

4° Classificato = Paolo Merlo Pich
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SERATE
IL FOTOCLUB RESTERA'

CHIUSO DAL 24 dicembre 
al 6 gennaio 2023

   Venerdì 13 gennaio 2023 
   TEMA DEL MESE

"IN ARIA"

   Venerdì 20 gennaio
   OSPITE DELLA SERATA

IL FOTOGRAFO
 

MARCO MERCURI
E' un fotografo che ha trasformato la sua
passione in una professione. Poco più che

ventenne ha iniziato a viaggiare utilizzando i
suoi scatti a supporto documentaristico di

ricerche storiche che ancora oggi
rappresentano una parte importante della

sua vita professionale. 
Ha collaborato a documentari per la RAI 

 e realizzato reportage e articoli per
riviste specializzate in tutto il mondo.

 
www.marcomercuri.it

   Venerdì 27 gennaio 
   ASSEMBLEA

ORDIANARIA DEI SOCI



TEMI DEL MESE 
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2023

 MAGGIO: "CANTIERI"

 MARZO: "OMBRE IN CITTA'"

 NOVEMBRE: "RIGHE/STRISCE"
NEL PAESAGGIO

 APRILE: "MINIMALISMO"

 GIUGNO: "VETRO E VETRI"

 SETTEMBRE: "NATURA"

 FEBBRAIO: "IN CODA"

 OTTOBRE: "GEMELLI"
COSE O PERSONE SIMILI TRA LORO

 GENNAIO: "IN ARIA"



CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE

Paolo Merlo Pich

VICE PRESIDENTE

Manuela Toselli

CONSIGLIERI

Fiorella Baldisserri
Daniela Baratozzi
Tiziano Giovannini
Vittorio Nanni
Gabriele Orlandi

ATTIVITA' DEL CLUB

Corsi di base  di
Fotografia Digitale

Corsi avanzati

Corsi di Photoshop

Incontri con Autori

Concorsi interni
riservati ai Soci

INTERNET E SOCIAL

www.fotoclubpontevecchio.it

fotocineclubpontevecchio@gmail.com

SEDE DEL FOTOCLUB 

Venerdì ore 21.15

Via Andrea Costa 66
40067 Rastignano (BO)

SERATA SOCIALE CLUB

REDAZIONE E ARTICOLI

Giuliano Mazzanti
Soci del Fotoclub Pontevecchio


