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ARTE

“L’Ottocento elegante”

“Una giovane marocchina”
dipinto da Cesare Biseo

“Bazar di tappeti al Cairo” dipinto
da Uberto Dell’Orto

Arte in Italia nel segno di Fortuny 1860-1890
E’ un Ottocento elegante e folcloristico quello che proporrà la grande mostra in programma dal 29 gennaio al
12 giugno 2011 a Palazzo Roverella, a Rovigo. L’Ottocento vitale ed elegante dei grandi salotti à la page, delle
corse, dei balli e dei ricevimenti. E, al medesimo tempo,
delle feste popolari, dei carnevali, dei balli mascherati e
degli incontri tra le fronde, dei travestimenti e degli idilli.
Poi l’Ottocento dei sogni popolato da carnose odalische e
ammaliato dai conturbanti profumi d’Oriente. Una mostra organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo, il Comune di Rovigo, l’Accademia dei
Concordi che riprendono il filone classico nella programmazione espositiva del Palazzo: quello della pittura in Italia a cavallo tra gli ultimi due secoli. L’attenzione di Dario
Matteoni e Francesca Cagianelli, che della mostra sono i
curatori, si è appuntata sul trentennio 1860 – 1890. Tre
decenni di grandi speranze, di euforia, di fiducia, avviato, e per certi versi attivato, dall’unificazione del Regno
d’Italia.
Certo fu un periodo di luci e ombre e questa mostra sceglie, non per intento celebrativo e tanto meno per scelta
di occultare altre realtà, di mettere in evidenza le prime
più che le seconde. A voler dar conto di una vitalità e di
un vitalismo particolari, forse mai più rivissuti dalla storia
successiva dell’arte in Italia. Colore e sensualità che trovano in uno spagnolo, Mariano Fortuny, il loro profeta in
pittura. Fortuny dalla sua terra aveva portato il calore e il
colore, il gusto per trasporre su tela la gioiosità e giocosità
della vita, facendo della pittura lo specchio variopinto di
queste sensazioni. Tavolozze di accesa cromia, tele di vir-

tuosistica elaborazione. Sensazioni che nelle diverse scuole del Paese assumono peculiarità diversissime: dal gusto
quasi calligrafico di alcuni, alla luminosità – il cosiddetto
“Impero del bianco” – in altri, al colorismo di tradizione
settecentesca per altri ancora. Così come diverse sono le
“storie”: dalla celebrazione delle vicende patrie, a cronache sociali, talvolta intrise di religiosità, ma soprattutto
racconto partecipe di una borghesia che stava ridefinendo
il suo ruolo nel nuovo Stato unitario.
E’ evidente il meccanismo di rispecchiamento che coinvolge questa borghesia e che potrà offrire una solida base
di un successo a tale pittura giunta senza flessioni fino agli
anni ‘80: «Le signore e i signori alla moda, i borghesi ricchi» scriveva nel 1877 il pittore e critico pugliese Francesco Netti «ritrovavan se stessi in quelle opere. Vedevan le
stesse stoffe che avevano addosso, i tappeti che avevano a
casa, il lusso nel quale vivevano, e poi scarpe di raso, mani
bianche, braccia nude, piccoli piedi, teste graziose. Quelle
figure dipinte stavano in ozio tali e quali come loro. Al più
guardavano un oggetto, o si soffiavano con un ventaglio.
Le più occupate facevano un po’ di musica o leggevano
un romanzo. Era il loro ritratto anzi la loro apoteosi. E si
faceva a gara per averle».Mostra promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Comune di
Rovigo e Accademia dei Concordi. Con la partecipazione
della Provincia di Rovigo, del Comune di Fratta Polesine e
con il contributo della Camera di Commercio di Rovigo.
Con il patrocinio di Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero per i Beni e le attività culturali, Ministero degli
Affari Esteri e Regione del Veneto.
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“L’ubriaco” , acquerello dipinto da Attilio Simonetti nel 1877.

dipinto da Cesare Biseo
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L’avventura del vetro al
Museo Correr di Venezia
La mostra “L’Avventura del vetro” - che con oltre trecento
opere, quasi tutte provenienti dalle collezioni del Museo
del Vetro di Murano, celebra al Museo Correr la millenaria storia del vetro a Venezia - si arricchisce, in concomitanza con il Carnevale veneziano dedicato all’Ottocento,
di un’ulteriore preziosa ed originale doppia appendice dal
titolo “Sogno veneziano”. Inaugurata il 4 febbraio, rimarrà aperta fino all’8 marzo. Nel Salone da Ballo del Correr
(e per la prima volta in città), viene presentata una raccolta di un’ottantina di “figurine” di vetro, delle grandi manifatture veneziane, appartenenti al collezionista Franco
Maschietto, oltre a una ventina di disegni di bissone addobbate a festa e di travestimenti in uso a Venezia nell’Ottocento, firmati da Giuseppe Borsato, dal Gabinetto di
Stampe e Disegni del Correr. Franco Maschietto è uno
dei cinque grandi collezionisti al mondo di “figurine”,
particolarissima tipologia creativa della grande arte vetraria muranese. La sua collezione racchiude oggi più di
mille pezzi, compresi esemplari di rarità assoluta se non
unici - come alcune creazioni di Fulvio Bianconi, Dino
Martens, Pino Signorotto o Flavio Poli - raccolti in 25
anni di passione e competenza. Sono esemplari creati da
molte delle grandi firme veneziane del vetro, da Barovier
e Toso, a Zecchin e Martinuzzi, a Cenedese, Avem, Segu-

so. Al Correr viene presentato un nucleo di un’ottantina
di figurine, il meglio, o comunque quanto di più rappresentativo per tipologie e fucine, presente nella “Raccolta
Maschietto”. Sono piccole, deliziose immagini dal significato quasi ludico, esercizi di maestria creativa, “miniature”
meravigliose impastate di vetro e di fantasia: “Ali Babà”,
“Pulcinelle”, “Arlecchini”, personaggi della Commedia
dell’Arte, ma anche deliziosi nudini femminili e giocose
allegorie o rappresentazioni dei personaggi della Venezia
d’un tempo, come gli immancabili “Moretti”.
Accompagnano questa sorprendente collezione una ventina di disegni di Giuseppe Borsato (Venezia 1770-1849),
che ritraggono bissone (imbarcazioni a otto remi dalla forma allungata che venivano sfarzosamente addobbate dalle
più importanti famiglie patrizie veneziane in occasione
delle regate) e una serie di travestimenti in voga nella Venezia ottocentesca. È una mano delicata e nervosa quella
di Borsato, che rispetta la composizione prospettica, la
medesima che applicherà in grande alla decorazione, a più
riprese, del Teatro la Fenice, opera documentata soltanto
da piccoli abbozzi con tecnica ad acquerello. In lui si stratificano e amalgamano sia la chiara influenza di arredatori
francesi come Pierre-François-Léonard Fontane, che dello

Piastrina millefiori Venezia di Giovanni
Battista Franchini del 1846.
Museo del vetro Murano
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”Anfora “ e “Cavallo” , nati dall’incontro di Marc Chagall con Egidio Costantini e la sua Fucina degli Angeli nel 1954

stile Biedermeier. Borsato partecipa, con originalità, alla
codificazione ufficiale del nuovo stile portato dalle corti
napoleoniche. Ne è riprova la pubblicazione a Venezia del
Recueil di Percier et Fontaine avvenuta nel 1843 proprio
grazie al suo interessamento. Suoi sono gli ornamenti della Sala Napoleonica in Piazza San Marco, Palazzo Reale
(ovvero quel Salone da Ballo del Correr che ospita la mostra) e di moltissimi altri palazzi aristocratici e ville. Belle
ed eleganti sono anche le opere eseguite in estemporanea
e con naturale immediatezza, realizzate con la tecnica
dell’affresco e raffiguranti famosi avvenimenti (come i funerali di Canova). Le sue qualità accademiche furono attestate con la pubblicazione, nel 1831, del suo libro Opera
Ornamentale estratto dalle sue lezioni svolte all’Accademia delle Belle Arti di Venezia. La mostra “L’avventura del
vetro” che ospita “Sogno veneziano”celebra il millennio e
più di storia del vetro a Venezia e in Laguna. Organizzata
cronologicamente in quattro sezioni - vetri archeologici;
dal XV al XVIII secolo; XIX secolo, XX secolo - e con
oltre trecento opere esposte, la grande rassegna al Correr
ripercorre tutte le tappe della straordinaria “avventura del
vetro” a Venezia, dall’arrivo in laguna, in età classica, di
vetri provenienti da aree anche lontane, fino al connubio
sempre più stretto tra vetro e design che rappresenta il
presente e il futuro della produzione vetraria muranese.
Quanto il vetro sia connaturato a Venezia lo conferma la
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sezione d’apertura della mostra che presenta un’inedita sequenza di vetri antichi recuperati dai fondali della laguna
e tra la sabbia dei canali della città. Disseminati per casi
fortuiti, per la caduta in mare dei carichi o semplicemente
per l’eliminazione di manufatti non più integri. Questi
capolavori fragilissimi, di fattura spesso raffinatissima, saranno esposti per la prima volta al pubblico dopo essere
emersi dalla coltre d’acqua che li ha preservati per secoli.
L’Ottocento fu un secolo ambivalente dove si susseguiranno decadenza e rinascita. La prima “favorita” anche dalla
perdita di un ruolo politico della Serenissima, la seconda
stimolata dai nuovi stili che solcando l’Europa contaminarono anche Venezia e da una riflessione sulla passata
grandezza, si giunse a rivisitazioni declinate al nuovo. E,
proprio per supportare questo “rinascimento”, nasce il
Museo del Vetro. Infine il Novecento, con il design che
contamina e contagia la produzione vetraria, indirizzandola verso lidi nuovi dove il vetro non è più oggetto d’uso
ma opera d’arte, da godere ed ammirare per le sue forme
e colori. La mostra espone anche esempi di manifattura
sempre legata al mondo vetrario: quelli appartenenti a collezioni private e a quella di Panini, spaziando da un rarissimo erbario vitreo, ad una raccolta di borsette di perline
di vetro. Capitoli di un’avventura millenaria che da questo
confronto con le infinite sfaccettature di una grande storia
può trarre stimoli per declinare lo scintillante futuro del
vetro a Venezia.

“Pagliacci acrobati”. Splendida coppia di pagliacci
acrobati, in vetro trasparente con particolari
in vetro lattimo oro, nero oro e particolari
rosso oro. Manifattura Cenedese del 1960

“Pulcinella” . Maschera della commedia
napoletana, corpo in vetro lattimo e oro,
chitarra in vetro rosso con particolari in vetro
bulino e canna bianca .
Manifattura Avem del 1960
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Il design e l’architettura contemporanea
norvegese a Milano, Venezia e Roma
Il mondo del design, dell’architettura e dell’arte contemporanea norvegese si da’ appuntamento a Milano, Venezia e Roma con una serie di appuntamenti tra mostre,
conferenze, vernissage. Da quest’anno alla Biennale di
Venezia il padiglione dei Paesi Nordici non sara’ piu’ un
mix di artisti selezionati tra Svezia, Finlandia e Norvegia.
Ogni nazione avra’ a disposizione il padiglione a turno
e i due paesi che non esporranno, svilupperanno dei
progetti in altri luoghi della citta’. Gli artisti norvegesi
potranno esibirsi soltanto nel 2015, cosicche’ alla 54.
Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia la Norvegia
sara’ presente con The State of Things una serie di conferenze tenute all’interno di varie istituzioni accademiche
e culturali veneziane da personaggi di fama internazionale come: Jacques Rancie’re e Leo Bersani, professori
emeriti, presso l’Universita’ di Parigi VIII Saint-Denis il
primo, la Berkeley il secondo.
A Roma saranno esposte le opere di due giovani artisti:

la pittrice Janne M. Greibesland, protagonista di una
personale nel prestigioso spazio della Camera dei Deputati all’interno del Complesso di Vicolo Valdina, e il
trentenne Are Blytt che mostrera’ il suo lavoro di sculture e installazioni multimediali al Circolo Scandinavo,
nel cuore di Trastevere. Nel mese di giugno, alla Cava
Querciola nel Bacino di Colonnata a Carrara un gruppo
di sette scultori norvegesi e svedesi con in comune la
passione per la pietra terranno un simposio e una mostra
di scultura.
Ad ottobre, una selezione delle loro opere sara’ esposta a
Roma all’ Istituto Svedese di Studi classici di Villa Borghese nella mostra: 7 sculptors at Cava Cervaiole Monte
Altissimo. Arte digitale norvegese infine al festival Dancity di Foligno, mentre l’architettura e il design saranno
in mostra al Salone Internazionale del Mobile di Milano
con un padiglione che ospita Øyvind Wyller, Christoffer
Angell, Simen Aarseth. (Adnkronos)

VERRA’ MESSA IN SICUREZZA L’OPERA “GOAL” DI MARIO CEROLI
Nei prossimi giorni la scultura ‘Goal’, disegnata da Mario Ceroli, collocata in viale Tiziano in angolo con via
Nedo Nadi, sara’ oggetto di lavori per la messa in sicurezza attraverso la realizzazione di tiranti metallici e il
rinforzo degli appoggi a terra. I tecnici della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale, dopo il sopralluogo dello scorso 20 dicembre, hanno scelto attentamente metodologie e materiali per garantire il minore
impatto possibile anche se, come e’ ovvio, la struttura

per la messa in sicurezza sara’ ben visibile e alterera’ inevitabilmente la visuale dell’opera.
L’opera, del peso di 35 tonnellate, e’ realizzata interamente in legno lamellare di abete e raggiunge l’altezza di
16 m. E’ costituita da un enorme cubo aperto, inclinato
e poggiato su tre vertici, che contiene una sfera formata
da elementi pentagonali e triangolari. La struttura di legno e’ integrata con elementi metallici in corrispondenza
dei nodi e degli appoggi a terra.
La scultura, che sembra richiamare l’arte di Leonardo,
e’ stata realizzata dal maestro Ceroli come allestimento
temporaneo per i Mondiali di Calcio del 1990. Terminati i Mondiali, l’installazione e’ stata smontata e donata
al Comune di Roma che, dopo aver bonificato le parti
deteriorate, rinforzato gli appoggi e applicato, in accordo con il maestro, una vernice protettiva, nel 2001 ha
provveduto a collocarla nel luogo in cui attualmente si
trova. Ceroli e’ stato tenuto al corrente dell’evolversi della situazione e ha manifestato il desiderio di realizzarne
una replica con materiali piu’ duraturi.
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Arcimboldo a Palazzo Reale di Milano

Omaggio all’artista che incantò le corti europee del Cinquecento

Arcimboldo a Palazzo Reale a Milano
Artista stravagante quanto celebre presso le corti europee
del Cinquecento, Giuseppe Arcimboldi, detto Arcimboldo, e’ ricordato a Milano, sua citta’ natale, con una
grande mostra, aperta al pubblico nel Palazzo Reale dal
10 febbraio al 22 maggio.
Una delle opere di Giuseppe Arcimboldi,
detto Arcimboldo, in mostra al Palazzo
Reale, Milano

Arcimboldo (Milano 1527-93) parti’ dalla scuola di Leonardo, ispirandosi soprattutto ai ‘’disegni grotteschi’’,
con cui il maestro focalizzava i suoi studi sulla fisionomia. Tuttavia Arcimboldo sviluppo’ all’eccesso questo
indirizzo, con un’arte stravagante, ma di forte impatto,
diventando famoso soprattutto per avere raffigurato teste umane composte da assemblaggi di frutta e ortaggi.
Ebbe successo soprattutto presso la corte degli Asburgo
a Vienna, dove visse a lungo e dove si trova la maggior
parte delle sue opere.
Dopo il suo ritorno a Milano nel 1587 e dopo la sua
morte, Arcimboldo fu tuttavia dimenticato per secoli,
in cui le sue opere venivano attribuite genericamente
alla ‘’scuola di Leonardo’’. La riscoperta di Arcimboldo
e’ avvenuta intorno ad un secolo fa ed egli e’ stato considerato un singolare precursore del Surrealismo. La rassegna milanese e’ curata da Sylvia Ferino, direttrice della
Pinacoteca del Kunshistorisches Museum di Vienna, che
presta il nucleo maggiore di quadri. Altri ne sono arrivati
da Monaco, Madrid, Stoccolma, New York e dal Louvre
di Parigi. Sono inoltre esposte opere coeve di altri artisti
operanti a Milano insieme al giovane Arcimboldo: Girolamo Della Porta, Bernardino Luini, Giovanni Antonio
De Predis, Cesare da Sesto, Francesco Melzi, Giovanni P.
Lomazzo, Giovanni A. Figino, Vincenzo Campi, Camillo Procaccini. (ANSA)
A Milano la pittura fantastica, grottesca
di Arcimboldo
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Firenze: Amerigo Vespucci, al via
celebrazioni per i 500 anni morte
Al via da Firenze le celebrazioni in vista dell’Anno Vespucciano: nel 2012 si ricorderanno, infatti, i 500 anni
dalla morte dell’esploratore fiorentino Amerigo Vespucci
(1454-1512). Martedi’ 22 febbraio nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi, si è svolto un convegno dal titolo
‘’Amerigo Vespucci. Umanista Cosmografo Navigatore’’,
dedicato alla sua formazione nella Firenze del secondo
Quattrocento.
Mercoledi’ 9 marzo si terranno una serie di iniziative che
culmineranno, alle ore 15,30 nel Salone de’Dugento a
Palazzo Vecchio, con il convegno ‘’I navigatori toscani’’,
durante il quale il presidente del consiglio comunale Eugenio Giani parlera’ di ‘’Firenze, citta’ di illustri personaggi dimenticati’’.
La festa celebrativa del 9 marzo, giorno della nascita di
Vespucci, si svolgera’ nell’insula urbana del convento di
Ognissanti, in particolare nell’atrio monumentale del vecchio spedale San Giovanni di Dio in Borgo Ognissanti,
nella casa che Simone di Piero di Vespucci nel 1400 dono’
alla citta’ come luogo di accoglienza e cura delle persone
bisognose e ammalate, come chiaramente esprime il suo
testamento ancora leggibile sul suo supporto in pietra.
Aulla tomba dell’avo, nella cappella del transetto, sara’ celebrata una messa in suffragio. (Adnkronos)

“MICROCOSMI”, PERSONALE DI GABRIELLA
FABBRI AL MUSEO CROCETTI DI ROMA
Un’eloquente mostra personale per sottolineare la ricerca
pittorica dell’artista teramana Gabriella Fabbri che si e’
fatta notare per la capacita’ di fondere poesia e riflessione
scientifica nelle sue opere. Sara’ questo l’obiettivo di Microcosmi: esposizione organizzata dalla Fondazione Museo Venanzo Crocetti di Roma a cura di Maria Cristina
Ricciardi, che restera’ aperta al pubblico fino al 14 marzo.
La personale sara’ accompagnata da un volume monografico intitolato Microcosmi, con presentazione dell’On.
Antonio Tancredi in qualita’ di Presidente della Fondazione Venanzo Crocetti, seguita da un contributo di Luciana
Centafio e da un testo critico di Maria Cristina Ricciardi.
Si tratta di un importante riconoscimento da parte della
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Fondazione Museo Venanzo Crocetti che, avendo come
mission anche quella di ospitare mostre temporanee di affermati artisti, ha voluto omaggiare una pittrice abruzzese
di grande sensibilita’ e autentica vocazione creativa.
Figlia d’arte e concentrata sulle peculiarita’ culturali della
sua terra, Gabriella Fabbri fin dalla giovane eta’ inizia a
rappresentare paesaggi che svelano gli elementi distintivi
del suo spirito artistico per muoversi poi verso elaborazioni in cui la natura diviene sfondo di riflessioni dai soggetti
tipicamente surreali. La sua indagine confluisce quindi nel
concettuale e nell’astratto, anche attraverso installazioni
che hanno ottenuto numerosi consensi di pubblico e di
critica in Italia e all’estero. (Adnkronos)

“GIRASOLI” DI VAN GOGH A RISCHIO, IL
GIALLO SI STA SPEGNENDO LENTAMENTE
Sedici quadri rubati in diversi periodi da case private e
chiese sono tornati ai legittimi proprietari prima di Natale. Le opere d’arte sequestrate nel mese di settembre
dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale
sono state recuperate dalla casa di uno scenografo romano che e’ stato denunciato a piede libero per ricettazione
alla Procura della Repubblica di Roma. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti e fotografati 180 dipinti di
varie epoche, acquistati in mercati e fiere di tutta Italia,
nell’arco di 30 anni. ‘’L’indagine - racconta il tenente
colonnello Raffaele Mancino - e’ partita dalla richiesta di
un professionista romano, intenzionato ad acquistare un
dipinto di scuola senese del XV secolo, che si e’ rivolto
a questo reparto per verificarne la lecita provenienza’’.
Una ROMA - Il colore dei quadri di Vincent Van Gogh
(1853-1890) mostra i preoccupanti segni di una trasformazione chimica, che potrebbe portare il giallo dei
‘Girasoli’ a spegnersi lentamente. A scoprire questo fenomeno è stato un gruppo di ricercatori europei appartenenti all’Istituto di scienze e tecnologie molecolari del
Consiglio nazionale delle ricerche (Istm-Cnr), al Dipartimento di Chimica dell’Università di Perugia, ai Dipartimenti di Chimica e Fisica dell’Università di Anversa,
all’Università di Tecnologia di Delf (TUDelft) e all’Esrf
(European Synchrotron Radiation Facility) di Grenoble.
I risultati dello studio sul fenomeno di degradazione del
colore giallo cromo che minaccia i più celebri capolavori
del pittore olandese sono stati pubblicati oggi sulla rivista ‘Analytical Chemistry’. ‘’Le varie sfumature del giallo,
tipiche della vibrante pittura di Vincent van Gogh e di

molti altri impressionisti come Seraut, Pissarro, Manet e
Reinoir, sono a rischio’’, spiega Costanza Miliani, ricercatrice dell’Istm-Cnr e coautrice dello studio. ‘’I gialli
a base di cromato di piombo (giallo cromo), a dispetto
della bellezza e intensità delle tinte, sono caratterizzati da
una scarsa stabilità chimica e fotochimica che si manifesta nel tempo con un marcato imbrunimento’’. I pittori del XIX secolo furono immediatamente attratti dalle
possibilità espressive dei pigmenti di nuova formulazione
che vennero introdotti nel mercato grazie all’evoluzione
della chimica di sintesi. Alcuni di questi pigmenti moderni hanno mostrato nel tempo una maggiore reattività
rispetto agli agenti atmosferici come luce, temperatura
e umidità, rispetto ai materiali naturali dell’arte tradizionale che invece furono selezionati empiricamente nel
corso dei secoli dagli antichi maestri.
I ricercatori hanno affrontato congiuntamente la questione, coordinando il lavoro e svolgendo indagini
spettroscopiche su campioni originali di pittura e altri
di riferimento invecchiati artificialmente. ‘’I preziosi
micro-campioni originali in sezione stratigrafica sono
stati prelevati dai dipinti Banks of the Seine (1887) e
View of Arles with Irises (1888), conservati al van Gogh
Museum di Amsterdam, che mostrano in modo evidente l’alterazione del giallo di cromo’’, prosegue Miliani.
(Adnkronos)
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Il tesoro di San Gennaro in mostra
per la prima volta nella storia
hanno allestito al Banco di Napoli una sala scientifica e
indagato sulle opere e le singole pietre (oltre duemila fra
diamanti, rubini, smeraldi, zaffiri, perle) certificando
infine che il tesoro di San Gennaro è il più importante
al mondo. Gli esperti hanno preferito non fornire alcuna stima delle opere, trattandosi di valori “inestimabili”,
insomma, da capogiro. Non stupisce, quindi, che per lo
spostamento delle opere verrano adottate straordinarie
misure di sicurezza: mezzi blindati, guardie armate, sistemi d’allarme sofisticati. Il centro di Napoli sarà protetto da elicotteri dei Carabinieri. Ci sono già richieste
per portare la mostra a Roma nel 2012, ma ad aprile
sarà naturalmente Napoli il palcoscenico dell’evento.

ROMA - Per la prima volta nella storia, le opere più
prestigiose del leggendario tesoro di San Gennaro verranno esposte al pubblico nella mostra ‘Le Meraviglie
del Tesoro di San Gennaro. Le pietre della Devozione’
che si terrà a Napoli, in sette differenti strutture museali
nel centro storico della città, dall’8 aprile al 12 giugno.
Si tratta di un evento di grande impatto: il tesoro del
patrono di Napoli, infatti, è il più importante al mondo per valore artistico ed economico, superiore come
ricchezza al tesoro della Corona d’Inghilterra e a quello
dello Zar di Russia.
Una certezza scritta nero su bianco sull’indagine, portata avanti per ben tre anni, da un’equipe di gemmologi e
storici sui 10 gioielli più preziosi fra tutti quelli donati
al santo nell’arco di sette secoli. Sette persone, guidate dal professore Ciro Paolillo (La Sapienza di Roma),
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La mostra è organizzata, infatti, dal Museo del Tesoro
di San Gennaro con la collaborazione della Sovrintendenza del Polo Museale di Napoli e con l’alto Patronato
del Capo dello Stato e della Presidenza del Senato. E
vuole essere anche un’occasione di riscatto per la città
di Napoli, promuovendo e valorizzando il più importante patrimonio artistico e culturale del mondo e allo
stesso tempo facendo sistema sul territorio. La mostra si
svilupperà infatti - caso unico nelle esposizioni urbane
- in sette siti museali diversi compresi nell’area del centro storico cittadino. Con un biglietto unico integrato,
quindi, il visitatore potrà ammirare non solo le circa
100 opere appartenenti al tesoro di San Gennaro (tra
cui i dieci favolosi gioielli, esposti nelle sale del Museo
del Tesoro) ma anche capolavori come ‘Le sette opere
delle meraviglie’ del Caravaggio (Pio Monte della Misericordia) o le preziose tele di Luca Giordano (Museo
Diocesano) e luoghi dall’immenso valore artistico che
riapriranno per l’occasione, come il Complesso Monumentale dei Girolamini o l’antica Porta del Duomo.
Dieci sono i gioielli esposti nelle sale del Museo del Tesoro, le cosiddette ‘dieci meraviglie’. La Collana in oro,
argento e pietre preziose (rubini, smeraldi, brillanti…)
di Michele Dato è stata realizzata nel 1679 e fu commissionata dalla Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro per il busto Reliquiario del Santo.
Dal 1679 al 1879, anno del suo assesto definitivo, alla
collana si sono aggiunte numerose ‘’gioie’’ donate da
Sovrani, Pontefici e devoti. La Croce in argento e Coralli del 1707 è un dono della famiglia Spera. Esemplare significativo che testimonia la grande diffusione che
ebbe a Napoli in epoca barocca l’uso del corallo accostato all’argento, sia in ambito laico che religioso. La
Mitra in oro rubini, smeraldi e brillanti è stata realizzata

dall’orafo Matteo Treglia (1713) e fu commissionata
anch’essa dalla Deputazione della Cappella del Tesoro
di San Gennaro per il Busto Reliquiario del Santo, a
sostituzione di quella precedente (composta di perle
e pietre preziose). Anche per quest’opera, la Deputazione destinò alcune della gioie del tesoro, aggiungendo a queste altre gioie acquistate, per l’occasione,
con le offerte del clero, del popolo e degli artigiani
dell’epoca. Tra i gioielli anche il Calice in oro, rubini,
smeraldi, brillanti dell’orafo di corte Michele Lofrano,
commissionato da Ferdinando di Borbone e realizzato
nel 1761.
L’Ostensorio in argento e rubini (1808) venne donato
come atto di devozione al santo patrono da Gioacchino Murat al suo arrivo in città su suggerimento di
Napoleone ed è uno dei rari casi in cui Napoleone non
abbia saccheggiato, ma donato. La Pisside gemmata in
oro, rubini, zaffiri, smeraldi e brillanti (1831) è stata
donata da Re Ferdinando II nel 1831. L’Ostensorio
in oro, pietre preziose, perline, smalti (1837) è uno
splendido esempio di ripresa di modelli barocchi in
un oggetto dai caratteri ormai neoclassici. L’ostensorio
venne donato da Maria Teresa d’Austria in occasione
delle sue nozze con Ferdinando II. Il Calice in oro
zecchino (1849), donato da Papa Pio IX nel 1849 per
ringraziare i napoletani dopo essere stato ospitato in
asilo a causa dei moti mazziniani di Roma, è uno dei
pochi di manifattura non napoletana essendo stato
realizzato dall’orafo Valadier a Roma. La Croce episcopale in oro, smeraldi e brillanti, è stata donata da
Re Umberto I e Margherita di Savoia il 23 novembre
1878 nella prima visita a Napoli dopo la loro assunzione al trono, per rendere omaggio al Santo Patrono
della città donando così alla Cappella del Tesoro una
croce in lapislazzuli e pietre preziose con laccio d’oro.
Infine la Pisside in oro corallo e malachite (1931), realizzata dalla famosa famiglia Ascione di Torre del Greco e donata da Umberto di Savoia il 5 novembre 1931
quando si trasferi con la moglie Jose a Napoli.
Tutti i capolavori esposti nel Museo del Tesoro di
San Gennaro saranno accompagnati dai documenti
originali della Archivio storico della Cappella di San
Gennaro. Rare pergamene che testimoniano non solo i
contratti e le commissioni con i relativi pagamenti, ma
anche i rari bozzetti delle opere realizzati dagli artisti
con i materiali utilizzati e le antiche bolle pontificie
con il diritto di fondazione attribuito alla Deputazione della Cappella di San Gennaro. (Adnkronos)
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MODA
DAL BUSTIER ALLA TUBA, L’UNITA’ D’ITALIA
NEGLI ABITI HAUTE COUTURE
Gattinoni, Balestra, Lella Curiel, Nino Lettieri, Rami
Ali, Jack Guisso, Abed Mahfouz, Tony Ward. Anche l’alta moda sfila in omaggio all’Unita’ d’Italia. Un Risorgimento rivisitato, corretto, riattualizzato al centro di un
dibattito sempre attuale. Sulle passerelle di Santo Spirito
in Sassia ha sfilato l’abito Tricolore firmato da Guillermo
Mariotto per la maison Gattinoni, indossato da miss Italia
Francesca Testasecca. Renato Balestra, melomane e grande
appassionato di musica classica, ha scelto personalmente
la colonna sonora della sua sfilata. Ancora un omaggio
all’Unita’ d’Italia, da Mascagni a Biagio Antonacci citando
Gianna Nannini, aspettando l’omaggio che la citta’ di Los
Angeles dedichera’ al noto couturier romano, il 27 marzo
dove sfileranno abiti verdi, rossi e bianchi. Michele Miglionico sceglie una dedica al Cavallino rampante, a Piazza Esedra, nell’ambito dell’evento itinerante, ‘Tributo alla
Ferrari’, ideato da Antonella Ferrari, presidente dell’Associazione culturale no profit Epic, Gio’ Guerrieri lancia il
tubino ‘Viva l’Italia’, Roberto Capucci e’ presenta con una
delle sue mise scultoree al Museo Braschi. Ancora una volta lo stilista libanese Abed Mahfouz si dimostra mediatore
tra la cultura occidentale e quella orientale. Per il defile’
romano ha scelto di omaggiare l’Italia con il verde del Tricolore, reinterpretandolo con tinte pistacchio e arcadian.
Segno di speranza per un futuro non piu’ macchiato da
sangue e violenza. Raffaella Curiel ha invece optato per
una mise Tricolore stretta da una cintura bianca con ricami a rilievo (1861-2011) che ha aperto il defile’ romano
accompagnato dall’Inno di Mameli
Un periodo storico ancora carico di richiami, di suggestioni, di memorie, quello unitario. Momento di riflessione,
soprattutto oggi, in tempi di federalismo. Ma l’alta moda,
anche in passato, si e’ spesso ispirata ai fasti Risorgimentali. Gli anni ‘50, gli abiti crinolina di Dior e Givenchy,
ma anche Shubert, le Sorelle Fontana, madame Fernanda
Gattinoni. Ma anche i broccati, le passamanerie, i tessuti
di cotone leggerissimo. Tinto, stampato, inamidato con i
quali venivano realizzati abiti da giorno. Come quelli immaginati da Alberta Ferretti e Luisa Beccaria. Alta moda al
femminile che incosciamente riporta al coraggio, all’ambizione, alla dedizione di donne che hanno contribuito
in modo determinante al sogno unitario. La contessa Virginia di Castglione, Cristina Trivulzio di Belgioioso, im-
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mortalata tra bustier e trasparenze, lunghi guanti di seta,
trine e merletti, da Mario Martone nel suo ultimo film
‘Noi credevamo’, Elena Casati Sacchi, moglie di Federico
Confalonieri, Maria Teresa Serego Alighieri accanto alle
signore di casa Litta, Borromeo, Visconti. Troppo spesso
la stilista inglese Vivienne Westwood ha citato, attraverso
le sue spettacolari mise, il XIX secolo. Damaschi, taffetas,
cappe. Grandeur e opulenza.
Ma e’ soprattutto nella moda maschile che lo spirito unitario e’ ancora presente. Una costante nelle collezioni di
storiche maison made in Italy. La marsina di Pignatelli,
le giacche in damasco, il gilet di broccato. L’eleganza e
lo stile ispirato a Costantino Nigra, filologo, poeta, diplomatico, senatore del Regno, in una collezione firmata
Litrico. E accanto alla tuba, il cappello a forma di cilindro,
la spilla ferma cravatte, i copribottoni d’argento, i gemelli,
la ghetta sulle scarpe simil ‘800, griffata Cesare Paciotti,
immortali i foulard, gli scialli, le pochette da polso, i manicotti (ricordate Anna Karenina?). Ma anche i gioielli e le
borse patriottiche firmate dalla princess Lucia Odescalchi
(smalti rossi, turchesi e bianchi), da Cristina Rotondaro
dal Pino (rubini, smeraldi e brillanti per orecchini e anelli), dalla coppia D’Inzillo, da Michela Calabresi Marconi
alla guida di ‘Saddlers Union’. lo storico marchio del cuoio della capitale, che per le celebrazioni del 2011 rilancia
la Miki Ita, foderata all’interno con tessuto tricolare. ‘’Il
nazionalismo e l’amore per l’Italia sono qualcosa che ci
portiamo dentro - ha confessato Michela Marconi - Sentimenti profondi, inattacabili, segreti. Mai ostentati, come
i nostri accessori’’.
FOTOGRAFIE:
1 -Lo stilista libanese Abed Mahfouz, in occasione del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, sceglie il verde del Tricolore
e lo reinterpreta con tinte pistacchio
2 - L’abito tricolore creato da Raffaella Curiel che ha sfilato
accompagnato dall’inno di Mameli
3 - Rosso fuoco l’abito creato dallo stilista siriano Rami Al Ali
4 - Gli orecchini con due grandi smeraldi, disegnati per Eka
di Cristina Rotondaro

1.

3.

2.
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SUICIDA DORIAN GRAY, ‘MALAFEMMINA’ DI TOTÒ

Si è tolta la vita con un colpo di pistola
TRENTO - E’ morta tragicamente il 16 febbraio a
Torcegno, in Trentino, l’attrice di rivista e cinema degli anni ‘50 e ‘60 Maria Luisa Mangini, in arte Dorian
Gray, che aveva recitato fra l’altro nel film ‘Toto’, Peppino e la Malafemmina’. L’attrice, 75 anni, si e’ tolta la
vita con un colpo di pistola.
Maria Luisa Mangini, nata a Bolzano, aveva debuttato nella rivista ‘Votate per Venere’ (1950) con Erminio
Macario e Gino Bramieri e aveva proseguito la carriera
nel teatro di rivista al fianco di Wanda Osiris, Alberto
Sordi, Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello. In seguito
si era data al cinema prendendo parte a numerosi film
negli anni Cinquanta, soprattutto di genere brillante.
Tra i suoi ruoli principali c’e’ quello della malafemmina
in ‘Toto’, Peppino e... la malafemmina’ (1956), l’attrice
di teatro che si innamora del nipote di Toto’ e Peppino
De Filippo. Federico Fellini la chiamo’ a recitare il ruolo di Jessy, l’amante di Amedeo Nazzari in ‘Le notti di
Cabiria’.
Prese anche parte anche a ‘Il grido’ di Michelangelo Antonioni nei panni della benzinaia Virginia. Per il film
‘Mogli pericolose’ di Luigi Comencini (1958) ricevette
un Nastro d’Argento come migliore attrice non protagonista. A meta’ degli anni Sessanta, lascio’ la carriera
andando a vivere in Trentino, nella zona d’origine della
madre. (ANSA)
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BIOGRAFIE

Stefano Gobatti
Se il nome di Stefano Gobatti risulta oggi sconosciuto ai
più, tuttavia attorno al 1870 Gobatti conobbe un periodo
di grande popolarità, quando la sua prima opera I Goti,
rappresentata in prima assoluta al Teatro Comunale di Bologna nel dicembre 1873, suscitò tali entusiastici consensi
da venire ricordata dagli storici come uno dei più clamorosi successi dell’intera storia del melodramma. Nato nel
1852 a Bergantino, oggi in provincia di Rovigo, Gobatti,
dopo il successo de I Goti, fu insignito della cittadinanza
onoraria bolognese (1874), onore toccato tra i musicisti
prima di lui solo a Verdi (1867) e a Wagner (1872).
Il caso di Stefano Gobatti è emblematico di come, nella seconda metà dell’Ottocento, la carriera di un giovane musicista potesse essere condizionata negativamente dall’ambiente teatrale di allora. In questa prospettiva il nome di
Gobatti potrebbe essere accostato a tanti altri autori suoi
contemporanei oggi misconosciuti, che non ebbero modo
di poter esprimere compiutamente il proprio talento.
Bologna, pur avendo uno dei teatri più prestigiosi d’Italia,
non aveva battezzato nessuna delle opere che avevano fatto la storia del melodramma italiano: le prime assolute di
tutte le maggiori opere allora in repertorio avevano avuto
luogo in altre città; tuttavia a Bologna le prime rappresentazioni italiane e i grandi successi del Lohengrin (1871)
e del Tannhäuser (1872) di Wagner al Teatro Comunale
avevano suscitato accese discussioni e preparato il terreno
per l’affermarsi di una nuova auspicata opera italiana, da
contrapporre al successo allora incontrastato delle opere di
Verdi. Fu così che quando nel dicembre 1873 arrivò sulle

scene del Comunale di Bologna l’opera prima di un giovane compositore di Bergantino, dal titolo I Goti, il successo
comunque meritato dall’opera fu ampliato a dismisura dal
fanatismo del pubblico e dalla stampa locale bolognese,
così da ottenere l’effetto di nuocere gravemente all’autore
che, occorre ricordarlo, aveva allora appena 21 anni.
La casa Ricordi in particolare, che si era vista sottrarre dalla casa editrice concorrente Lucca i diritti per la pubblicazione de I Goti, che appariva essere una miniera d’oro,
vide forse in Gobatti un possibile intralcio ai propri interessi, e cominciò a guardarlo con diffidenza. Gobatti,
ancora troppo giovane e inesperto per districarsi fra le insidie del mondo teatrale, finì così per soccombere sotto la
pressione delle eccessive aspettative e responsabilità che si
erano concentrate su di lui. Giuseppe Verdi, dal canto suo,
manifestò sempre apertamente la sua ostilità verso il giovane Gobatti, che era di carattere non ancora sufficientemente temprato, contribuendo così alla sua eclissi. Dopo
che I Goti ebbero percorso trionfalmente i maggiori teatri italiani, le opere successive di Gobatti, rappresentate
in prima assoluta al Teatro Comunale di Bologna, Luce
(1875) e Cordelia (1881), ottennero minore successo,
mentre la sua ultima opera Massias non fu mai rappresentata. Gobatti visse l’ultimo periodo della sua vita ospite
del Convento dell’Osservanza di Bologna, e morì povero
e dimenticato.
Oggi, con atteggiamento nuovo, possiamo riascoltare la
musica di Gobatti senza pregiudizi e valutarne appieno
il suo valore: rivalutare e riscoprire l’opera di Gobatti, un
musicista che ha segnato un pur breve periodo della vita
musicale bolognese e italiana della seconda metà dell’Ottocento, appare oggi una iniziativa culturale doverosa e di
grande importanza. Per questo motivo è particolarmente
degno di nota il progetto del Comune di Bergantino, di
pubblicare un’antologia con i testi più significativi dedicati a Gobatti, tratti da giornali e riviste d’epoca, così da
offrire un ampio quadro di ciò che rappresentò il suo fenomeno per la cultura musicale del tempo.
Auguriamoci che questa pubblicazione apra la strada ad
una rappresentazione delle opere di Gobatti, che mancano
dai palcoscenici teatrali da oltre un secolo; non possiamo
del tutto escludere che fra qualche anno si possa aggiornare la storia del melodramma italiano, anche in virtù di una
ricollocazione storica nella giusta prospettiva dell’opera
non solo di Stefano Gobatti, ma di tanti altri compositori
oggi dimenticati.
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GUALAZZI SBANCA SU ITUNES, 9 BRANI SU 10 IN
CLASSIFICA JAZZ

Con Raphael Gualazzi e’ ormai jazz-mania. L’eclettico
pianista e compositore di Urbino, vincitore nella sezione giovani del 61esimo Festival di Sanremo, con il suo
album d’esordio “Reality and fantasy” targato Sugar, sta

scalando le classifiche di iTunes.
L’album, infatti, e’ primo nella Jazzchart di iTunes e tra
i singoli di questa classifica 9 brani su 10 sono tratti dal
suo album: “Follia d’amore”, “Lady O”, “Reality and
fantasy”, “Calda Estate”, “Don’t Stop” (bonus track),
“Behind the sunrise”, “A Three second breath”, “Saro’
sarai” e “Tuesdey”. Inoltre “Reality and fantasy” e’ secondo nella classifica generale di iTunes e “Follia d’amore”, brano che lo ha portato alla vittoria sanremese, e’
in quinta posizione. Prodotto, composto e arrangiato
dallo stesso Raphael Gualazzi, “Reality and fantasy” e’
un progetto di Caterina Caselli che si compone di 14
tracce piu’ una bonus track (per la versione digitale sono
presenti due bonus track) impreziosite dal contributo
di nomi come, Gilles Peterson, James F. Reynolds, Pete
Glenister, Vince Mendoza, Fabrizio Bosso, Fio Zanotti
e Ferdinando Arno’. Martedi’ 8 marzo Raphael Gualazzi partira’ dall’Auditorium Parco della Musica di Roma
con il suo nuovo tour. (AGI)

SANREMO:

VINCE VECCHIONI, SVOLTA DI QUALITA’

dell’inviato Paolo Biamonte

“E’ stato un festival che ha unito l’Italia ogni sera c’era
qualche elemento di unione voglio dedicare questa vittoria al popolo italiano e alle donne”.
Roberto Vecchioni commenta così la sua vittoria al festival di Sanremo. Un risultato importante che, insieme
all’affermazione di Raphael Gualazzi nei Giovani, consegna questa edizione nel segno della qualità. E’ confortante che un esponente storico della canzone d’autore si
sia imposto con una bella canzone con un testo importante, davanti a due campioni del pop giovane come i
Modà con Emma e a uno storico specialista del festival
come Al Bano. Le correzioni apportate al meccanismo
di votazione hanno funzionato, interrompendo il dominio del talent.
La serata finale, naturalmente a parte la gara, è stata
dominata da Luca e Paolo, davvero i protagonisti del
festival. Non hanno sbagliato un colpo: hanno messo
in scena una piccola commedia nella commedia, che ha
coinvolto perfino i tecnici della Rai e, attraverso gli sfottò a Morandi, ha creato un controcanto alla ‘cerimonia’
della gara. Sono stati graffianti con la sinistra, affettuosi
ed emozionati sull’asse Genova-Napoli con Massimo
Ranieri, hanno accelerato il ritmo con battute estemporanee (da antologia: “é possibile che in questo paese non
si possa dire una cosa senza dover essere bipartisan? io
penso ai cazzi miei”), bravi nel rendere omaggio a Co-
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chi e Renato. Anche nell’ultima sera hanno confermato
di essere una grande risorsa per la tv italiana. Gianni
Morandi è sembrato a suo agio in mezzo alla gara, si è
fatto bombardare da Luca e Paolo, è stato affettuoso con
i suoi colleghi, ha finalmente cantato in un emozionante duetto con Massimo Ranieri scambiandosi successi e
aneddoti di un’amicizia che dura dal 1966, ha giustamente gioito della vittoria del suo amico Roberto Vecchioni. Belen, che ha cantato con il papà Gustavo, ed
Elisabetta Canalis, anche in veste di sexy ballerina, sono
rimaste un po’ in un ruolo di contorno in una maratona
che ha avuto ampi spazi di promozione delle nuove produzioni di Raiuno. Ma è difficile evitare di ricordare che
i risultati di questa edizione, i due vincitori hanno vinto
anche il premio della Critica: Vecchioni e Gualazzi che
vincono con il triplete (mettendo insieme anche Critica
e Radio) è una svolta nella storia del festival.

Un Grammy per Cecilia Bartoli
MIGLIOR CANTANTE CLASSICA FEMMINILE CON
L’ALBUM “SACRIFICIUM”

VIENNA - Sacrificium, l’ultimo cd di musica barocca di Cecilia Bartoli, ha vinto un Grammy
nella categoria della migliore cantante classica femminile, secondo quanto indicato dall’entourage del mezzosoprano romano.

‘’E’ sempre un privilegio enorme ricevere un Grammy’’, e’ stato il commento della Bartoli.
Sacrificium e’ un ‘’prodotto’ al 100% italiano’’ e per questo per lei ancora piu’ ‘’particolare e
speciale’’. Il cd e’ in collaborazione con Giovanni Antonini e il Giardino Armonico.
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LETTERATURA

SAVIANO, A MARZO IL NUOVO LIBRO: 8 CAPITOLI
PER L’ITALIA DI OGGI DI “VIENI VIA CON ME”
ROMA - Otto capitoli, otto storie, un ritratto unico
dell’Italia di oggi firmato dall’autore del bestseller internazionale ‘Gomorra’. Al suo esordio con Feltrinelli, dopo
i dissapori con Mondadori, lo scrittore campano arriva il
libreria il 2 marzo con “Vieni via con me”, spin-off del
programma campione d’ascolto della stagione tv: 160
pagine (al prezzo di 13 euro) in cui scava dentro alcune
delle ferite vecchie e nuove che affliggono il nostro Paese
riprendendo temi e storie affrontati nei monologhi della
trasmissione realizzata con Fabia Fazio su Raitre.
Il mancato riconoscimento del valore dell’Unità nazionale, il subdolo meccanismo della macchina del fango,
l’espansione della criminalità organizzata al Nord, l’infinita emergenza rifiuti a Napoli, le troppe tragedie annunciate.
Accanto alla denuncia c’è anche il racconto - commosso
e ammirato - di vite vissute con onestà e coraggio: la sfida
senz’armi di don Giacomo Panizza alla ‘ndrangheta calabrese, la lotta di Piergiorgio Welby in nome della vita e del
diritto, la difesa della Costituzione di Piero Calamandrei.
Esempi su cui, secondo lo scrittore, possiamo ancora contare per risollevarci e costruire un’Italia diversa.
Ideato e condotto da Roberto Saviano e Fabio Fazio, ‘Vieni via con me’ è stato l’evento televisivo dell’anno, più
seguito delle partite di Champions League e dei reality
show. In libreria ‘Vieni via con me’ diventa un libro che
rende di nuovo accessibili al pubblico queste storie in una
forma ampiamente rivista e arricchita. (Adnkronos)

IL RITRATTO DI ASSANGE,
“L’UOMO CHE FA TREMARE IL MONDO”
Storia e contro storia dell’uomo che ha messo in crisi le diplomazie mondiali e contro il quale l’intero Sistema mondiale si coalizzato. Nel libro di Paolo Zelati ‘’L’uomo che
fa tremare il mondo’’ per Barbera Editore, il ritratto di Julian Assange? Chi e’ e quando, come e perche’ ha fondato
Wikileaks? Quali sono i dossier che coinvolgono l’Italia?
In questo libro tutte le domande riguardanti l’uomo piu’
controverso del pianeta trovano risposte.
Un manuale per approfondire il fenomeno Wikileaks e
per mettere ordine tra le migliaia di informazioni ricevute
dai media negli ultimi mesi. Il libro contiene un elenco
dettagliato dei cablaggi segreti che riguardano il nostro
paese e una bella e lunga intervista a Vittorio Zucconi sul
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rapporto potere/informazione/cittadini. L’autore, mantovano, giornalista e critico cinematografico, collabora per
varie testate specializzate. (Adnkronos)

EDGAR ALLAN POE, 5.000 FANS CHIEDONO DI
SALVARE CASA-MUSEO

Cinquemila firme da tutto il
mondo per salvare la casa di Egdar Allan Poe (1809-1849) a Baltimora, oggi sede di un museo
dedicato allo scrittore inventore
del racconto poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Il Municipio della citta’ statunitense ha deciso infatti
di tagliare, a partire dal 2012, i
fondi alla casa-museo dell’autore
di ‘’Storia di Gordon Pym’’ e ‘’Il
corvo’’, che cosi’ sara’ costretta

alla chiusura. Ma un gruppo di
lettori-fans del celeberrimo romanziere, tra cui numerosi italiani, ha ideato una petizione online
dal titolo ‘’Save the Poe House
and Museum in Baltimora’’, che
in pochi giorni ha raccolto 5.000
firme, ovvero l’obiettivo che si era
prefissata la campagna di mobilitazione. Adesso le firme saranno
consegnate sindaco Stephanie
Rawlings-Blake per chiederle di
soprassedere alla decisione. Il Comune di Baltimora, ricordano i
promotori dell’appello via internet, ha da poco annunciato che la
casa dove visse Poe tra il 1832 e il
1835, nella quale scrisse racconti
e romanzi indimenticabili, non
potra’ piu’ contare sui fondi pub-

blici per il proprio funzionamento. Peraltro, si tratta di ben poche risorse comunali, visto che il
Municipio negli ultimi tempi ha
stanziato solo 80.000 dollari l’anno. Comunque, dal 2012 la casamuseo di Edgar Allan Poe, se vorra’ restare aperta, dovra’ riuscire
ad autofinanziarsi con gli introiti dei visitatori, il cui numero si
aggira oggi intorno a circa 4mila
all’anno, e con eventuali donazioni di privati. I 5.000 firmatari dell’appello on line chiedono
infine al sindaco di Baltimora di
‘’continuare a finanziare’’ il Poe
Museum che tante iniziative negli ultimi tempi ha promosso per
rendere omaggio all’autore di ‘’I
delitti della rue Morgue’’
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In bozza piano Ue aumento 5% tagli CO2 al 2020
Si passerebbe dal 20 al 25 per cento rispetto a pacchetto attuale
Entro il 2020 il taglio delle emissioni di CO2 da parte
dell’Ue dovrebbe essere del 25%, e non del 20 come affermano i piani approvati finora. Lo si legge in un documento
che traccia una roadmap della strategia europea in questo
campo che dovrebbe essere pubblicato nelle prossime settimane, ma le cui bozze sono state rese note da diversi siti.
Nel piano, sotto forma di una comunicazione da parte della
Commissione al parlamento e a tutti gli altri soggetti coinvolti, si spiega che il maggior contributo verrà prevalentemente da un aumento dell’efficienza energetica: “L’analisi
- si legge - mostra che il cammino più efficiente verso la
riduzione delle emissioni necessaria al 2050 richiede un
abbassamento del 25% della CO2 nel 2020. Questo può
essere ottenuto se si riuscirà a mantenere l’impegno di un
aumento dell’efficienza energetica del 20% entro fine decennio”. Attualmente i piani di Bruxelles prevedono entro
i prossimi 9 anni una riduzione del 20% delle emissioni rispetto ai livelli del 1990, giudicata troppo bassa dalle organizzazioni ambientaliste, anche se la Commissione ipotizza
la possibilità di arrivare al 30% se altri grandi inquinatori
si impegneranno a fare lo stesso. Il piano tracciato dal documento prevede che la riduzione sia del 40% al 2030, del
60% al 2040 fino ad arrivare all’80% entro il 2050.

Le citta’ italiane sono sprecone
Su 15 bene solo Bolzano. Campagna di Legambiente “Tutti in classe A”

ROMA - Citta’ italiane bocciate in efficienza e risparmio energetico. Su 100 edifici monitorati in 15 citta’, 89
non hanno superato l’esame. Gli 11 promossi, invece, si
trovano tutti a Bolzano, l’unica citta’ al top di quelle analizzate. Questi i risultati della nuova campagna nazionale
di Legambiente ‘Tutti in classe A’ (dal riferimento del
marchio di un consumo efficiente) raccolti in un dossier
e diffusi alla vigilia dell’anniversario dell’entrata in vigo-
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re del Protocollo di Kyoto.
Pareti senza isolamento, finestre sottili e montate male,
ponti termici tra diversi materiali, serramenti e solai che
facilitano le dispersioni di calore: gli edifici in cui abitiamo e lavoriamo - riferisce Legambiente - sono responsabili, in nove casi su dieci, di rilevanti dispersioni di
calore e quindi costringono a usare riscaldamento e condizionatori, facendo cosi’ aumentare i costi in bolletta e
diminuire il comfort e la vivibilita’.
Per mostrare difetti e pregi degli edifici sono state utilizzate immagini termografiche realizzate con un apposito
macchinario capace di evidenziare le caratteristiche termiche ed energetiche dei materiali nelle pareti esterne
dell’edificio. ‘’Con le termofoto - ha detto Edoardo Zanchini, responsabile Energia di Legambiente - vogliamo
rendere evidente quanto sia importante avere case ben
progettate e costruite’’. Vivere in una casa ‘’sana’’, da un
punto di vista energetico, significa, per Legambiente,
risparmiare in bolletta tra i 200 e i 500 Euro l’anno a
famiglia. (ANSA)

Proteste contro caccia balene
Giappone ferma flotta Dopo le proteste degli animalisti Tokyo sospende i suoi piani
Il Giappone ha per ora sospeso il programma annuale
di caccia alle balene nelle acque dell’ Antartico a causa
delle azioni di protesta degli ambientalisti, al punto che
la flotta potrebbe anche ritornare a casa. “Garantire la
sicurezza è una priorità e per il momento le navi hanno
sospeso la caccia a fini scientifici. Ora stiamo valutando
cosa fare”, ha annunciato Tatsuya Nakaoku, un funzionario dell’Agenzia della pesca nipponica, secondo cui il
rientro anticipato della flotta “é un’opzione”. I tentativi
da parte degli attivisti di Sea Shepherd, in particolare,
sono diventati sempre più insistenti e causato parecchio
disappunto in Giappone, uno dei tre Paesi al mondo
dove la caccia ai cetacei è ufficialmente permessa per la
sua “importante tradizione culturale”.
Il Sol Levante ha introdotto il concetto di “caccia ai fini
scientifici” per aggirare la moratoria internazionale del
1986, sostenendo di aver diritto a valutare l’impatto
delle balene sull’industria della pesca. La flotta nell’Antartico, composta da un equipaggio di 180 persone su
quattro navi, ha lasciato il Giappone lo scorso anno
con il proposito di catturare 850 balenottere entro fine
marzo. Nello stesso periodo del 2010, tuttavia, il target
raggiunto era di appena 506 unità, a causa di difficoltà

nelle attività anche per gli scontri diplomatici nati con
Australia e Nuova Zelanda. Canberra, in particolare, ha
alzato il livello dello scontro con la presentazione della denuncia contro il Giappone al tribunale mondiale
dell’Aia per fermare la caccia nell’ Antartico. Un attivista
neozelandese di Sea Shepherd, inoltre, é stato condannato al carcere con la sospensione di due anni della pena
per un’azione di disturbo e “l’assalto” contro una delle
baleniere. (ANSA)

Il sole del Sahara e il vento per Europa 100% rinnovabili
Kyoto Club, serve rete interconnessione, Italia guarda ad Africa

‘’In Europa il 100% di copertura della domanda elettrica
con le rinnovabili si potra’ articolare’’ creando ‘’una forte
rete di interconnessione’’ eolica tra i mari del nord e le
centrali solari del Sahara.
Lo dice il direttore scientifico di Kyoto Club, Gianni Silvestrini, nel corso del convegno annuale ‘’100%
rinnovabili-la sfida per le energie verdi entro il 2050’’
organizzato a Roma in occasione del compleanno del

protocollo di Kyoto.
Secondo Silvestrini dovra’ esserci comunque ‘’una forte
spinta all’efficienza energetica, una riduzione dell’intensita’ elettrica, nuove applicazioni nei trasporti e nell’edilizia’’. E’ possibile ipotizzare - prosegue - una richiesta
al 2050 poco superiore all’attuale’’ per un fabbisogno
elettrico che ‘’in Italia potra’ assestarsi sui 330-350 terawattora all’anno’’. Nel nostro Paese - osserva Silvestrini
- sara’ possibile soddisfare la domanda elettrica con impianti idroelettrici, eolici, geotermici e a biomassa (per
un terzo della domanda), con importazioni di elettricita’
verde dall’Africa (per un quarto), e per il resto ci si dovrebbe affidare al 40-45% di energia solare con tecnologia fotovoltaica.
Secondo Catia Bastioli, presidente di Kyoto Club, ‘’anche l’ Italia dovrebbe dare priorita’ al cambiamento di
modello di sviluppo economico’’.
Questa rivoluzione energetica avrebbe bisogno - secondo
Kyoto Club - di alcuni strumenti, come l’ammodernamento delle reti, la ricerca, corrette normative e incentivi
adeguati allo sviluppo delle tecnologie. (ANSA)
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Basilicata:
Presentato osservatorio ambientale
POTENZA - Sono stati illustrati questa mattina agli
amministratori dell’area gli obiettivi e le finalita’ dell’Osservatorio Ambientale, previsto negli accordi Eni-Regione Basilicata quale misura di compensazione ambientale
in relazione allo sviluppo petrolifero nell’area della Val
d’Agri. Lo riferisce una nota della Regione Basilicata. All’incontro hanno partecipato l’assessore regionale
all’ambiente, Agatino Mancusi, il presidente della Provincia di Potenza, Piero Lacorazza, il presidente della
Provincia di Matera, Franco Stella, il presidente del Par-

co Nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra, il commissario del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano
Val D’Agri Lagonegrese, Domenico Totaro, i commissari liquidatori delle Comunita’ montane e i sindaci del
territorio interessato dalle estrazioni petrolifere. In particolare l’Osservatorio, che sara’ inaugurato ufficialmente
il 3 marzo a Marsiconuovo, dovra’ garantire un’efficace
azione di tutela e valorizzazione ambientale e promuovere lo sviluppo sostenibile nel territorio interessato dalle
estrazioni. (ASCA)

Energia: Up, verso fattura record in 2011, oltre 60 mld
In 2010 bolletta energetica a 51,7 mld, pari a 3,3% Pil
La fattura energetica dovrebbe raggiungere nel 2011 i
60,4 miliardi di euro, livello record mai toccato in precedenza. E’ questa la previsione dell’Unione Petrolifera,
che rileva invece come nel 2010 la bolletta energetica
complessiva si sia attestata intorno ai 51,7 miliardi, con
un peso sul Pil del 3,3%.
Nel 2010 l’aggravio della fattura e’ stato di 9,3 miliardi
di euro rispetto al 2009. L’impatto sul pil, pari al 3,3%,
si confronta con un valore medio dell’1,5% degli anni
Novanta.
I consumi sono ammontati lo scorso anno a 177,7 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, in recupero
dell’1,6% rispetto al 2009. Ad eccezione del petrolio che
ha mostrato un nuovo calo del 2,4% (-1,8 milioni di
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tonnellate), tutte le altre fonti hanno mostrato segnali
positivi: gas +6,3%, carbone +4,5%, rinnovabili +0,4%.
La quota di petrolio sul totale e’ cosi’ scesa al 40,3%
rispetto al 50% del 2000, mentre nello stesso periodo
quella del gas e’ salita dal 31% al 38%.
La domanda di carburanti, ovvero di benzina e gasolio,
e’ diminuita del 2,2%, cioe’ di 800 mila tonnellate. Dal
2004 il calo e’ di 3,3 milioni di tonnellate. Sul fronte
dei prezzi, invece, il costo medio del greggio importato
espresso in dollari e’ stato superiore del 30% rispetto al
2009, percentuale che sale al 38% se convertito in euro.
Rispetto al 2000, rileva ancora l’Up, il prezzo in euro del
petrolio importato e’ praticamente raddoppiato (+96%)
(ANSA)

Citta’ aiutano clima, Genova prima eco-energetica
Dossier Legambiente, in patto sindaci Roma rischia e Milano ferma

Quattro citta’ italiane hanno un piano energetico approvato dall’Ue, 28 citta’ hanno adottato buone pratiche,
e 24 sono in ‘sospeso’ per ritardi. Roma e’ a rischio e
Milano resta ferma. Questo, in sintesi, il quadro che
emerge da ‘Clima in comune 2011’, il monitoraggio di
Legambiente sui piani e le buone pratiche delle amministrazioni italiane, presentato in occasione di ‘M’illumino
di meno’, la giornata dedicata al risparmio energetico.
‘’C’e’ un ‘federalismo’ sostenibile che sta nascendo anche
in Italia - dice Andrea Poggio, vicedirettore di Legambiente - e’ il ‘movimento’ dei 600 comuni che hanno
aderito al Patto dei sindaci, le citta’ che vogliono diventare sostenibili per prime’’. Chi aderisce al Patto si impegna a predisporre un Piano che preveda il taglio del
20% delle emissioni di gas serra, l’ aumento del 20% di
fonti rinnovabili, e un incremento del 20% dell’efficienza energetica.
Tra le citta’ che hanno firmato il Patto - spiega Legam-

biente - ‘’solo Genova (la prima), Torino, Avigliana e
Maranello hanno il Piano di azione per l’energia sostenibile’’. Ci sono anche citta’ che, pur firmando il Patto,
non hanno poi fatto niente: a guidare questa classifica,
Milano. Tra i 24 ritardatari, temporaneamente sospesi
dalla Commissione Ue, ci sono Abano Terme, Arzignano, Brendola, Campiglia dei Berici, Casola di Napoli,
Cremona, Rossano. Mentre Roma e’ a rischio sospensione per scadenza dei termini, riferisce Legambiente.
In generale aumentano le buone pratiche: per esempio,
a Salerno la raccolta domiciliare dei rifiuti; l’Agenzia
CasaClima di Bolzano che si occupa di certificazione
energetica degli edifici; l’azienda Usl di Rimini per il
miglioramento della sostenibilita’ di quattro ospedali; il
comune 100% rinnovabile di Sluderno. Secondo Vittorio Cogliati Dezza, presidente di Legambiente, ‘’il patto
dei sindaci e’ anche uno strumento concreto contro i
cambiamenti climatici’’ che vanno combattuti ‘’principalmente nelle aree urbane’’. (ANSA)
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SALUTE
PSICOLOGO, SUCCESSO DEI VIP MINA AUTOSTIMA
ROMA - L’esposizione mediatica delle celebrita’ fa sentire
insignificante ‘’l’uomo comune’’. E’ la testi di Carlo Strenger, docente di psicologia della Tel Aviv University (Israele), secondo cui, oggi piu’ di ieri, assistere ai successi dei
personaggi famosi, accresce, infatti, l’insicurezza individuale. Lo studioso ha analizzato il fenomeno per 10 anni,
esaminando, oltre che i suoi pazienti, anche centinaia di
ricerche sull’aumento dei livelli di ansia e depressione.
Al termine, ha teorizzato la nascita dell’’’homo globalis’’,
un uomo creato dal sistema mediatico, che tende a confrontarsi non piu’ con chi ha vicino ma con le personalita’ piu’ in vista del mondo. E tutto questo alimentado da
una parte l’ossessione di diventare ricchi e famosi come i
personaggi del mondo dello spettacolo, dall’altra la sensazione di essere insignificanti ‘’per non riuscire a reggere il
confronto’’. (ASCA)

TERAPIA ANTI-CALVIZIE SCOPERTA PER CASO SUI TOPI
Stavano studiando topi “calvi” per il troppo stress, per trovare una cura ai problemi di digestione, e si sono trovati
tra le mani una molecola per far ricrescere i capelli e farli
tornare scuri anche a chi li ha bianchi o brizzolati. Gli
scienziati del Digestive Diseases Research Centre dell’Universita’ della California pubblicano oggi su PLoS One i
risultati di uno studio che all’inizio riguardava la funzione
intestinale dei roditori. In particolare, Mulugeta Million
e colleghi hanno constatato che gli animali perdevano il

pelo e soffrivano di alopecia come risposta a livelli maggiori di corticotropina (Crf ), un ormone che ha un ruolo
chiave nella gestione dello stress. Iniettando un composto che blocca i recettori e la produzione di Crf, i topi
hanno riacquistato una pelliccia folta e scura. Gli autori
suggeriscono che questa potrebbe essere ‘’una terapia innovativa per l’alopecia’’, ma anche un potenziale rimedio
alla calvizie maschile e alla perdita dei capelli dovuta alla
chemioterapia. (ASCA)

ALCOL NON CONCILIA SONNO, CHI BEVE DORME MENO
ROMA - Il bicchierino della staffa non concilia il sonno,
anzi l’alcol rischia di buttare giu’ dal letto anticipatamente.
Un fenomeno che interessa piu’ le donne che gli uomini
secondo quanto si legge in uno studio su Alcoholism: Clinical & Experimental Research. Qualche drink di troppo
puo’ ridurre drasticamente la qualita’ del sonno, agendo
in due fasi: la prima di sonno piu’ profondo, favorito dal
tepore provocato dall’alcol, la seconda annunciata da occhi sbarrati e veglie prolungate. ‘’Molti utilizzano l’alcol
in modo regolare per aiutarsi con i problemi di sonno’’,
dice Todd Arnedt, psichiatra dell’Universita’ del Michigan
e autore della ricerca che ha coinvolto 93 adulti sani con
un’eta’ media di 20 anni. (ASCA)
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COME CELLULE TUMORALI SFUGGONO A MORTE
Scoperta ricerca coordinata da Italia con istituto Firc a Milano
ROMA - Le cellule tumorali si camuffano proprio come
fanno le cellule che invecchiano quando vogliono sfuggire alla morte. Lo ha scoperto una ricerca coordinata
dall’Italia attraverso l’Istituto Firc di Oncologia Molecolare (Ifom) di Milano e pubblicata nell’edizione online della
rivista Nature Cell Biology. Finanziato dall’Associazione
Italiana per la Ricerca sul Cancro (Airc) e Comunita’ Europea, lo studio permette di utilizzare alcuni farmaci gia’
esistenti in modo nuovo e piu’ efficace. (ANSA)

ALLERGIE: MALEDETTA PRIMAVERA PER 1 MLN
Doppia allergia a pollini e frutta o verdura in arrivo
VENEZIA - Con la primavera e i primi pollini un milione
di italiani si troveranno presto a combattere con la ‘doppia allergia’, fenomeno in crescita in Europa, dove colpisce
8,5 milioni di persone. Si soffre per l’arrivo dei pollini,
ma contemporaneamente anche per allergie alimentari a
frutta e verdura. Se ne e’ parlato in un meeting europeo
a Venezia. La doppia allergia e’ dovuta al fatto che alcune
proteine e allergeni degli alberi sono comuni ad altre specie vegetali. (ANSA)

ALZHEIMER:
CONOSCERE LINGUE ALLONTANA DEMENZA

Parlare due lingue mette il ‘turbo’ al cervello, e allonta-

na anche il rischio di Alzheimer. Lo afferma uno studio
presentato al meeting della American Association for the
Advancement of Science in corso a Washington. I ricercatori dell’Universita’ di Toronto hanno studiato 211
pazienti affetti da Alzheimer, meta’ dei quali erano bilingui, mentre il resto parlava una lingua sola. Nel primo
gruppo la malattia era stata diagnosticata in media 4,3
anni piu’ tardi, e i sintomi si sono manifestati 5,1 anni
dopo gli altri. ‘’L’effetto - hanno spiegato gli esperti - e’
maggiore se la seconda lingua viene imparata da piccoli,
ma una certa protezione si ha anche se la si impara intorno ai 40-50 anni’’. Secondo i ricercatori intervenuti alla
conferenza inoltre non e’ vero che conoscere due lingue
genera ‘confusione’ nei processi cerebrali, anzi: il cervello, allenato dal continuo switch tra le due lingue, impara
a gestire meglio i processi ‘multitasking’. Alcune ricerche
in corso, hanno concluso, dimostrerebbero che la conoscenza di due linguaggi diversi modifica addirittura la
struttura delle connessioni cerebrali. (AGI)
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CARNEVALE, DI SCENA L’ITALIA DELLE MASCHERE

Alla scoperta della tradizione più divertente dell’anno

di Ida Bini
In Italia tutti i festeggiamenti legati al Carnevale - sfilate,
processioni, grandi spettacoli, parate in maschera – hanno
un comun denominatore: la teatralità. Per ogni festa, dalle Alpi alla Sicilia, c’è una preparazione artigianale molto
attenta, quasi maniacale, dei costumi, dei travestimenti,
dell’allestimento delle scene e dei carri. Nulla è lasciato al
caso, se non la voglia di divertirsi del pubblico e la fantasia
nel creare le maschere. In ogni luogo, dalle città alle va-
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llate, dal mare alle montagne, c’è una scenografia diversa,
irripetibile: l’architettura di una piazza, il corso di un fiume, il sentiero di un bosco, il viale o il lungomare di una
città, i saloni di un palazzo.
Ovunque si fa festa: il rito pagano del mascheramento
carnevalesco si mescola alle tradizioni cattoliche locali e
si ripete ogni anno in gesti e usanze sempre più giocosi e sfarzosi. Per tutti il Carnevale – quest’anno dal 26
febbraio all’8 marzo – è il momento dell’esplosione dei
sensi e la necessità, almeno per un giorno, di dimenticare

NEVALI
problemi e difficoltà, di dimenticare se stesso vestendo i
panni di un “Pulcinella qualunque”. E’ l’esaltazione degli
sberleffi, della fantasia, degli stati d’animo più pittoreschi
e peccaminosi, prima di lasciare spazio alla purificazione
quaresimale. La stessa parola carnevale, che significa carnem levare, cioè eliminare la carne, anticamente indicava
il banchetto che si teneva l’ultimo giorno dei festeggiamenti - il martedì grasso -, subito prima del periodo di
astinenza e di digiuno della Quaresima – il periodo che
precede la celebrazione della Pasqua.
Va detto però che il Carnevale non termina ovunque il
martedì grasso: chi osserva il rito ambrosiano, cioè nella
maggior parte delle chiese dell’arcidiocesi di Milano, la
Quaresima inizia di domenica; quindi nel capoluogo meneghino l’ultimo giorno di carnevale è il sabato, 4 giorni
dopo rispetto al martedì del rito romano. Ogni borgo,
ogni vallata, ogni città, ogni quartiere ha un carnevale da
raccontare e lo fa attraverso usanze popolari diverse: dal
suono dei campanacci dei Mamuthones in Sardegna alle
battaglie a colpi d’arance di Ivrea e alla musica dei carri
barocchi di Acireale e Viareggio; da Nord a Sud è un susseguirsi di feste e di parate.
Conoscerle significa fare un viaggio nel folclore del nostro
Paese, alla scoperta di tradizioni e di antichi costumi artigianali popolari. Il Carnevale di Venezia (www.carnevale.
venezia.it), assieme a quello di Viareggio, di Putignano e
di Ivrea, è considerato tra i più importanti al mondo, la
cui fama travalica i confini nazionali e attrae ogni anno
l’interesse di migliaia e migliaia di visitatori italiani e stranieri. Il Carnevale di Venezia è conosciuto soprattutto per
la bellezza dei costumi, lo sfarzo dei festeggiamenti del
volo dell’Angelo e il corteo della festa delle Marie e so-

prattutto la straordinaria e magica atmosfera della laguna,
delle calli, dei canali, dei ponti, dei palazzi storici dove si
svolgono i balli, le feste più ricercate, le mostre d’arte, le
sfilate di moda e gli spettacoli teatrali, che dal 26 febbraio
all’8 marzo impazzano ovunque. E’ il Carnevale più seguito, il più antico d’Italia, ricco di storia e di tradizione, che
quest’anno renderà omaggio alle donne e ai festeggiamenti dell’Unità d’Italia.
In provincia di Udine, uno dei carnevali più antichi
dell’arco alpino è quello di Sauris (www.sauris.org), caratterizzato dalla famosa “Notte delle Lanterne”, quando
maschere in legno, divise in belle e brutte, sfilano lungo le
vie del paese e della vallata. Protagoniste del corteo sono
le magiche figure del Rölar e del Kheirar, che disciplinano
le due diverse schiere: Rölar è una figura demoniaca, con
la faccia annerita dalla fuliggine, e il Kheirar è il re dei festeggiamenti con il volto celato da una maschera di legno, i
vestiti laceri e una scopa in mano, che usa per battere alle
porte delle abitazioni in cui vuole entrare.
Lo storico Carnevale d’Ivrea (www.carnevalediivrea.it),
riconosciuto come “manifestazione italiana di rilevanza
internazionale”, è famoso per la Battaglia delle Arance,
momento culminante della festa. La battaglia è una rappresentazione storica di una vera lotta popolare contro
un barone, combattuta a colpi di arance tra i cittadini
a terra, gli aranceri, e le armate del feudatario sui carri.
L’intero carnevale, uno dei più spettacolari e divertenti
d’Italia, dunque, rappresenta sotto forma di allegoria la
rivolta dei cittadini per la libertà dal tiranno. Un altro
momento importante della festa, con il lancio di dolci e
regali alla popolazione, è il corteo della Mugnaia, che nel
passato uccise veramente il barone. Goliardico e giocoso è
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il Carnevale di Cento (www.carnevalecento.com), conosciuto anche come il Carnevale d’Europa perché è il primo
a essersi gemellato con il più famoso di tutti i Carnevali:
quello di Rio de Janeiro. Nella cittadina ferrarese sfilano
bellissimi carri allegorici in una scenografica animazione.
Anche il Carnevale di Viareggio (www.viareggio.ilcarnevale.com) è uno dei più apprezzati a livello internazionale: a
caratterizzarlo sono i carri allegorici che sfilano per le strade della città, sui quali troneggiano enormi caricature in
cartapesta di personaggi famosi legati all’attualità, al mondo della politica, della cultura, dello sport o dello spettacolo, rivisitati con ironia. Sempre in Toscana, in provincia
di Arezzo, c’è il Carnevale di Foiano della Chiana (www.
carnevaledifoiano.it), simile alle feste di molti altri borghi
della regione, dove dal 20 febbraio al 13 marzo quattro
rioni da sempre rivali - Bombolo, Azzurri, Nottambuli e
Rustici - gareggiano per la coppa del Carnevale, dando
vita a una festa con carri allegorici e maschere colorate.
Tra i carnevali più antichi d’Italia c’è anche quello di Fano
(www.carnevaledifano.com), famoso per il tradizionale
lancio di caramelle e cioccolatini durante le sfilate. Questo
rituale risale al passato, quando al termine di un Palio, disputato con cavalli e asini, il vincitore festeggiava lanciando
al pubblico deliziose offelle al miele, i tipici dolci locali.
La Puglia è la regione italiana con il maggior numero di
manifestazioni legate al Carnevale: il Carnevale di Putignano, il più lungo d’Italia, quello di Massafra, di Gallipoli
e di Manfredonia. Ha origini antichissime il Carnevale di
Putignano (www.carnevalediputignano.it), tra i più noti
d’Italia, una festa ricca di tradizione che, ogni anno, ripropone il divertente e simbolico rovesciamento dei ruoli sociali. All’interno della manifestazione ci sono vari eventi:
la“Festa delle Propaggini”, la “Festa dell’Orso” e il “Funerale di Carnevale”, tutti all’insegna del puro divertimento.
Il più bel Carnevale in Sicilia è quello di Acireale (www.
carnevaleacireale.com), considerato anche uno dei più

A PRAGA IL CARNEVALE
BOEMO
Fasti e colori come nella
tradizione veneziana, costumi e
allegria sulla Moldava.
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antichi dell’isola. E’ una grande festa popolare piena di
colore e d’allegria che invade le piazze e le vie barocche
della città con una grande varietà di carri allegorici e di
cartapesta. In Sardegna, a Mamoiada, 18 chilometri da
Nuoro, si svolge la festa dei Mamuthones (www.mamuthones.it), il Carnevale più caratteristico del nostro Paese,
carico di simboli e di drammaticità. Nel piccolo centro
agricolo e pastorale, circondato da foreste di querce e castagni, uomini con bellissime maschere di legno, assicurate
al viso con cinghie in cuoio e contornate da un fazzoletto
di foggia femminile, sfilano coperti da pelli di pecora nera
e da 40 campanacci di varie dimensioni. Le campane più
piccole, in bronzo, sono tenute insieme come una collana;
quelle più grosse, invece, vengono disposte in ordine decrescente dalle spalle alla schiena, legate tra loro da sottili
strisce di cuoio. Nel corteo i Mamuthones sono affiancati
dagli Issohadores, personaggi vestiti in modo colorato e
brioso, che danno movimento alla processione. Sempre
in Sardegna, a Oristano, c’è una festa di carnevale molto spettacolare e coreografica: la Sartiglia (www.sartiglia.
info). E’ una simbolica celebrazione di riti carnevaleschi,
una giostra d’origine medievale, scandita dai ritmi dei
tamburi e dai suoni delle trombe, dove audaci e temerari
cavalieri vestono abiti tradizionali molto belli e a cavallo
sfilano su un tracciato di terra e fieno. I cavalieri mascherati danno prova di abilità cercando di infilare la propria
spada nel piccolo foro di una stella argentata. (ANSA)

di Marzia Giglioli
A Praga maschere e allegorie per il carnevale boemo. Una
tradizione antica che risale alle sfarzose feste allegoriche
medievali. Ci si immerge nel mondo della fantasia e delle
allegorie dove la maschera acquista anche il fascino del
mistero. Nel periodio di carnevale, Praga svela un volto
del tutto diverso, meno intimista, per diventare colore,
allegria, musica e teatro all’aperto. La storia del carnevale
ripete la tradizione veneziana e le sfarzose feste organizzate già nel medioevo. Quest’anno gli appuntamenti si
accavallano dal 25 febbraio al 9 marzo. Balli in maschera
quasi ovunque, sia all’aperto che nei luoghi pubblici, nei
palazzi e anche nei musei.
Obbligatorio procurarsi una maschera, è possibile noleggiarla o acquistarla direttamente nel palazzo Clam–Gallas,
da Budoir in via Husova, proprio nel centro della città. E
il 5 marzo, avrà luogo l’evento più importante del carnevale praghese il Crystal Ball,uno dei più suntuosi e ricchi
palazzi barocchi di Praga, sarà possibile farsi modellare su
misura un vestito adatto all’occasione, indispensabile per
partecipare al grande ballo barocco e al “Divertimento
furioso”, la sfilata che incoronerà la più bella maschera
del Carnevale. Festa grande anche sulle torri praghesi o al
Museo di ponte Carlo e navigazione in maschera sul fiume Moldava. La parte principale del festival di carnevale é
costituita dalla parata di grandiose allegorie e dalle sfilate
di maschere nel centro di Praga, dove i rituali classici, fatti
di maschere e costumi popolari, si combinano con l’attualità e l’ironia.
Il Carnevale di Praga non é solo maschere e carri allegorici, ma un grande evento con musica, spettacoli, parate e
golosa gastronomia. C’è poi la sfilata galleggiante a bordo
del battello sulla Moldava, con il “Carnevale dei Bambini” e altri appuntamenti che rendono Praga una suggestiva meta per conoscere il carnevale boemo che, proprio per
la sua tradizione, è stato inserito a novembre nella lista del
Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Il carnevale invade i borghi e le città e le botteghe preparano le maschere in una gara di colori: caratteristiche
quelle di Hlinsko, nella zona di Pardubice, realizzate dagli
artigiani, come si faceva un tempo (www.hlinecko.cz) intrecciando carta e colla. Carnevale e tanti colori anche nei
paesi di Vortova, Studnice, Hamry oppure Blatno, dove
le maschere sfilano da 200 anni con i costumi e antichi
riti. La sfilata presenta due tipi di maschere – le maschere
belle realizzate in colore rosso e quelle brutte in colore
nero. Nei carpazi Bianchi La Danza delle Spade, spettacolo molto suggestivo,con i danzatori armati di sciabole di
legno e cerchi metallici. Ma le feste più grandi e famose
si svolgono gli ultimi quattro giorni del carnevale a Postrekov (www.idomazlice.cz). Carnevale anche al Museo
Valacco all’aperto a Roznov pod Radhostem (www.vmp.
cz), considerato tra i più suggestivi d’Europa (ANSA)
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CARNEVALE DI VENEZIA, OMAGGIO ALL’800

Per 150 anni dell’Unità d’Italia, Venezia ricorda le eroine post romantiche
È l’Ottocento il motivo guida del Carnevale 2011 a Venezia, in programma dal 19 febbraio all’8 marzo (www.
carnevale.venezia.it). Nel centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, Venezia insegue la sua seducente femminilità nei richiami alle grandi eroine postromantiche ottocentesche cui è dedicato il Carnevale,
sdrammatizza in chiave popolare e giocosa gli scontri tra
gli ufficiali austriaci e gli italianissimi dei Comitati per
l’Unità al Regno d’Italia, si sposa di nuovo con i Veneziani, nei teatri e nei musei cittadini, in un tete-a-tete fatto
di concerti, spettacoli teatrali, rappresentazioni storiche,
gran balli e proiezioni cinematografiche.
Con redingote e crinoline, la citta’ riscopre l’anima a
tema del suo Carnevale e ne sottolinea l’indirizzo antico.
La manifestazione è stata inaugurata il 19 con il ‘’Gran
brindisi’’, incontro dove i veneziani e i turisti hanno dato
ufficialmente il benvenuto al Carnevale. E si sono aperte le danze in piazza san Marco, sulle note dei celebri
Brindiam! dell’opera lirica italiana, in una festa colorita
in cui venir coinvolti con i frac e i bastoni da passeggio
dell’eleganza ottocentesca. Il giorno successivo, ecco la
festa di tutti i veneziani, con il corteo acqueo (Coordinamento associazioni remiere: www.vogavenezia.com)
che ha lasciato san Marco e, percorrendo tutto il Canal
Grande, ha raggiunto il popolare sestiere di Cannaregio
dove ha sfilato in un tripudio di pubblico assiepato sulle
rive del Rio de Cannaregio, in attesa dell’ormai acclamato “Svolo della Pantegana”, a opera del Coordinamento
delle Remiere.
All’arrivo delle barche si sono aperti gli stand eno-gastronomici con le leccornie carnascialesche per anto-
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nomasia: le venezianissime fritole e galani e i prelibati
cicheti salati. Nel programma 2011 ci sono ovviamente
gli appuntamenti classici, come il volo dell’Angelo, la
tradizionale “Festa delle Marie” che ricorda l’omaggio
che il Doge portava annualmente a dodici bellissime e
umili fanciulle veneziane, dotandole munificamente per
il matrimonio con i gioielli dogali. La Festa, un momento unico per ammirare i costumi della tradizione veneziana, si snoda su più giorni.
La premiazione con l’incoronazione della “Maria” vincitrice avverrà il martedì grasso, l’8 marzo, al termine del
corteo acqueo in partenza da San Giacomo dell’Orio con
destinazione piazza San Marco. Lì, alle 17.00, l’incoronazione da parte del Doge della damigella più dolce e
aggraziata suggellerà la giornata dedicata alla Festa della
Donna. Ancora, nel programma, le rievocazioni storiche, e la riproposta del Carnevale dei Bambini, lungo
tutto l’arco della manifestazione. Un’iniziativa che si
svolgerà a Venezia così come nelle località più vicine, con
animazioni e giochi per i più piccoli. Domenica 6 marzo
alle 12, il saluto al Carnevale 2011, con il volo dell’Asino: una parodia del ‘’Volo dell’angelo’’ che si svolgera’ a
Mestre, dove si raduneranno abitanti e turisti per una
festa dedicata alle famiglie. Il sipario sul Carnevale ‘’Ottocento’’ si abbassera’ con lo spettacolo finale della Vogata del silenzio, una lunga processione di gondole e imbarcazioni a remi lungo il Canal Grande, illuminato da
un’atmosfera ottocentesca, e all’arrivo numerose piccole
mongolfiere di carta con lumino saranno lanciate verso
il cielo, a segnare la fine del Carnevale e l’ingresso nella
Quaresima. (ANSA)

CARNEVALE A NIZZA

Colori, musica e tanti fiori. La Costa Azzurra si anima di mille ballerini e
musicisti che vengono da tutto il mondo
Il Carnevale di Nizza si festeggia così, tra carri monumentali, artisti di strada, balli e canti sotto una pioggia
di mimose, gigli e gerbere. Per oltre due settimane, dal
18 febbraio all’8 marzo, la città diventa un parco divertimenti aperto giorno e notte, dove ogni eccesso è lecito
pur di rendere indimenticabile e fiabesco l’evento invernale più rinomato della Costa Azzurra.
Cuore della festa è piazza Masséna, luogo che accoglie
le sfilate carnevalesche animate da oltre mille ballerini
e musicisti che provengono da ogni parte del mondo. I
carri, alti fino a una ventina di metri, sono 20 e quest’anno si ispirano al Mediterraneo. Nizza propone un’immersione nel Mare Nostrum e le sue culture, ma anche
un’evocazione della storia del pianeta in tutte le fasi e le
accezioni, sotto la prospettiva dell’ecologia.
Altamente meccanizzati e articolati, con grandi piattaforme sormontate dalle grosses tetes, i mascheroni, i
carri affascinano soprattutto al calar della sera, quando
si accendono di mille luci su un sottofondo di musica e
animazioni visive proiettate dai maxischermi, dando vita
a un affresco che abbraccia la piazza intera.

Pezzo forte della kermesse sono le eleganti battaglie dei
fiori che vanno in scena nella Promenade des Anglais, in
riva al mare, su carri decorati con splendide composizioni floreali. Da ogni carro modelle in costumi unici e
stravaganti lanciano centomila fiori sul pubblico. Alcune di queste ragazze partecipano anche all’elezione della
Regina del Carnevale: una serata al termine della quale
viene nominata la fortunata prescelta che rappresenterà
il fascino del Carnevale nel mondo per tutto l’anno.
Quella della battaglia dei fiori è una tradizione secolare.
La prima fu organizzata, sempre sulla Promenade, nel
lontano 1876. All’inizio erano scambi di bouquet per
divertire i primi turisti, il gotha europeo che trascorreva
l’inverno a Nizza, poi si sono trasformate in uno spettacolo sfarzoso che onora la creatività dei floricoltori locali.
A dare il ritmo al carnevale sono gli artisti di strada.
Quest’anno sono attesi 66 gruppi da tutto il mondo,
pronti a mostrare la propria arte nel corso delle sfilate.
Altra attrazione peculiare è infine il giardino ludico con
la Gitane Galactique, una Gitana Galattica che incanta
il pubblico con un flamenco futurista e abiti stravaganti
fatti di metallo e plastica riciclata. (ANSA)
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ITALIA 150:
LA RAI SUL WEB PER CONOSCERE RISORGIMENTO
Amato, Italia ha bisogno dei suoi nuovi “mille”
di Nicoletta Tamberlich
- solo attraverso i nuovi media si
possono raggiungere tante persone,
soprattutto i giovani, che sono sempre piu’ interessati al Risorgimento
perche’ comprendono finalmente
che quei 1000 che fecero l’Italia erano ragazzi come loro’’.
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ROMA - Il Risorgimento, Garibaldi, il conte di Cavour, Giuseppe Verdi, sbarcano su Internet, telefonini e
iPad. La Rai lancia infatti il videoportale www.150.rai.it, che attraverso filmati, web tv e giochi interattivi
fara’ conoscere meglio agli italiani
la storia dell’Unita’ d’ Italia. Il battesimo ufficiale oggi alla presenza di
Giuliano Amato, gia’ presidente del
consiglio e piu’ volte ministro, e presidente del Comitato dei Garanti per
le celebrazioni del 150mo anniversario, di Giovanni Minoli, coordinatore della struttura che si occupera’
della programmazione in occasione
della ricorrenza e Piero Gaffuri, amministratore delegato Rai Net e direttore Rai Nuovi media.

no che fara’ da colonna sonora per
le manifestazioni Rai legate ai 150
anni e veicolate attraverso il web,
canzone dal titolo ‘I nuovi mille’
scritto da Luca Riello con Giuliano
Sangiorgi dei Negramaro. Secondo
l’ex presidente del Consiglio ‘’l’Italia ha bisogno di qualcuno che vada
verso il futuro. Oggi e’ un girotondo
continuo nel presente, e piu’ ci giri
e piu’ lo trovi brutto. C’e’ bisogno
di qualcuno che parta da Quarto
ma per restarci in Italia...’’. Dello
stesso avviso Minoli che ha detto:
‘’E’ fondamentale - proprio in una
situazione cosi’ complicata per il paese - scoprire chi sono i nuovi Mille,
che ci accompagnino in una sorta di
cavalcata ufficiale verso il futuro’’.

L’Italia di oggi per Amato ‘’ha bisogno dei ‘nuovi Mille’, anzi anche di
piu’. Il presidente del Comitato dei
Garanti parlando a margine della
conferenza stampa per la presentazione dell’iniziativa focalizzata sul
web promossa dall’unita’ tecnica di
missione della presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Rai per i
150 anni, ha preso spunto dal bra-

La cura e la qualita’ dei contenuti
sono il fondamento delle attivita’
multimediali di Rai 150. ‘’In Italia
oggi- ha sottolineato Gaffuri - sono
33,4 milioni le persone che hanno
accesso alla rete’’. Portare il Risorgimento sul web e sui device mobile
e’ importante - ha precisato Amato
- proprio per far conoscere la storia
d’Italia ai giovani. E - ha aggiunto

Il video portale www.150.Rai.it e’
gia online. contiene una web tv che
trasmette in streaming oltre 200 filmati sulla storia d’Italia dal 1861 ad
oggi con particolare attenzione agli
anni del Risorgimento; decine di
biografie testuali sui principali protagonisti della storia d’Italia; dossier
tematici. Sul portale l’interazione
tra tv e web viene realizzata anche
grazie a format ideati appositamente, tra questi una Time map del risorgimento che offre la possibilita’
di navigare nella storia d’Italia dal
1815 al 1871 anno per anno. Via
via che scorre il tempo cambiano i
confini del paese che si va formando,
e si succedono gli eventi che portano all’Unita. Presenti anche giochi
e quiz, rivolti a gli utenti di tutte
le eta’. Tra questi quello dedicato a
Garibaldi (un quiz multimediale con
domande sulla spedizione dei mille).
Infine tante applicazioni per tutte le
piattaforme mobili. La prima App
verra’ pubblicata per iPhone e iPad.
Da questa sara’ possibile accedere
ad un menu- con una selezione dei
video presenti sul portale; le biografie dei personaggi che hanno fatto
la stria d’Italia. Tra queste anche la
biografia della contessa di Castiglione ‘femme fatale’ del Risorgimento.
(ANSA)

UNITÀ D’ITALIA
Topolino festeggia i 150 anni con due nuovissime mini-saghe
sarà disponibile per nove settimane
sul numero di Topolino in edicola
da domani ma anche presso tutte le
librerie LaFeltrinelli.
La prima mini-saga sul settimanale
in edicola domani si intitola ‘Topolino e l’Italia ri - unita’, ed è firmata
dai piemontesi Marco Bosco, autore
dei testi, e Paolo Mottura, storico
disegnatore Disney. Topolino e Pippo vengono chiamati da Zapotec e
Marlin al Museo del Risorgimento di
Torino, prima capitale d’Italia e sede
dei festeggiamenti per il centocinquantenario dell’Unita’ d’Italia. Per
svolgere il compito ‘multimediale’
che Zapotec ha affidato loro, utilizzeranno una macchina del tempo e
viaggeranno indietro nei secoli fino
al Risorgimento.
Anche “Topolino” celebra i 150 anni
dell’Unità d’Italia. È partito il 22
febbraio infatti il progetto editoriale
del settimanale Disney, certificato dal
logo ufficiale del Centocinquantenario, che racconta per la prima volta
il Risorgimento con due nuovissime
mini-saghe che vedono Topolino e
Pippo inviati molto speciali nelle città protagoniste della Storia d’Italia.
Due nuovissime mini-saghe inedite a
tema, un tour on the road, un concorso, laboratori dedicati, incontri
nelle librerie LaFeltrinelli e un grande evento finale al Salone del Libro
di Torino (12 - 16 maggio 2011)
con la premiazione del concorso e
una mostra temporanea con le tavole a fumetti delle due mini-saghe.
Tutto ciò fa parte dell’iniziativa Disney firmata Topolino per festeggiare l’evento storico che unisce tutti
gli italiani. Il progetto editoriale si
svolge in 12 settimane, a partire da
domani, e terminerà a Torino con il
Salone del Libro. Il nostro specialissimo inviato Federico Taddia incontra

sul territorio italiano i toporeporter.
L’idea è quella di raccontare la nascita dell’Italia attraverso un libro aperto di storia in cui ci troviamo ogni
giorno: la toponomastica delle vie.
Dodici ‘nomi’ legati all’Unità d’Italia, dodici vie e piazze in alcune città
d’Italia e 12 ‘Under 13’ che in quella via o in quella piazza ci abitano o
vivono nel quotidiano, per scoprire
che c’è un senso anche dietro le cose
più semplici che incontriamo tutti i
giorni e che spesso vengono date per
scontate.
Il tour on the road darà vita a 12
differenti reportage ma sarà anche
l’occasione per raccogliere sul territorio una serie di testimonianze sul
significato di ‘Unità d’Italia oggi’. Il
percorso editoriale verrà abbinato a
un concorso realizzato in collaborazione con LaFeltrinelli librerie, aperto alle scuole e a tutti i ragazzi dai 6
ai 14 anni. Il concorso invita i giovani a raccontare in 150 parole che
cosa significa per loro l’Unità d’Italia oggi. La scheda di partecipazione

Vestiti in abiti ottocenteschi e muniti
di un manuale di Storia, Topolino e
Pippo visiteranno Milano durante le
Cinque Giornate e poi Venezia, Firenze e Marsala. Dovranno, infatti,
installare delle cronowebcam - programmate per autodissolversi una
volta esaurito il loro compito - nei
luoghi simbolo del Risorgimento per
mostrare ai visitatori del Museo di
Torino fedelissime ricostruzioni in
diretta dalla Storia. Ma giunti nella Torino del 1858, si ritroveranno
coinvolti in una serie di rocambolesche avventure, il cui protagonista
è niente meno che il segretario del
Conte Camillo Benso di Cavour,
che cambieranno inavvertitamente il
reale corso degli eventi, creando un
‘altro’ futuro. Rispediti nuovamente
nel passato, con l’aiuto di stravaganti
personaggi, riusciranno a sistemare il
loro ‘futuro’ e quello di tutti gli italiani. E soprattutto doteranno il Museo
del Risorgimento di Torino di una
formidabile installazione multimediale per festeggiare l’Italia unita in
… diretta dalla Storia. (Adnkronos)
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L’ALTRA VOCE DELLA MUSICA
In viaggio con claudio abbado tra caracas
e l’avana.
El film documenta los viajes realizados por Claudio
Abbado entre los años 2005 y 2006 a Venezuela y
a Cuba. En estos dos años, el maestro pasó muchos
meses, sobre todo en Venezuela, un país con gran
parte de la población afectada por la pobreza. Sin
embargo, gracias al Sistema Orquestal ideado hace
treinta años por José Antonio Abreu, 240 mil jóvenes han sido salvados de la calle, de la violencia,
de la droga gracias a la música. Un sistema que
cuenta en la actualidad con cien orquestas juveniles y 90 orquestas infantiles.

En italiano, subtítulos sólo en italiano; muchas
entrevistas están en español.
Dirección: Francesco Merini, Helmut Failoni

Fecha: miércoles, 02 de marzo de 2011
Horario: 18.30
Lugar: Instituto Italiano de Cultura de
Buenos Aires

en el aniversario de la toma de Roma. De una
extensión original de 250 m. (aprox. 10’), actualmente se conservan solamente 75 m. de
película y, por lo tanto, sólo cuatro minutos de
proyección.
Para la presentación oficial, Filoteo Alberini
consigue el permiso para realizar la proyección
al aire libre sobre una gran pantalla dispuesta
precisamente delante de Porta Pia. Asisitieron
miles de personas convocadas mediante una
corta pero intensa campaña publicitaria efectuada con la difusión de volantes. Como se explica en el boletín de la Alberini & Santoni, “La
presa di Roma” consiste en una “gran reconstrucción histórica en siete cuadros”, el último
de los cuales a colores, acerca del asalto de la
Porta Pia por parte de los “bersaglieri” italianos
luego de varios intentos de mediación con la
tropas pontificias. Alberini desarrolla la idea de
fondo dividiéndola en una serie de cuadros,
cada uno de los cuales constituye una unidad
narrativa autónoma, que reconstruyen gracias
al montaje hechos y personajes de la historia
italiana reciente. Alberini cuenta con la colaboración profesional de Augusto Cicognani, quien
realiza las escenografías utilizadas en los tres
cuadros filmados en estudio, que se alternan a
los cuadros filmados en los exteriores auténticos, hecho que confiere una inédita verosimilitud a la escenas de grupo. En síntesis, “La presa
di Roma” conjuga el realismo de la reconstrucción histórica con la espectacularidad de las
escenas, abriendo paso, tanto desde el punto
de vista formal como temático, a las superproducciones de los siguientes años en los cuales
se destaca la industria cinematográfica italiana.

LA PRESA DI ROMA
(film mudo, 1905, duración 4’) y VIVA
L’ITALIA (1961)
Film apertura: La presa di Roma (1905)
De Filoteo Alberini
“La presa di Roma”, un corto de Filoteo Alberini, es la primera película proyectada públicamente en Italia el 20 de septiembre de 1905,
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VIVA L’ITALIA (1961)
Dirección: Roberto Rossellini
Con Paolo Stoppa, Franco Interlenghi, Giovanna Ralli, Renzo Ricci, continua»

Ignazio Balsamo, Gino Buzzanca, Nando Angelini, Tina Louise, Amedeo Girard.
Duración: 106’
En italiano, sin subtítulos
La Expedición de los Mil de 1860 comandada por Garibaldi, desde el promontorio de
Quarto (5 de mayo) hasta el encuentro de Teano (26 de octubre) con el rey Vittorio Emanuele II. A pesar de los altibajos de estilo y de
tono, el film alcanza sus objetivos: despojar a
la epopeya garibaldina de las connotaciones
del mito y de la iconografía (con un Garibaldi
miope y reumático, visto desde un punto de
vista más humano y doméstico) y dar a la evocación histórica el objetivo concretismo de la
crónica. El tono crece en la última parte con la
majestuosa escena en la corte de Nápoles, el
encuentro de Teano, la partida hacia Caprera:
momentos en los que la verdad histórica y humana coinciden con la poesía.

Fecha: miércoles, 09 de marzo de 2011
Horario: 18.30
Lugar: Instituto Italiano de Cultura de
Buenos Aires
SENSO (1954)
EN ITALIANO, SUBTITULADO EN
ESPAÑOL. Dirección: Luchino Visconti.
Con Alida Valli, Farley Granger, Massimo
Girotti, Heinz Moog
Inspirándose en el relato homónimo de Camillo Boito de 1883, Luchino Visconti y la escenógrafa Suso Cecchi D’Amico logran conjugar
de manera inteligente tres elementos: el relato
histórico (se habla del conflicto entre italianos
y austríacos), el homenaje a los ideales del patriotismo y el romanticismo literario de los que
se hicieron portavoces algunos de los más importantes autores de la historia del siglo XIX.
Venecia, 1866. La aristócrata Livia Serpieri se
enamora del teniente austríaco Franz Mahler
y se convierte en su amante. El primo de Livia, un patriota, confía a la mujer los fondos
necesarios para financiar la insurrección pero
ella los entrega a Franz para que éste pague un
chantaje a un médico. Sin embargo, cuando
se reencuentra con su amante en Verona, éste
la rechaza. Entonces Livia lo denuncia como

desertor.
Visconti hace una relectura de un momento
de la historia nacional desde una óptica cosmopolita, utilizando estilemas del melodrama
para describir la sociedad que fue protagonista y espectadora, dando gran importancia a la
música (Verdi, Bruckner) y a la pintura (Hayez,
Fattori). Espléndidas son las escenas de batallas
y su refinado uso del color (que en ese momento hacía sus primeros pasos en Italia)

Fecha: miércoles, 16 de marzo de 2011
Horario: 18.30
Lugar: Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires
BAROLO: LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
UTOPÍA
Ficha Técnica:
Dirección: Alexis Roitman
Producción: Alexis Roitman, Pablo Genovesio,
Istituto Italiano di Cultura
Fotografía: Pablo Genovesio
Guión: Alexis Roitman, Pablo Genovesio, Pablo Pérez Fiedler
Montaje: Alexis Roitman, Pablo Pérez Fiedler
Duración: 40 minutos
Dos inmigrantes en el esplendor de Buenos Aires buscan un sueño: proteger el espíritu de la
Divina Comedia en el edificio que fue en su
momento el más alto de América Latina.

Fecha: viernes, 18 de marzo de 2011
Horario: 20.00
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Lugar: Pasaje Barolo (Av. de Mayo 1370)

CÍRCULO DE LECTORES
LETTURE ITALIANE: PROTAGONISTI
DELLA LETTERATURA, DAL
RISORGIMENTO ALL’ITALIA
DEL BENESSERE
Conferencia en italiano a cargo de la Prof.
LUCIANA ZOLLO
Lecturas de A. Manzoni, G. Leopardi, I. Nievo, G. Verga, G. D’Annunzio, A. Moravia, V.
Brancati, E. Morante.

NELL’ANNO DEL SIGNORE (1969)
IN ITALIANO. Regia: Luigi Magni. Con
Nino Manfredi, Claudia Cardinale, Enrico
Maria Salerno, Britt Ekland, Robert Hossein
Roma, 1825. Dos carboneros, Leonida Montanari, romano, y Angelo Targhini, modenés,
asesinan a un correligionario de familia noble
que amenazaba con revelar los secretos de la
Carbonería. Finalmente, después de un breve juicio, son guillotinados en la Piazza del
Popolo por un verdugo, Mastro Titta. “Eres el
hombre más moderno de Roma” le dirá irónicamente Montanari desde el patíbulo. La historia auténtica marcha a la par de otra historia,
fantástica, que propone en clave humorística
las aventuras sentimentales y políticas de un
zapatero considerado por todos como analfabeto y que resulta en cambio ser Pasquino, el
autor de aquellas sátiras anónimas en las que
se resumía desde hacía algunos años el malestar del pueblo romano.

Fecha: miércoles, 30 de marzo de 2011
Horario: 18.30
Lugar: Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires

Cada encuentro consistirá en la presentación
de un autor y de su obra, con un espacio de
lectura conjunta y el soporte de guías de lectura especialmente creadas por la profesora para
que los participantes puedan realizar después
en forma individual la lectura de los distintos
textos propuestos. Los encuentros tendrán una
frecuencia mensual, de marzo a noviembre
con una pausa en julio.

Fecha: miércoles, 23 de marzo de 2011 miércoles, 23 de febrero de 2011
Horario: 18.30
Lugar: Instituto Italiano de Cultura de
Buenos Aires

CONFERENCIA
VIGENCIA DE LA OBRA DE JUNG
HOMENAJE A C.G. JUNG EN EL
CINCUENTENARIO DE SU MUERTE
Conferencistas:
Dr. Luigi Zoja: “Jung: individuación e introversión hoy”
Dr. Bernado Nante: “El libro rojo: una clave
para comprender nuestro presente”
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En la ocasión se inaugurará oficialmente el Instituto de Investigaciones Junguianas de la Fundación Vocación Humana y se anunciarán las
bases del “Primer Concurso sobre El libro rojo
de Jung. Una clave para comprender nuestro
presente” auspiciado por la Editorial El hilo de
Ariadna – Malba y la Fundación Vocación Humana.
El Dr. Luigi Zoja se desempeñó en el pasado
como psicoanalista en Zurich y Nueva York y
actualmente ejerce la clínica en Milán. Fue Presidente del CIPA (Centro Italiano de Psicología
Analítica) entre 1984 y 1993 y Presidente de
la IAAP (International Association for Analytical Psychology), la asociación que reúne a los
analistas junguianos en el mundo, entre 1998
y 2001. Con posterioridad fue Presidente del
Comité Ético Internacional de la misma Asociación. También fue docente en el Instituto
C. G. Jung de Zürich, en la Universidad de Insubria y en la Universidad de Palermo, Italia.
Impartió cursos y conferencias en numerosas
universidades e instituciones del mundo. Sus
publicaciones, libros y artículos se publicaron
en catorce lenguas.

Fecha: miércoles, 09 de marzo de 2011
Horario: 19.00 a 21.00
Lugar: Malba - Auditorio (Av. F. Alcorta
3415). Organizado por: Fundación Vocación Humana e MALBA (Museo de Arte
Latinoamericano) con el auspicio deI
Istituto Italiano di Cultura
Informes: literatura@malba.org.ar / 48086545/6560

FESTIVAL DE OTOÑO 2011 - MÚSICAS
DEL MUNDO
VINICIO CAPOSSELA
En el marco de la segunda edición del Festival
de Otoño, evento orientado a las músicas del
mundo con más de 15 artistas internacionales,
el IIC de Buenos Aires colabora en la presentación de Vinicio Capossela, pianista y cantante
italiano de gran trayectoria. Su primer material discográfico, All’una e trentacinque circa
(1990), ganó el premio Tenco como mejor
ópera prima, dando inicio así a una prolífera carrera discográfica con algunos álbumes
destacados como Il ballo di San Vito, Ovunque proteggi (premio Tenco 2006) y Da solo
(2008). Ha colaborado en diversos proyectos
con la Kocani Orkestar de Neat Veliov y con el
guitarrista Marc Ribot, entre otros destacados
artistas internacionales. En su recorrido artístico confluyen la radio, la escritura y el cine
abriendo nuevos caminos y posibilidades expresivas que ubican a Vinicio como uno de los
artistas italianos más novedosos y ricos de los
últimos años.

Fecha: jueves, 17 de marzo de 2011
Horario: 21.00
Lugar: La Trastienda (Balcarce 460)
Organizado por: Festival de Otoño
En colaboración con: Istituto Italiano
di Cultura
Informes: www.festivaldeotonobue.com /
Entradas en venta: www.latrastienda.com
o 5533-5533

Donna, so che tu comprendi

il bambino che è dentro l’uomo.
Ti prego, ricordati che la mia vita
è nelle tue mani.
E donna, tienimi stretto al tuo cuore
anche se siamo distanti, non
separiamoci, dopotutto è scritto
nelle stelle.
Donna, lascia che mi spieghi,
non ho mai avuto intenzione di
darti dispiacere o dolore,
allora lascia che ti ripeta... Ti amo
John Lennon
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