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•• «Con i nostri ascensori
siamo in molti luoghi storici
della nostra città. Con il pro-
getto 67 colonne, in un certo
senso, una colonna Riam è
presente ora anche in Are-
na». Alessandra Recchia è la
figlia di uno dei fondatori di
Riam Ascensori, Giovanni,
che l’ha fatta nascere nel
1966 e crescere fino a diventa-
re da azienda familiare e me-
dia impresa. Alessandra la
guida invece da quattro anni,
mantenendo intatti quei valo-
ri che hanno sviluppato l’a-
zienda nel tempo: «Riam si è
trasformata in un’organizza-
zione moderna basata su in-
frastrutture tecnologiche,
competenze e processi, pur
conservando l’anima artigia-
na da cui è nata».

Chi nasce a Verona ha spesso
molti ricordi legati alla Bra e
all’Arena che accompagnano
per tutta la vita. Qual è il suo,
quellochericordacon piùpiace-
re?
Ne ho tanti: penso a concerti
e spettacoli che mi hanno re-
galato sempre tante emozio-
ni. Ma ho un ricordo di quan-
do ero bambina, al quale so-
no particolarmente legata.
Ero alle elementari e abitavo
a Jesolo da qualche anno, do-
ve ci eravamo trasferiti per se-
guire mio padre e il suo lavo-
ro. Grazie a una gita scolasti-
ca avevo avuto la possibilità
di venire nella mia Verona.

Ecco, tornare nella mia città
con i miei compagni di scuola
e vedere l’Arena mi ha fatto
sentire fiera di essere verone-
se. Mi ha dato credo il senso
esatto dell’importanza di que-
sto monumento e anche l’or-
goglio di sentirlo mio.

PerchéRiamhasceltodiparteci-
pare al progetto 67 colonne?
Abbiamo aderito al progetto
in maniera spontanea, la pro-
posta ci ha conquistato subi-
to. Se penso a quanto è stata
triste l’estate scorsa con l’Are-
na vuota e muta, sostenere la
sua ripartenza mi è sembrato
naturale. Anche la nostra pas-
sione per la storiae per l’archi-
tettura ci ha spinto a scegliere
il progetto. Lavoriamo da
sempre per palazzi storici,
per renderli accessibili con il
minimo impatto architettoni-
co e siamo presenti anche con
inostri servizi in molti dei luo-
ghi più significativi della cit-
tà: in Gran Guardia, a Palaz-
zo della Ragione, all’Universi-
tà, al Teatro Romano e al Mu-
seo Archeologico. Così, con
una colonna Riam, è un po’
come essere anche in Arena.

Come lei ha ricordato, l’ultimo
annoemezzoèstato drammati-
co per il mondo della cultura e
degli spettacoli. Incentivi come
l’Art bonus sono nati anche per
stimolare privati e imprese a
supportare il grande patrimonio
cheabbiamoin Italia.Comegiu-
dica questa misura?
L’Art Bonus è uno strumento
straordinario e penso che la
sua semplicità di applicazio-

ne abbia dato un contributo
decisivo al successo di molti
progetti, compreso questo
delle 67 colonne. Considero
l’iniziativa promossa dalla
Fondazione col Gruppo Athe-
sis un’innovazione storica
per la sinergia tra diversereal-
tà, unite intorno a un obietti-
vo condiviso, che va oltre gli
specifici settori. Credo anche
che stia chiarendo il ruolo
dell’Arena come parte della
nostra storia: è una realtà che
parla di noi al mondo e così
facendo parla anche a noi
stessi, ci dice chi siamo e chi
possiamo essere, più grandi e
più forti se siamo insieme. In
questo senso l’Arena si è rive-
lata un potente collettore di
energie e di eccellenze. L’arte,
lamusicae lacultura, sono ge-
neratrici di valori in cui tutti

noi possiamo riconoscerci, al
di là delle nostre differenti at-
tività.

Nonostante la pandemia abbia
pesato sull’intera economia, voi
avete comunque deciso di sup-
portare questa iniziativa. Riam
come lo ha vissuto questo anno
e mezzo?
È stato difficile anche per noi,
ma posso dire che ci ha resi
più forti, più consapevoli e ci
ha dato l’occasione per accele-
rare alcuni cambiamenti. La
digitalizzazione dei processi,
ad esempio, che ci ha permes-
so di rendere più efficiente la
condivisione dei dati. Quello
che posso dire oggi, sebbene
nonsiamoancora uscitidall’e-
mergenza, è che i valori con
cuisiamo nati, cioè qualità,at-
tenzione e personalizzazione,

si sono dimostrati ancora più
importanti. La differenza di
qualità la possono fare solo le
persone. Lo sapevamo, ma
dalla pandemia in poi questo
è diventato più evidente. Il
mercato sembra orientato in
modo più selettivo, c’è più ri-
flessione, si pensa e si con-
fronta più che mai prima di
scegliere e la qualità viene
premiata.

Si parla di ripresa post pande-
mia. Quali sono i vostri obiettivi
oggi?
Le nostresfide sono due, lega-
te tra di loro. La prima è l’in-
novazione. Il settore degli
ascensori, soprattutto per
quanto riguarda l’area dei ser-
vizi, è ancora profondamente
tradizionale. Stiamo lavoran-
do per la manutenzione pre-
dittiva, ad esempio, così co-
me per il controllo a distanza.
L’altra è quella di inserire gio-
vani e di favorire l’affianca-
mento interno e il dialogo tra
le diverse generazioni presen-
ti in azienda. Da noi il turno-
ver è pari a zero perché abbia-
mo sempre investitonelle per-
sone, nella voglia di mettersi
in gioco e nella formazione.
Di conseguenza abbiamo per-

sone che lavorano in Riam da
20,30,40 anni.Di recente ab-
biamo messo in atto nuove
strategie per integrare le di-
verse mentalità e competen-
ze delle relative generazioni.
I senior hanno molta espe-
rienza da trasmettere, una
profondità di conoscenze che
si intreccia con l’approccio ve-
loce, digitale, che hanno i più
giovani. Sono culture diverse
che si incontrano: è impegna-
tivo ma mi sono resa conto
che si rivela proficuo, per l’a-
zienda e per le persone stesse.

Riam si occupa di ascensori da
55 anni. Come si fa a mantenere
viva la passione per il proprio la-
voro per così tanto tempo?
Riam è nata e cresciuta con
l’idea che l’ascensore sia una
macchina speciale, e unica
nel suo essere al servizio delle
persone e della loro vita. È
una macchina che il più delle
volte passa inosservata e di
cui ci si accorge, come succe-
de per le cose più utili, soprat-
tutto quando non c’è. Pensia-
mo anche agli edifici storici,
che possono continuare ades-
sere abitati e vengono enor-
memente valorizzati grazie
agli ascensori. •.

L’ARENA RACCONTA ... Un compleanno speciale per il direttore d’orchestra che pochi giorni fa ha diretto la «prima»

Il maestro Muti spegne ottanta candeline
«La musica non si fa
ridendo e scherzando
ma lavorando molto sodo
giorno dopo giorno»

•• «La musica non si fa ri-
dendo e scherzando, ma lavo-
randosodo. Credo nell’autori-
tà di convincere che la mia
idea musicale non sia l’unica
possibile, ma quella giusta in
quel momento». Questa la fi-
losofia di Riccardo Muti, il di-
rettore d’orchestra italiano

più famoso al mondo, nato a
Napoli il 28 luglio 1941 e spes-
so paragonato ad Arturo To-
scanini. E se a settantanove
anni Toscanini diresse lo sto-
rico concerto di riapertura
del Teatro alla Scala, poco pri-
ma di compierne ottanta Mu-
ti ha inaugurato il 98° Festi-
val Lirico Areniano (che ha
sancito il ritorno alla norma-
le programmazione dopo l’e-
mergenza pandemica) con
una speciale «Aida» propo-
sta in forma di concerto. Pri-
ma di allora, il Maestro aveva
guidato l’Orchestra dell’Are-
na una sola volta: il 7 agosto
1980, in occasione di una spe-

ciale «Messa da Requiem»
dedicata alle vittime della fa-
me e della violenza nel mon-
do. Dal 2010, Muti è Diretto-
re Musicale della Chicago
Symphony Orchestra («Amo
Chicago, vi lavorò Enrico Fer-
mi e oggi tanti ricercatori ita-
liani») e in precedenza ha ri-
coperto tale carica presso il
Maggio Musicale Fiorentino
(dal 1968 al 1980), la Philhar-
monia Orchestra di Londra
(dal 1973 al 1982), la Philadel-
phia Orchestra (dal 1980 al
1992) e la Scala di Milano
(dal 1986 al 2005). Nel 2004
ha inoltre fondato l’Orche-
stra Giovanile Luigi Cherubi-

ni e nel 2015 la Riccardo Mu-
ti Italian Opera Academy.
«Oggi ci sono direttori che si
improvvisano sulla base atle-
tica del movimento delle
braccia» ha dichiarato il Mae-
stro.

«Ho scatenato l’ilarità con
l’umorismo partenopeo. Poi
sono passato alla sostanza, il
cammino lungo e complesso,
pressoché impossibile, del di-
rettore; si tratta di portare il
messaggio delle note verso
l’infinito, che è Dio. Ho pen-
sato a Vittorio Gui che, verso
i novant’anni, disse: peccato,
proprio ora che stavo impa-
rando che cosa significa diri-

gere un’orchestra...» Per il
proprio ottantesimo com-
pleanno Muti ha invece deci-
so di farsi un regalo particola-
re, ossia affrontare finalmen-
te la Missa Solemnis di Lud-
wig van Beethoven alla guida
dei Wiener Philharmoniker.
«Ci lavoro da più di mezzo se-
colo, ma non ho mai osato di-
rigerla» ha dichiarato il Mae-
stro Muti in una recente in-
tervista rilasciata al «Corrie-
re della Sera». «Lo farò ad
agosto al Festival di Salisbur-
go. È la Cappella Sistina della
musica: la sola idea di acco-
starla mi ha sempre dato
grande timore.» •.

67colonne per l’Arena di Verona
I PROTAGONISTI Continua il viaggio tra gli imprenditori che aderiscono all’iniziativa

«Guardo l’Arena
e sono orgogliosa
di essere veronese»
I ricordi, i racconti e le emozioni
di Alessandra Recchia di Riam
«Un’azienda all’avanguardia
che conserva l’anima artigiana»
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Una«colonna»inArenaAlessandraRecchiadiRiamAscensori

30
Festa in Arena per Domingo
Venerdì 30 luglio alle 21.30
l’artista madrileno tornerà
sul palco protagonista di
una serata in suo onore

500
Secondo l'università
di Verona, il festival areniano
ha un impatto economico
per l'intero territorio pari a
500 milioni di euro

1117
Il progetto
suggerisce l'idea
di ricostruire idealmente
la cinta più esterna
delle arcate areniane,
distrutta nel 1117
dal terremoto
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