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Turismo estate
Lombardi gli italiani, francesi gli stranieri

Dalle rilevazioni effettuate dalla Pro Loco, in collaborazione con le strutture
ricettive cittadine, emerge il fatto che solo 1 turista su 4 è straniero.
Alta l’affluenza durante la settimana di Ferra

Nel corso dei mesi di luglio ed agosto i volontari
della Pro Loco di Bisceglie, i quali hanno curato l’attivazione quotidiana dello Sportello di Informazione Estiva
presso il Foyer del Teatro “Garibaldi”, hanno raccolto una
serie di dati relativi all’affluenza turistica nella nostra Città ed alle presenze alberghiere rilevate nel corso delle
otto settimane (07.07 – 31.08.2008).
Tali rilevazioni settimanali, in attesa di conoscere i
dati ufficiali dall’Azienda di Promozione Turistica di Bari
(ente deputato alla
raccolta periodica
dei dati di tutte le
strutture ricettive
della Provincia di
Bari), sono state
rese possibili grazie alla disponibilità di molte delle
strutture ricettive
cittadine ed al costante lavoro di contatto e raccolta avviato e portato
avanti dai responsabili dell’Associazione Turistica.
La raccolta di
dati, pertanto, tiene
conto di presenze
presso Hotel e Bed and Breakfast. Non sono pervenuti
dati relativi al Camping, a strutture private in fitto durante
il periodo estivo ed a seconde case.
La settimana in cui nella nostra Città si è verificato
l’indice più alto di turisti è stata quella di Ferragosto (11 –
17 agosto: comunicate più di 800 presenze). Nel computo delle presenze totali agosto resta il mese prediletto
dai turisti complice la Festa Patronale che richiama in
Città numerosi biscegliesi che risiedono ormai da anni
fuori e, quest’anno, la nutrita varietà di appuntamenti in○ ○ ○ ○ ○ ○

seriti nel calendario estivo soprattutto durante il mese di
agosto. Infatti le presenze turistiche “agostane” sono pari
a 2,5 volte quelle rilevate nel mese di luglio.
La media di permanenza presso le strutture ricettive
cittadine è pari a 5,3 giorni con punte minime di 3 giorni
(nella prima e nell’ultima settimana in esame) e massime di 8 (settimana dall’11 al 17 agosto).
Interessante è anche il dato relativo alla provenienza dei turisti: 3 turisti su 4 sono italiani (esattamente il
75,3%).
Il 25,9% di
essi provengono
dalla Lombardia (in
ordine numerico,
dalla percentuale di
provenienza più alta
a quella più bassa:
Prov. di Milano, Brescia e Bergamo),
seguono i Veneti
con il 10,6% (Prov.
di Vicenza, Venezia e Treviso), i
Laziali col 10,2%
(Prov. di Roma) ed
i Pugliesi col 9,3%
(Prov. di Lecce).
Proseguendo
troviamo Piemonte
con l’8,9%, l’Emilia Romagna (6,7%), l’Abruzzo (6,3%),
la Campania (5,2%), la Toscana (4,1%), il Friuli (3,7%),
la Basilicata (2,8%) e la Liguria (2,4%).
Il 24,7% dei turisti proviene invece dall’Estero: nello specifico il 19,4% di essi giunge dalla Francia, il 13%
dalla Svezia, il 12,8% dalla Svizzera, il 9,8% dalla Gran
Bretagna, il 9,6% dalla Polonia. Seguono Germania
(6,7%), Spagna (6,5%), Romania (6,3%), Argentina,
Canada e Danimarca (3,2%) e Montenegro (3,1%).
3
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Argentina,

aumentano i turisti stranieri
L´Argentina ha registrato un considerevole aumento di turisti stranieri. Lo rende noto ADNMundo.com.
Più di un milione e duecentomila turisti stranieri sono
arrivati in Argentina soltanto nel primo semestre
dell´anno in corso: ciò significa un aumento del 5
percento rispetto allo stesso periodo del 2007.
L´Istituto Nazionale di Statistica e Censo
dell´Argentina, attraverso l´inchiesta sul turismo internazionale, indica che il numero esatto dei turisti stranieri che hanno visitato l´Argentina nel periodo gennaio-giugno
2008
è
un
milione
duecentocinquemiladuecentootto.

numero di 274.344, il 23 percento in più dell´anno precedente.
I turisti provenienti dai Paesi Europei sono stati
in totale 292.500; tale cifra indica un aumento dell´1,4
percento annuo rispetto allo stesso periodo del 2007.
La fonte riferisce anche che, per contro, gli argentini
che hanno viaggiato in altri Paesi del mondo sono stati 746.655. Essi hanno speso 1.175 milioni di dollari in
complesso. Le specifiche delle nazioni di arrivo non
sono ancora indicate, perchè si tratta di un anticipo di
quanto comparirà nel prossimo periodo sulle pagine
internet dell´istituto statistico argentino.

I turisti provenivano da diverse latitudini, ed hanno speso milleseicentoquarantacinque milioni di dollari in Argentina, con un aumento annuo del 9,2
percento. È aumentato anche il numero di pernottamenti, che alla fine del periodo considerato ha superato del 2,1 percento la cifra registrata nel 2007. La media
dei pernottamenti è stata di 13,35 giorni. I dati mostrano che i turisti hanno speso in Argentina una media di
101,85 dollari a testa. L´aumento principale si è registrato per quanto riguarda i turisti brasiliani, arrivati in

4
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Gli arrivi a +5% in Argentina
Nel primo semestre i turisti europei
sono stati quasi 300mila
Il turismo ha un andamento positivo in
Argentina.
Nei primi sei mesi dell‘anno i pax aerei
sono stati 1,2 milioni, con una spesa turistica di oltre 1.600 mln di dollari. In termini di
arrivi si tratta di un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo dell‘anno scorso, mentre la spesa è cresciuta del 9,2%.
Gli arrivi dall‘Europa sono cresciuti
dell‘1,4%, a quota 292.500.

Glaciar Perito Moreno

○ ○ ○ ○ ○ ○
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Cultura
Dal 13 settembre al 30 novembre 2008

I

onzaga

storia di
una dinastia

Racconterà protagonisti e vicende della
dinastia cadetta dei Gonzaga che dominò
le terre tra i due fiumi a partire dal 1474,
anno della morte di Ludovico II e della
divisione del Marchesato mantovano.
Mappe, vedute antiche delle città dominate
dai Gonzaga, dipinti e incisioni, sculture,
medaglie, effigi dei Gonzaga
Mantova - I Gonzaga, la
grande dinastia che consentì al territorio mantovano di diventare redditizio saranno protagonisti di una
grande mostra «I Gonzaga delle
nebbie», che aprirà i battenti il 13
settembre nei saloni del Piano Nobile del quattrocentesco Palazzo
Pubblico di Rivarolo Mantovano, nel
cuore dei loro antichi domini, tra
Oglio e Po. Racconterà protagonisti e vicende della dinastia cadetta
dei Gonzaga che dominò le terre
tra i due fiumi a partire dal 1474,
anno della morte di Ludovico II e
della divisione del Marchesato
mantovano. Protagonisti che non si
adagiarono sulla gestione di una
porzione periferica dell’antico Dominio, ma che da questa posizione di «inferiorità» rispetto al ramo
mantovano trovarono spinta per
imprese destinate a restare nella
storia o addirittura a farsi leggenda. Come il sogno di città ideale
che Vespasiano riuscì ad attuare a
Sabbioneta.
La mostra, curata da Leandro
Ventura e Roggero Roggeri affiancati da un comitato scientifico presieduto da Ugo Bazzotti, è promos6

sa dalla Fondazione Sanguanini,
dal Comune e dall’Associazione
Pro Loco di Rivarolo Mantovano con
il sostegno della Provincia di
Mantova. L’itinerario di visita, diviso in tre sezioni, è preceduto da
una introduzione affidata ad un video documentario girato per l’occasione. La prima sezione, è costituita dalla cosiddetta « Sala delle Città « in cui troveranno posto
mappe o vedute antiche delle città
dominate da questi rami Gonzaga
(Gazzuolo, Bozzolo, Rivarolo, S.
Martino,
Sabbioneta,
Commessaggio, Pomponesco,
Ostiano, Isola Dovarese ecc.) oltre
a dipinti e incisioni in cui compaiono scorci o visioni di insieme delle
stesse.
La seconda proporrà una straordinaria sequenza di dipinti, sculture, medaglie, incisioni riguardanti i Gonzaga di Rivarolo e
Sabbioneta (da Gianfrancesco a
Isabella, figlia di Vespasiano) mentre la terza sezione ospiterà le effigi
dei Gonzaga di Rivarolo, Gazzuolo,
Bozzolo e San Martino. Complessivamente il visitatore si troverà di
fronte alla più importante ed artico-

lata
Mostra
Iconografica
Gonzaghesca dopo la storica ed
ormai leggendaria edizione
mantovana del 1937.
Tra i numerosissimi prestiti
concessi per questa mostra da istituzioni italiane ed europee e da
prestigiose collezioni private, meritano di essere citati, tra gli altri, il
magnifico ritratto di Vespasiano,
opera di Anthonis Mor, proveniente
dal Museo Civico di Como, il ritratto, sempre del Duca di Sabbioneta,
attribuito al grande ritrattista Frans
Pourbus il Vecchio, già nel
Museum of Fine Art di Boston, lo
splendido ritratto di Giulia Gonzaga
di Tiziano, da un’ importante collezione privata, il notevole ritratto di
Federico II, sempre di Tiziano, proveniente dalla prestigiosa collezione Koelliker oltre a capolavori di
Palma il Vecchio, Lorenzo Costa il
Giovane, Frans Pourbus il Giovane, Anton van Dyck, Carlo Saraceni,
Sebastiano Ricci ecc. Da sottolineare come una parte non trascurabile delle opere esposte, accanto alle molte notissime, sia frutto
delle ricerche condotte proprio per
questa esposizione e risulti quindi
poco nota o del tutto inedita.<<
○ ○ ○ ○ ○

Mostra
A Palazzo Pigorini
dal 18 ottobre prossimo

P

arma
raccontata per immagini
“Fotografare Parma” espone gli scatti di alcuni fra i migliori
fotografi di viaggio italiani. Le immagini della città emiliana rimarranno esposte fino al 16 novembre

Parma - Ventisette fotografi di viaggio italiani (e
non solo), molti dei quali appartenenti all’associazione “Neos – Giornalisti di viaggio associati” raccontano
Parma attraverso le loro immagini. Foto scattate a
maggio scorso per raccontare il volto inedito di Parma
fatto di volti spontanei, scorci originali, monumenti e
gesti di vita quotidiana. Un racconto per immagini che
descrive una città inedita, segreta, mai vista prima.
Immagini in ordine sparso che illustrano lo spirito del
capoluogo, una fra le
città più affascinanti
dell’EmiliaRomagna, antico
ducato e vera capitale della lirica nazionale. In tre giorni
di lavoro sono stati
prodotti dai fotografi
migliaia di scatti, poi
selezionati da una
commissione di
esperti e ridotti a
135. Immagini esposte dal 18 ottobre al
16 novembre nelle
prestigiose stanze di
Palazzo Pigorini, edificio storico nel centro di Parma
e sede espositiva dell’Amministrazione Comunale. La
formula - scegliere un soggetto e farlo immortalare da
vari fotografi in uno stesso lasso di tempo - non è nuova: celebre è stata per anni l’iniziativa statunitense
denominata “A day in the life” durante la quale duecento fra i più grandi fotogiornalisti del mondo veniva-

○ ○ ○ ○

no invitati a fotografare un paese. All’edizione del 1986,
che si svolse il 2 maggio negli Stati Uniti (“A day in the
life of America”), partecipò con due scatti anche Daniele Pellegrini, lo storico fotografo di Airone che oggi,
ventidue anni dopo, è tornato a misurarsi con un programma simile a Parma.
Questo l’elenco completo dei fotografi invitati a
partecipare al progetto: Giulio Andreini, Eugenio
Bersani, Enrico Caracciolo di Brienza, Gabriele
Crozzoli, Giovanna
Dal Magro, Emanuela De Santis,
Alessandro
Gandolfi, Fausto
Giaccone, Olivier
Goujon, Valerio
Griffa, Michele
Molinari, Paolo Negri, Pierluigi Orler,
Daniele Pellegrini,
Luca Piola, Andrea
Pistolesi, Sergio
Pitamitz, Angela
Prati,
Sergio
Ramazzotti, Marco
Santini, Davide
Scagliola, Vittorio
Sciosia,
Enzo
Signorelli, Angelo
Tondini, Nico Tondini, Stefano Torrione, Bruno
Zanzottera.
Il parmigiano Marco Gualazzini ha prodotto le
immagini del backstage, seguendo i fotografi nella tregiorni di lavoro: scatti divertenti e curiosi che svelano
ciò che sta dietro le quinte di un reportage.

| 7
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Voci da
terre lontane

“

dedicata agli emigranti la Mostra
al Museo delle Tradizioni ed Arti Contadine

S

olo gli Stati Uniti accolsero più di 3 milioni
di italiani ed è interessante sottolineare la
presenza di specifiche linee di tendenza.
Mentre gli emigranti provenienti dalle regioni meridionali tendevano a spostarsi verso l’America settentrionale quelli provenienti dale nostre regioni settentrionali erano attratti dall’ America meridionale. Il viaggio
durava non meno di 30-40 giorni ed avveniva in condizioni estremamente disagiate per sovraffollamento,
mancanza di igiene e scarsità di cibo. Sovente accadeva che chi partiva in salute rischiava di ammalarsi o
addirittura di morire durante il viaggio. Un ufficiale medico dichiarò sul giornale sanitario di bordo “la temperatura non è il solo fattore che rende l’atmosfera
irrespirabile, vi concorre il vapore acqueo e l’acido
carbonico della respirazione, i prodotti volatili che svol-

8 |
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Mostra

gono dalla secrezione dei corpi,
dagli indumenti dei bambini e degli
adulti, che per tema o per pigrizia
non esitano a emettere urine e feci
negli angoli del locale. La puzza nel
dormitorio è tale che il personale di
bordo si rifiuta spesso di entrare per
lavare il pavimento” (Relazione sanitaria del piroscafo “Republic” 22
marzo-27 aprile 1905)
All’arrivo negli Stati Uniti gli
emigranti venivano sottoposti a controlli legali effettuati nel Servizio Immigrazione di Ellis Island, alla foce
del fiume Hudson nella baia di New
York, dove venivano trasportati in
gruppi generalmente di trenta persone. Lì si verificava lo stato di salute di ognuno, l’eventuale presenza di malattie, turbe mentali e si
stabiliva l’idoneità ad essere ammessi negli Stati Uniti. E’ proprio a
causa dell’incertezza e della trepi-

○ ○ ○ ○

dazione delle ore trascorse in attesa del responso che quel luogo si
guadagnò il nome di “Isola delle lacrime”. Tra il 1982 e il 1920 passarono per Ellis Island 16 milioni di
persone, da 5.000 a 10.000 al giorno e la struttura venne chiusa il 12
novembre del 1954. Dal 1990 è divenuta monumento nazionale e
sede di un museo dove si può rivivere la sua storia. Una volta superati tutti gli accertamenti il nuovo
problema era l’inserimento sociale. Inizialmente la tendenza fu quella
di concentrarsi in “quartieri italiani”
con misere case con i servizi in
comune che garantivano comunque
pratiche quotidiane di collaborazione e solidarietà.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro alcune professioni erano monopolizzate dalla presenza
italiana: più della metà di tutti i

muratori immigrati negli Stati uniti
erano italiani. Le sarte e le cucitrici
italiane avevano poche rivali e i barbieri italiani trovavano lavoro con una
facilità impressionante e anche
camerieri e cuochi furono subito
apprezzati.
Tra gli immigrati va ricordato
poi il ruolo assunto da attori e registi che contribuirono a fornire un
senso di identità culturale e a
tramettere ai più giovani il patrimonio di conoscenze e di valori del
paese di origine. Tra gli attori e i
registi dell’epoca compare un gran
numero di italo americani: da Tina
Modotti a Rodolfo Valentino, Frank
Capra, Frank Sinatra, Gregory La
Cava. Il cinema ha consentito così
di raggiungere due importanti
obiettivi: conoscere la terra dei propri
padri e ritrovare il senso della propria
identità culturale che rischiava divenire soffocata dai costumi americani.<<

| 9

Fotografia

SAN PIETRO
FOTOGRAFIE DAL 1850 AD OGGI
Dalle vedute di metà Ottocento che
documentano pezzi di città sparita agli
scatti firmati Magnum, testimonianze di
recenti avvenimenti internazionali

Novanta scatti di diffe renti formati, tecniche ed epoca per raccontare, come un melanconico amarcord, la
più celebre basilica del mondo. E’ il volume ‘San Pietro.
Novanta fotografie dal 1850 ad oggi’.
Realizzato in occasione della mostra per i 500 anni
dalla fondazione della celebre basilica, il volume vuole essere un omaggio non solo alla magnificenza di San Pietro
ma anche alla miriade di fedeli che nei secoli l’hanno affollata.
Il libro inoltre descrive i mutamenti topografici e
architettonici che l’hanno segnata verso la fine dell’Ottocento in maniera drastica, attraverso l’arte della fotografia
che muta per tecniche impiegate, finalità estetiche e
funzionali.
«Le immagini testimoniano - ha dichiarato la curatrice Anita Margiotto - tra le altre cose, la ‘spina di borgo’ al
posto di via della Conciliazione, oppure gli argini del Tevere che, fino al 1880, non esistevano».A comporre il corpus
di immagini esposte, scatti eterogenei, spiazzanti, ante
litteram.

1850
ADNKRONOS.
Apertura del portone di bronzo
dopo la ratifica dei patti
lateranensi in una foto di E.
Sangiorgi del 1929

10 |

Alle circa 80 foto dell’Archivio Fotografico Comunale
del Museo di Roma, una carrellata di rarità in bianco e
nero o seppiato di piccolo e grande formato, si aggiungono 5 scatti del fotografo non professionista Prospero Grech
e 11 immagini realizzate dai foto-reporter dell’agenzia
Magnum.
L’antico dialoga con il contemporaneo, in ‘San Pietro. Novanta fotografie dal 1850 ad oggi’, accompagnando
il lettore in un duplice e progressivo viaggio temporale e
visivo.

○ ○ ○ ○ ○

Fotografia
Dalle prime immagini di metà Ottocento, dove evidente è il debito artistico con i pittori «vedutisti», si passa
alle recenti testimonianze di avvenimenti internazionali come la morte di
papa Giovanni Paolo II, immortalata
nei visi sgomenti dei fedeli assiepati
in attesa di poter vedere il corpo del
Pontefice all’interno della basilica.
Viaggio duplice perché
sull’excursus temporale si innesta
in parallelo quello visivo.
Dalle immagini panoramiche
con San Pietro sullo sfondo ci si
avvicina alla cupola, ai fedeli, al cuore di un universo unico. Uno zoom
immaginario fa da guida, da chiave
di lettura possibile a scandire il
senso di una mostra capace di cogliere appieno i molteplici valori, spirituali quanto profani, esemplificati
dalla basilia di San Pietro. Tra le
rarità ,la foto che Tommaso
Cuccioni realizzò nel 1860 rompendo con la tradizione ed il gusto per
il vedutismo dell’epoca.

Precorrendo i tempi Guccioni
immortalò la basilica di San Pietro, non dalla tradizionale
angolazione centrale, bensì da
quella laterale cogliendo uno scorcio insolito con la grande fontana
della piazza sul lato e sullo sfondo
il colonnato bianco.
Altrettanto innovativo, soprattutto sul piano concettuale, lo scatto di Martin Parr del 2005 dove a
primeggiare è lo sguardo ironico
dell’autore che prende le distanze
dal fenomeno dilagante del
merchandising sacro, mettendo in
primo piano una pila di bibite,
gadget e fiori finti mentre sullo sfondo spicca il profilo della basilica.
Sacro e profano convivono, si
mescolano oggi come a fine Ottocento quando divenne un fenomeno
di costume mondiale visionare immagini stereoscopiche di monumenti, panoramiche e luoghi di culto.<<
ADNKRONOS.
Veduta notturna della basilica di San
Pietro illuminata ,in una foto di Umberto
Sciamanna del 1950 circa

○ ○ ○ ○
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Per la sesta edizione dell’iniziativa ‘Un capolavoro per Milano’

La ‘Giuditta’ di Botticelli
per la prima volta a Milano
Il capolavoro del Rinascimento proveniente dalle collezioni Medicee agli Uffizi ed è
esposto al pubblico fino al 14 dicembre negli spazi del Museo Diocesano. Accanto a
“Il ritorno di Giuditta a Betulla” viene presentato anche un altro dipinto di Botticelli,
“La scoperta del cadavere di Oloferne”

Milano – Dopo l’ “Ecce
Homo” di Antonello da Messina, l’
“Annunciazione” di Domenico
Beccafumi, la “Cattura di Cristo” del
Caravaggio, la “Sacra Famiglia con

Sant’Elisabetta e San Giovannino”
di Andrea Mantenga, e “L’Annunciata” di Antonello da Messina, ora
tocca a Botticelli che con il suo “Il
ritorno di Giuditta a Betulla” è il protagonista della sesta edizione di “Un Capolavoro
per Milano”, iniziativa promossa dal Museo
Diocesano di Milano,
dove l’opera è esposta al
pubblico fino al 14 dicembre, e da Bipiemme Gestioni. Il capolavoro del
Rinascimento proviene
dalle collezioni Medicee,
oggi agli Uffizi, ed è stato
dipinto intorno al 1470,
nella fase in cui Botticelli
progressivamente elimina
il chiaroscuro, proponendo una particolare interpretazione delle leggi
p r o s p e t t i c h e
rinascimentali.
Le figure, grazie alla
particolare incidenza della luce e alla ricercatezza ornamentale basata
su un accentuato uso
degli elementi lineari e
cromatici, appaiono
come eleganti silhouette

12 |

più che corpi tridimensionali, aprendo a quella svolta stilistica che caratterizzerà l’arte del maestro fiorentino nei suoi anni maturi. Accanto alla “Giuditta” sarà esposta anche un’altra tavola del Botticelli, “La
scoperta del cadavere di Oloferne”:
chiara a e luminosa la prima, immersa in un’aria leggera e quasi
leziosa; buia e drammatica la seconda.
Il tema di Giuditta è presente
nell’arte italiana sin dal Medioevo,
con una forte valenza simbolica.
L’eroina biblica viene spesso interpretata come una figura mariana,
soprattutto nel caso in cui se ne
sottolinea il trionfo su Oloferne.
Per questo motivo, nella tradizione iconografica, è molto più
frequente la raffigurazione di
Giuditta con ancora in mano la testa del nemico o, soprattutto a partire dal XVII secolo, la rappresentazione del momento preciso della
decapitazione. Botticelli propone
una lettura fedele del testo biblico,
scegliendo
uno
schema
compositivo del tutto nuovo e articolando la narrazione in due scene
distinte nelle quali cambia tono e
registro linguistico.
○ ○ ○ ○ ○

Mostra

A VENEZIA

CARLO SCARPA
E L’ORIGINE DELLE COSE
Inedita anche la concezione
dell’allestimento della mostra che
mette in relazione l’osservatore con
l’orizzonte della mostra, che e’
quello dell’origine, della ricerca di
senso, dei rituali della creazione.
Lungo tutto il Padiglione Venezia, su un binario idealmente
senza un inizio e una fine, i disegni di Carlo Scarpa possono slittare, variando il punto di vista e lasciando aperte le possibili sequenze ma anche sovrapporsi, conservando la memoria del particolare
modo di progettare di Scarpa che
sovrapponeva uno sull’altro sottili
fogli di carta velina. Sulle pareti del
Venezia,
(Adnkronos/
Adnkronos Cultura) - Promossa dalla
regione Veneto in collaborazione con
comune e provincia di Venezia sara’
aperta al pubblico dal 14 settembre al
23 novembre la mostra «Carlo Scarpa
e l’origine delle cose». Allestita nel Padiglione Venezia dei Giardini della Biennale della citta’ lagunare l’esposizione
e’ scandita dal tema, inedito, dei rapporti fra Scarpa e gli architetti e artisti
contemporanei, dai sofisticati
newyorkesi Diller e Scofidio, dal
madrileno Baldeweg al milanese
Umberto Riva. Il tratto comune non e’
tanto nelle forme e negli esiti formali
dei progetti, quanto nell’affinita’ delle
origini, dei punti di partenza. Comune
a tutti e’ la mancanza di un orizzonte
di riferimento, della fiducia nell’ideologia del progetto e la conseguente necessita’ di costruire un proprio orizzonte di riferimento.
○ ○ ○ ○

padiglione, e’ ricostruito un paesaggio mentale.
Le riproduzioni digitali in grandezza naturale di quadri che Scarpa conosceva per averli allestiti in
mostre e musei, parzialmente velati ad isolare frammenti di paesaggio, forme o campiture di colori;
scorrono anche i video di quattro
elementi come il fuoco delle vetrerie di Murano, l’acqua della laguna,
l’oro che si fonde nel crogiolo, e la
pietra delle cave delle colline
vicentine. Accompagnano e guidano il visitatore le videointerviste degli autori contemporanei che si confrontano con il lavoro di Scarpa.<<

Rendering dell’allestimento
di Scandurrastudio
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Urbino
A

lle pendici dell’Appennino,
quasi al mezzo del
l’Italia verso il Mare
Adriatico, è posta, come ognuno
sa, la piccola città d’Urbino; la quale, benchè tra monti sia e non così
ameni come forse alcun’altri che
veggiano in molti lochi, pur di tanto
ha il cielo favorevole , che intorno il
paese è fertilissimo e pieno di frutti
di modo che, oltre alla salubrità
dell’aere, si trova abbondantissima
d’ogni cosa che fa mestieri per lo
vivere umano. Ma tra le maggio felicità che se le possono attribuire,
questa credo sia la principale che
da gran tempo in qua sempre è sta-
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ta dominata da ottimi Signori; avvenga che nelle calamità universali
delle guerre della Italia, essa ancor
per un tempo ne sia restata priva.
Ma non ricercando più lontano possiamo di questo far bon testimonio
con la gloriosa memoria del Duca
Federico il quale a’ dì suoi fu lume
della Italia…»
Ogni volta che torno a Urbino
non posso fare a meno di andare a
rivedere, come primo atto, i Torricini
di Palazzo Ducale; e il mio amore
per questa città si rinnova. si rinnova in forma di compiacimento
perchè la ritrovo smagliante, proprio come immaginavo che fosse

quando la vedevo; in forma di stimoli all’invenzione...Sono toccato,
quando la ritrovo, dalla apprensione che mi danno le sue rughe e,
allo stesso tempo, dalla gioia che
mi dà la durevolezza del suo splendore. Sono geloso di questa città,
al punto da non poter dormire se
altri la guardano con speranze possessive…»
Una città non è definita solo
dai suoi monumenti. Per ben conoscerla occorre entrare nel suo
tessuto vivo, percorrerla tutta
riscoprendola nei dettagli nascosti,
passando da una porta all’altra per
piole e scalette, sbirciando nei cor-

○ ○ ○ ○ ○
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tili dei palazzi sostando nelle
piazzette più nascoste, incontrando i suoi abitanti per farsi raccontare le abitudini, le tradizioni, le feste… Forse, se stessi sempre a
Urbino…
Vivere ad Urbino significa non
soltanto lasciarsi rapire dal fascino
della sua atmosfera, ma anche sorprendersi per la sua vivacità: grandi eventi culturali, concerti e spettacoli, mostre e botteghe artigiane,
mercatini e rievocazioni storiche
rendono Urbino ogni giorno un luogo culturalmente intrigante e coinvolgente.
Città di giovani e studenti,
Urbino vanta inoltre una brillante vita
notturna, con i
suoi pub e
ristorantini, scoprire una città così
bella, giovane e accattivante sarà
per voi una sorpresa...

** PALAZZO DUCALE DI URBINO
Splendida corte rinascimentale, ma anche residenza fortificata rispetto al sottostante piano del
Mercatale, raggiungibile attraverso la grande rampa
elicoidale ideata da Francesco di Giorgio Martini (rampa
che poneva in comunicazione la residenza
montefeltresca con le stalle della Data e l’esterno del-

○ ○ ○ ○

le mura), il grandioso ‘palazzo in forma di città’ non ha
qui bisogno di presentazione tanta è la sua notorietà.
Voluto da Federico da Montefeltro che ne affidò
inizialmente i lavori (intorno alla metà del secolo XV) al
fiorentino Maso di Bartolomeo che inglobò nella nuova
costruzione l’antico palazzo detto della Jole, è soprattutto opera del celebre architetto dalmata Luciano
Laurana che diede il disegno dello splendido cortile
d’onore e dello scalone e che innalzò i corpi di raccordo
con il vecchio Castellare, provvedendo anche alla stupenda facciata dei Torricini.
Quando il Laurana lasciò Urbino nel 1472, lo sostituì Francesco di Giorgio Martini che portò l’opera quasi
a compimento, provvedendo anche alla definizione della
parte decorativa della facciata ad ali che guarda verso
l’interno della città, giovandosi per l’esecuzione delle
cornici di portali e finestre dello scalpellino-scultore milanese Ambrogio Barocci, lo stesso a cui si debbono le
principali ornamentazioni delle grandi sale e saloni interni.
Dopo la morte del duca Federico (1482) la grandiosa costruzione venne interrotta e solo nella prima metà
del secolo XVI l’architetto Girolamo Genga vi aggiunse il
secondo piano, sopprimendo la merlatura e non senza
alterare purtroppo la fisionomia originaria del l’intero edificio sede oggi della Galleria Nazionale delle Marche.
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** FEDERICO DA MONTEFELTRO

Federico da Montefeltro diventò signore di Urbino nel 1444 alla
età di ventidue anni e governò ininterrottamente la città e le sue terre
fino alla morte, avvenuta nel 1482.
In quel quarantennio avvenne
qualcosa di irripetibile nella storia
dello stato urbinate: grazie alle ricchezze accumulate esercitando il
mestiere della guerra Federico costruì in Urbino una corte la cui fama
si propagò in tutta Europa ed avviò
una mole sterminata di lavori che
coinvolsero tutti i paesi a lui soggetti.
Per realizzare i suoi progetti
Federico chiamò alla sua corte numerosi artisti; fra questi predilesse
l’architetto Francesco di Giorgio
Martini e il pittore Piero della Francesca, che entusiasmò il signore

di Urbino con dipinti dalla luminosità cristallina, dalle geometrie rigorose e dalle armoniche proporzioni.
Solo una parte di opere realizzate in quel periodo sono giunte
fino ai nostri giorni, in parte rovinate o modificate da interventi posteriori, ma sufficienti a darci l’idea
dell’eccezionale impresa avviata dal
duca.
Federico diventò signore di
Urbino nel luglio del 1444 succedendo al fratellastro Oddantonio
ucciso in una congiura di palazzo:
il lungo governo del futuro duca iniziò con un brutale assasinio organizzato dallo stesso Federico.
Per vent’anni combattè contro Sigismondo Pandolfo dei
Malatesti, signore di Rimini e Fano;
lo scontro fu violento, senza esclusione di colpi, a tratti feroce; quando nel 1447 gli abitanti di
Fossombrone si ribellarono ai
Montefeltro ed aprirono le porte a
Sigismondo, Federico rapidamente riconquistò la città, e per punirla
lasciò che le soldataglie la saccheggiassero.
Nel 1463, appoggiandosi a
papa Pio II, fermamente deciso ad
eliminare la signoria malatestiana
da Marche e Romagna, Federico
riuscì a sconfiggere definitivamente
il suo rivale.

Federico da Montefeltro e suo
figlio Guidobaldo, di Pedro
Berruguete
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Da quell’anno fino alla morte
Federico conobbe la stagione del
suo massimo splendore; in quel
ventennio ricoprì la carica di capitano generale dell’esercito della
lega italica e a tratti fu contemporaneamente comandante degli

Federico da Montefeltro

eserciti del re di Napoli, del duca di
Milano e del papa.
Tante cariche lo obbligarono
a dare fondo a tutte le sue capacità di accorto diplomatico, di prudente simulatore, attento a non contraddire i suoi potenti padroni, ad
accettare con pazienza i loro
rabbuffi, a sopire i loro sospetti, a
cedere alle loro imposizioni; quando poi gli eventi lo mettevano di fronte ad un bivio, cercava di valutare
attentamente le possibili conseguenze di ogni sua scelta e di prendere quel partito capace di portargli i maggiori benefici, evitando comunque di tagliare tutti i ponti con
la parte momentaneamente avversa: a queste virtù, più che a quelle
militari, Federico dovette la sua straordinaria ricchezza.
Dopo la sua morte il ducato
di Urbino conobbe un rapido declino; ma si era ormai alla fine di
un’epoca; nel giro di un trentennio
tutta l’Italia sarebbe rovinata sotto
gli eserciti di Francia e Spagna.<<

○ ○ ○ ○ ○
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A Brescia un

Dal 18 ottobre al 25 gennaio 2009 al Museo di Santa Giulia

Vg

an
ogh inedito

L’esposizione ripercorre la storia di un Van Gogh più
segreto, intimo, quello impegnato nell’appuntare le proprie
emozioni, gli scorci, i volti. Opere del tutto autonome,
capolavori assoluti, pensati e realizzati attraverso la forte
materia del carboncino o della matita
Brescia – Autore di quasi 900 tele e di più di
mille disegni, l’artista tanto geniale quanto incompreso, sarà il protagonista nella mostra bresciana prevista in autunno «Van Gogh.Disegni e dipinti. Capolavori dal Kröller-Müller Museum» ospitata, dal 18 ottobre al 25 gennaio 2009 al Museo di Santa Giulia. Infatti tutte le opere della mostra provengono dal KröllerMüller Museum di Otterlo, in Olanda. Il Kröller-Müller
Museum prende il nome da Helene Kröller-Müller
(1869-1939), che collezionò più di 11.500 opere d’arte
e divenne, in pochi anni diviene proprietaria della più
grande collezione privata di Van Gogh nel mondo
(esclusa naturalmente quella della famiglia Van Gogh).
Helene Kröller sognava una «casa-museo», un sogno
che si concretizzò nel 1938, quando divenne prima
direttrice del Rijksmuseum Kröller-Müller
L’esposizione ripercorre la storia di un Van Gogh
più segreto, intimo, quello impegnato nell’appuntare
le proprie emozioni, gli scorci, i volti, tutto ciò che poi
sarà espresso con la pittura. Opere su carta. Ovvero
disegni e acquerelli che rappresentano in alcuni casi
il seme più forte dei capolavori pittorici più noti (venti
dei quali saranno in mostra posti accanto ai disegni
che li hanno preceduti, o talvolta addirittura seguiti)

○ ○ ○ ○

ma che, in molti altri casi, sono opere del tutto autonome, capolavori assoluti, pensati e realizzati attraverso la forte materia del carboncino o della matita o
con le possibilità offerte dall’acquerello. Pagine bellissime della grande storia del maestro, certo non meno
importanti dei suoi dipinti.
In quella che sarà la prima, ampia ed organica
mostra mai dedicata in Italia a questa parte dell’attività di Van Gogh, Goldin curatore della mostra, riunirà
tutti i periodi del suo lavoro. Da quello iniziale nella
regione mineraria del Borinage, a Bruxelles e poi Etten,
al fondamentale tempo trascorso all’Aia e poi brevemente nel Drenthe fino al meraviglioso e copiosissimo
periodo di Nuenen, dove il rapporto con la pittura comincia a diventare più intenso, fino a una scelta di
alcuni fogli del periodo francese. Ma è soprattutto sul
tempo olandese, insuperato per il disegno nella sua
autenticità e drammaticità, che l’esposizione bresciana si concentra. Ottantacinque opere disegnate, oltre
come detto a venti quadri, per dare vita ad un affascinante «diario dell’anima» che porterà a conoscere, in
una dimensione affatto nuova, certo meno abusata, il
grande piccolo uomo che il 27 luglio del 1890 decise di
chiudere la sua esistenza con un colpo di pistola.<<
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IMMAGINI DELLA

T

MON AGNA
I ALIANA
Come le nostre vette divennero testimonial commerciali
Un volume e una mostra itinerante raccontano le Alpi e
gli Appennini dalla prospettiva originale dei marchi di fabbrica

ADNKRONOS
Marchio del Liquore Strega della
Ditta Gennaro Majone, Napoli 11
settembre 1901

Rivisitare la storia e la geografia del nostro paese attraverso i
marchi di fabbrica e di prodotto significa ripercorrere una delle vie
principali di rappresentazione della
montagna nei primi decenni dopo
l’Unità d’Italia.
È uno dei principali obiettivi
della mostra itinerante ‘Immagini
della montagna italiana - marchi di
fabbrica, libri e carte geografiche tra
il 1869 e il 1930’, che è partita dalla sede della Società Geografica
Italiana nel Palazzetto Mattei di Villa
Celimontana a Roma e che è stata
allestita successivamente nel Museo Nazionale della Montagna di
Torino.
Ad accompagnare l’esposizione, un volume che ha lo scopo
di mettere a confronto, per la prima
volta, la rappresentazione commerciale e industriale della montagna
con quella scientifica ed presenta
alcuni documenti originali fra mar-

chi, carte geografiche e cartoline
d’epoca.
Sono circa 172.000 i marchi
di fabbrica (il segno distintivo, spesso associato a un’immagine o a un
logo, con cui un’impresa
contraddistingue i propri prodotti per
differenziarli da quelli analoghi posti sul mercato da altre aziende)
custoditi presso l’Archivio Centrale
dello Stato, un patrimonio consultato prevalentemente da studiosi e
specialisti del settore e ancora solo
parzialmente esplorato.
Il libro e la mostra sono il risultato di una ricerca approfondita,
promossa dall’Archivio Centrale
dello Stato, dall’Istituto Nazionale
della Montagna (IMONT) e dalla
Società Geografica Italiana sui circa 30mila marchi di fabbrica relativi agli anni 1869-1930, nell’ambito
di un censimento delle fonti e dei

ADNKRONOS
Marchio dei prodotti di profumeria
“Nevidor” della Ditta Alfredo de
Marco di Milano (30 gennaio 1926)
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fondi documentari che riguardano
la storia della montagna nel nostro
paese, previsto dal progetto
dell’IMONT Anguana - Museo dell’Uomo e della Montagna, in un’ottica di valorizzazione del patrimonio culturale e di diffusione della
cultura scientifica.
Per la mostra sono stati selezionati 296 marchi, con un percorso ideale che unisce l’Italia dalle
Alpi, attraverso la dorsale
appenninica, fino all’Etna, a Vulcano, a Stromboli.
Si tratta di immagini di montagne impresse sul collo di una
bottiglia o su una scatola di cera
da scarpe, che hanno fatto conoscere la geografia di un paese che
da pochi anni era diventato Stato
unitario. Il catalogo, che costituisce
anche un repertorio completo dei
marchi di fabbrica aventi per tema
le montagne italiane, è pubblicato
nella collana dell’Imont ‘Quaderni
della Montagna’.
Il volume costituisce un repertorio completo delle immagini presentate nei pannelli della mostra e
di tutte quelle selezionate nel corso della ricerca. In appendice a

○ ○ ○ ○

ogni capitolo, che ricalca le sezioni della mostra, sono riprodotti i
marchi non esposti. L’edizione della Mostra a Pinerolo, una delle tappe toccate dall’esposizione, si arricchisce inoltre di una nuova sezione sul tema delle Montagne
Sacre nei quattro continenti,
dall’Olimpo al Sinai, dal Kailash al
Macchu Picchu, con i simboli lasciati sulle rupi dall’arte preistorica
della quale il museo pinerolese possiede la più rappresentativa collezione a livello mondiale. I marchi,
depositati a norma di legge presso
l’ACS, sono stati raggruppati in
base alle immagini o ai nomi delle
montagne rappresentate e sono
stati messi a confronto con immagini coeve (disegni, illustrazioni,
fotografie, carte geografiche, ecc.)
tratte dal ricchissimo patrimonio librario e cartografico della SGI.
Ne e’ scaturito una sorta di
viaggio attraverso le montagne del
nostro Paese in 15 sezioni
tematiche: le prime 13 riguardano i
territori montani italiani, mentre le
ultime due hanno come soggetto
tematico animali e sport di montagna. I titoli delle diverse sezioni
sono stati scelti secondo suggestioni culturali e criteri evocativi.<<
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Roma

La Capitale e
il Cinema
Un amore lungo oltre 50 anni
Un volume racconta la citta’
attraverso i film che vi sono
stati girati

I sette colli e la settima Arte, un amore lungo piu’ regalato al pubblico di tutto il mondo una scena poi
di cinquanta anni. La Citta’ Eterna dal dopoguerra ad diventata un’icona del Cinema e della citta’: la splenoggi ha fatto da sfondo per alcuni dei film che hanno dida Anita Ekberg che fa il bagno nella Fontana di Trevi
fatto la storia del cinema: dai ‘colossal’ americani de- e, rivolgendosi a un Marcello Mastroianni nella veste
gli anni ’50 come ‘’Ben Hur’’ al neorealismo italiano di di paparazzo, chiama «Marcello, Marcello, come
Federico Fellini, Roberto Rossellini e Vittorio De Sica, here!». La scena e’ stata girata a febbraio, di notte, e
passando per la commedia all’italiana fino alle grandi la produzione aveva messo a disposizione dei due atproduzioni americane come
tori degli stivaloni di gomma per
‘Ocean’s Twelve’ e ‘Gangs of New
coprirsi i piedi dall’acqua gelata. Ma
York’. A raccontare la storia di quela Ekberg decise di non usarli: per
sta passione del grande schermo
una scandinava come lei abituata
per la Capitale e’ un’opera curata
ai rigori del nord quel bagno notturda Lino Calcioli e Marco Morendini,
no era uno scherzo. «Le ho fatto
e promossa dal Campidoglio, ‘Le
fare cose che neanche una cavalla
strade del cinema portano a Roma’.
da circo farebbe - commento’ Fellini
Un volume che, come una guida,
- e ora la butto in acqua».
propone un itinerario alla scoperta
della citta’ attraverso i film che vi
A poche centinaia di metri da
sono stati girati e che ne hanno imFontana di Trevi, subito dietro piazmortalato le diverse anime e i camza Venezia, c’e’ via delle Tre Canbiamenti nel tempo, ma che, al
nelle. Quella stradina cosi’ chiamatempo stesso, e’ una piccola stota perche’ un tempo vi si trovava una
ria del cinema raccontata attraverfontana che gettava acqua da tre
so i monumenti di Roma. Due perbocche ha fatto da ‘set’ per uno dei
corsi paralleli che si intrecciano e
film italiani piu’ divertenti di semsi sovrappongono e che vicendevolpre: ‘’I soliti ignoti’’ di Mario
mente contribuiscono a rendere imMonicelli, un’opera girata nel ’58
Alberto Sordi, sullo sfondo di Via
mortale uno scorcio della citta’ o
che ha rappresentato uno
del Tritone, nel film « Guardia,
una scena di un film. Impossibile
spartiacque tra il neorealismo e la
Guardia scelta, Brigadiere,
non citare dunque ‘La Dolce Vita’
commedia all’italiana. La storia e’
Maresciallo» diretto da Mauro
di Federico Fellini del ’60 che ha
Bolognini nel 1956
quella di una sgangherata banda di
20 |
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ladri capitanata da Vittorio
Gassman che progetta un furto a
un banco dei pegni da realizzare
abbattendo un muro che divide il
banco da un appartamento. Ma
nemmeno la consulenza di un
esperto di casseforti come Toto’ riesce a mandare a buon fine il colpo:
la banda infatti abbatte il muro sbagliato e si ritrova in una casa. A quel
punto non c’e’ piu’ tempo per abbattere la parete giusta, meglio
consolarsi con una bella pasta e
fagioli trovata nella cucina dell’appartamento. Altro film immancabile in questo percorso cinematografico per le strade della Capitale e’
‘’Souvenir d’Italie’’, ambientato nel
foro romano, che narra la storia di
un viaggio in Italia di tre turiste straniere che percorrono la Penisola
lasciandosi dietro una scia di cuori
infranti. Terza opera di Antonio
Pietrangeli, questo film ha un cast
di livello eccezionale: Alberto Sordi, Vittorio De Sica e Dario Fo, che
firma anche come sceneggiatore e

appare nelle vesti del guardiano di
un castello.
C’e’ l’anima della Capitale in
quella scena di ‘’Vacanze Romane’’ (1953) nella quale Gregory
Peck e Audrey Hepburn girano la
citta’ in Vespa fino al Circo Massimo e visitano la Bocca della Verita’.
Nel film il ‘bello’ di Hollywood svela
la leggenda: se si dicono bugie la
mano verra’ tagliata dal
‘mascherone’. «Quei giorni che
passammo a Roma - commento’
Gregory
Peck
furono
probabilemtne i piu’ felici di tutta la
mia carriera». Se e’ a Porta
Portese, il celebre mercato della
domenica a Trastevere, che viene
acquistata la bicicletta che dara’ il
via a tutta la storia di ‘Ladri di biciclette’, girato da De Sica nel ’44, e’
invece Piazza Navona il teatro di
un altro memorabile film girato da
De Sica quasi 10 anni dopo, nel
1953, ‘Ieri, oggi e Domani’, con lo
storico spogliarello di Sophia Loren

concluso dall’indimenticabile ululato finale di Marcello Mastroianni.
Menzione finale per Pier Paolo
Pasolini, il cantore dell’altra Roma,
quella delle borgate e delle periferie: ‘Mamma Roma’ girato nel ’62
nella periferia sud della citta’, l’attuale Quadraro, sullo sfondo dell’Acquedotto Claudio, offre una visione della citta’ e della vita dura e
priva di poesia. La storia di una prostituta, interpretata da Anna
Magnani, che tenta di liberarsi dalla propria condizione e che miseramente fallisce schiacciata da un
destino avverso.
Uno spaccato della Citta’ Eterna che difficilmente entrera’ nelle
mappe turistiche, ma che racconta un altro aspetto della metropoli:
il disagio delle periferie e la lotta per
la sopravvivenza delle classi
subalterne. O piu’ semplicemente
una maniera per spiegare lo splendore di questa citta’ raccontandome
anche le persone piu’ umili e la durezza delle loro storie.

ADNKRONOS
Marcello Mastroianni e Anita
Ekberg nella celebre scena
della Fontana di Trevi del film
«La dolce vita» diretto da
Federico Fellini nel 1960

○ ○ ○ ○
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LUCIANO PAVAROTTI
A UN ANNO DALLA SCOMPARSA
Roma, (Adnkronos/Adnkronos Cultura) - «Un
giovanotto contadino, povero e ingenuo, che affina con
una tecnica strepitosa, da tempi antichi, i suoi doni
naturali». E’ cosi’ che, a un anno dalla scomparsa del
grande tenore, Gina Guandalini ricorda Luciano
Pavarotti, raccontandone vita e carriera in «Luciano
Pavarotti. Il trionfo della voce» (Armando Curcio Editore). Dal 1935, anno della nascita di Big Luciano, al
giorno in cui le Frecce Tricolori gli danno l’ultimo salu-

to accompagnate dal suo «Vincero’», il volume ripercorre l’avventura artistica ed esistenziale del tenore, dall’infanzia in Emilia alle
prime esperienze canore fino all’inarrestabile
carriera operistica, attraverso tutti i personaggi
che ha interpretato. Nel volume anche una
nutrita galleria fotografica che illustra la carriera di Pavarotti sui palcoscenici di tutto il
mondo fino alla svolta degli anni Novanta,
quando da’ il via alla contaminazione tra musica classica, pop e rock conquistandosi le
platee mondiali.
«Eppure - scrive l’autrice nella prefazione al libro - a ogni annuncio di un concerto
simil-rock di Pavarotti, di un disco non
operistico, i critici piu’ esigenti gliel’hanno fatta
pagare. Si comincia, gia’ alla fine degli anni
Ottanta, a scrivere di Pavarotti come di un
esecutore irrimediabilmente guastato e ‘corrotto’ dalle attivita’ altre a cui si dedicava,
come di un ‘ex artista’ dell’opera lirica. La disapprovazione diventa retroattiva: si da’ al
rock? Piace alla massa? Non e’ mai stato un
grande cantante».<<

Mantova: chiude Festivaletteratura
Con il 10% in piu’ di pubblico: 80mila i visitatori stimati
(ANSA) - MANTOVA, Con un incremento di pubblico del 10% rispetto al 2007, si e’
conclusa oggi la dodicesima edizione del
Festivaletteratura di Mantova.
I biglietti staccati, spiegano gli organizzatori, sono stati 57mila e 23mila le presenze
stimate agli eventi gratuiti per un totale finora
di circa 80 mila visitatori. Un dato confortante
se si tiene conto che i biglietti per ogni evento
costano circa 4 euro. Molto gradite le nuove
proposte come i Comizi e il Diario di fine sera
a Piazza Concordia. <<
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Per ora sono disponibili 300mila classici

RivoluzionEditoria

ecco la macchina che stampa libri espresso

Grazie alla Express Book Machine, volumi pronti all’occorrenza.
Non presi dallo scaffale, ma stampati di fresco su desiderio di chi li
ha scelti

Roma - (Adnkronos) - Un libro pronto all’occorrenza. Non preso dallo scaffale, ma stampato di fresco. Su desiderio di chi l’ha scelto. Insomma, stampato e rilegato al momento. On demand. E’ quello che
sta per accadere grazie alla Express Book Machine
(Ebm), una sorta di sofisticatissima stampante di due
metri per tre che sforna libri all’istante, su ordinazione. Una specie di bancomat della letteratura che fa
pensare ad primo, sostanziale addio all’era Gutemberg
e ad un nuovo passo dell’era digitale. catapultandoci
dritto verso il libro espresso. Che, editori volendo, presto arrivera’ anche in Italia. Forse gia’ entro il 2009.
Papa’ della macchina che sforna libri espresso
e’ Jason Epstein che, parlando all’Hong Kong Book
Fair 2008 lo scorso luglio, ha riferito passo passo la
storia della sua Express Book Machine, tracciando la
mappa delle diverse installazioni dove sono stati realizzati i primi test di book on demand. A partire dalla
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New York Public Library alla Alexandrina Library in
Egitto al book store dell’Universita’ di Alberta, fino alle
librerie Blackwell di Londra dove stanno per accendersi le prime Ebm.
E’ una macchina «facile da usare -ha assicurato
Epstein parlando ad Honk Kong- esattamente come
una normale fotocopiatrice da ufficio». «La Ebm e’ collegata ad un computer con l’archivio dei volumi disponibili in formato digitale. Per stampare 40 pagine ci
mette solo un minuto. E in altri due minuti fa la copertina a colori e la rilegatura» spiega «Jack», il periodico sempre in prima linea sulle innovazioni hi-tech
d’avanguardia. «Per ora sono disponibili 300mila ‘classici’, grazie ad un accordo con www.archive.org che
raccoglie i testi digitali gratuiti. Ma presto -assicura il
giornale- arriveranno anche gli autori trendy».
Info: www.ondemandbooks.com
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BANCHE COME MUSEI

Al viua la Settima Edizione di «Invito a Palazzo»
«Il Martirio di Sant’Orsola»,
l’ultimo capolavoro realizzato dal
Caravaggio nel 1610, prima della
sua tragica morte; la lettera di un
politico italiano che, dopo la morte
di Garibaldi, chiede al Monte di Pietà la restituzione delle spade che
l’eroe dei Due Mondi dovette impegnare; i resti della città romana Alba
Pompeia risalenti al I secolo d.C.:
non sono le opere di un museo, ma
solo alcuni dei tesori conservati
nelle banche italiane che tornano
ad aprire gratuitamente le porte al
pubblico per la settima edizione di
«Invito a Palazzo», il 4 ottobre dalle ore 10 alle 19. Quest’anno l’iniziativa promossa dall’Abi, Associazione Bancaria Italiana, cresce con
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la partecipazione di undici sedi che
partecipano per la prima volta, portando a 85 il numero dei palazzi di
50 banche in 47 città di 17 regioni.
Tra i palazzi che aprono quest’anno per la prima volta, Palazzo della
Fortuna di Torino, sede di UniCredit
Private Banking, che deve il suo
nome al fatto di essere stato l’indirizzo Rai dove giungevano milioni
di cartoline della lotteria, e Palazzo Altieri a Roma, sede del Banco
Popolare, con i suoi sedici ambienti
al secondo piano nobile, riccamente decorati e arredati con una collezione dedicata alla pittura di paesaggio, sacra e di genere, fra Sei e
Settecento, sculture, arazzi e mobili di grande pregio che decorano

l’edificio firmato dall’architetto Giovanni Antonio De Rossi, prolifico
architetto del barocco maturo.
Proprio in questo splendido
edificio, oggi il ministro per i Beni e
le Attività Culturali Sandro Bondi ha
presentato l’iniziativa definendola
«un appuntamento ormai tradizionale e atteso che - ha aggiunto
Bondi - nelle precedenti edizioni ha
attirato ben 500mila visitatori. Questo significa che nel nostro Paese
c’è fame di cultura, alimento necessario alla nostra esistenza e non
solo ornamento». Sede quanto mai
adatta, Palazzo Altieri, per la presentazione dell’iniziativa, visto che
proprio Roma si presenta come la
○ ○ ○ ○ ○
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città di punta di «Invito a Palazzo», con il maggior
numero di edifici aperti, ben undici (seconda in classifica Milano con sette palazzi, terza Genova con cinque). Due, invece, le città che partecipano per la prima volta: Tavagnacco, in provincia di Udine, e Pesaro.
Tutti insieme per dare a cittadini e turisti la possibilità
di ammirare capolavori nascosti e le espressioni più
variegate di oltre mille anni di civiltà per una vera e
propria antologia di stili e tendenze: dall’architettura
rinascimentale al barocco, dalle dimore settecentesche immerse nei parchi secolari a quelle neoclassiche
fino ai palazzi che più recentemente le banche hanno
commissionato ai grandi architetti internazionali. Come
Palazzo Scarpa a Verona, sede della Banca Popolare
realizzata da Carlo Scarpa, l’architetto italiano del Novecento più famose nel mondo; oppure la direzione
generale Hypo Alpe-Adria Bank di Tavagnacco, ardita
struttura di sette piani inclinata di 14 gradi realizzata
nel 2006 dal celebre architetto Thom Mayne. «Non
solo le banche intervengono direttamente sul territorio
nel quale operano attraverso attività di tutela e recupero
del patrimonio artistico - ha detto Corrado Faissola,
presidente dell’Abi - ma ogni anno arricchiscono la
proposta di ‘Invito a palazzo’ perché far conoscere ai
cittadini e ai turisti il nostro patrimonio culturale rappresenta anche un contributo economico alla crescita
del Pil».
Per questo Abi e ministero per i Beni Culturali
intendono intensificare la collaborazione attraverso «la
firma di un protocollo di intesa Abi-Mibac - ha annunciato il ministro Bondi - che servirà per promuovere il
sistema Italia nel mondo attraverso iniziative a carat-
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ADNKRONOS.
Genova, Banco di Sardegna, Palazzo
Spinola dei Marmi, particolare

tere culturale nelle maggiori città europee ed
extraeuropee» - Appuntamento, dunque, il 4 ottobre
nelle sedi delle banche di tutta Italia, con l’opportunità
unica di ammirare luoghi e tesori solitamente preclusi
al pubblico. Non solo visite guidate (in italiano e inglese), ma anche iniziative varie e mostre realizzate per
l’occasione attenderanno i visitatori di «Invito a palazzo» che, ad ulteriore testimonianza, del proprio impegno in campo culturale, anche quest’anno attribuisce
il Premio Invito a Palazzo al miglior diplomato dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Grazie al Premio,
sarà possibile terminare il lavoro di restauro di un’opera inedita: una terracotta policroma del XV secolo raffigurante Caterina da Siena, proveniente dai depositi
del Rondò di Bacco di Palazzo Pitti, giunta all’Opificio
in condizioni di estremo degrado.<<
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Da Argentina e Uruguay

Il tango vola all‘Unesco

L

‘appassionato ed intenso mondo del tan
go troverà la sua definitiva consacrazione
universale se avrà successo una iniziativa, promossa da Argentina ed Uruguay, di chiederne
l‘inserimento nel patrimonio immateriale dell‘umanità
dell‘Unesco.
Il progetto, messo a punto dai responsabili culturali di Buenos Aires e Montevideo, è stato presentato nel mitico bar ‘36 Billares‘ del quartiere di San Telmo
della capitale argentina, in presenza di artisti, musicisti e ballerini, e della cantante Susana Rinaldi, detta
‘La Tana‘ (l‘italiana), che dal 1992 è ‘ambasciatore di
buona volonta« dell‘Unesco.
«La tesi che sosterremo a Parigi - ha detto il
ministro della Cultura del governo della città di Buenos
Aires, Hernan Lombardi - è che innegabilmente il tango è una espressione popolare in cui si ritrovano le
radici e la storia di una comunità».
Alludendo all‘intenzione di chiedere l‘iscrizione
di quello che lo il drammaturgo italo-argentino Henrique
Santo Discepolo ha definito «un sentimento triste che
si balla» nell‘elenco dei beni immateriali dell‘Unesco,
di recente creazione, Lombardi ha aggiunto che «evidentemente si tratta di una cultura viva, ancorata nella gente e in ciascuno di quanti desiderano che questo patrimonio sia riconosciuto». Insomma, ha con-

26

cluso, «preservando le origini aspiriamo ad un futuro
di immortalità».
A sua volta Rinaldi ha sottolineato la sempre maggiore diffusione del tango all‘estero: «Noi artisti sappiamo che il tango è un patrimonio con un valore tutto
suo quando rileviamo la sorpresa e l‘emozione suscitata negli spettacoli offerti a gente differente, che si
commuove ascoltando parole di cui magari non conosce il significato». Finora, oltre alla concessione dello
status di «ambasciatore» per la Rinaldi, l‘Unesco si è
occupata di tango solo per recepire nel registro ‘Memoria del mondo‘ la collezione completa, conservata
da Horacio Loriente, delle incisioni del massimo cantante di questo genere, Carlos Gardel (1890-1935).
La presentazione del progetto argentinouruguaiano si è conclusa con l‘esecuzione di uno dei
tanghi più famosi del mondo, ‘La cumparsita‘, composto dal pianista uruguaiano Gerardo Matos Rodriguez,
e di cui alcuni ‘giganti‘ argentini come lo stesso Gardel,
Francisco Canaro, Juan D‘Arienzo e Astor Piazzolla,
hanno fornito mirabili versioni. Contemporaneamente
sono scesi in pista, accompagnati da un duo di
‘bandoneon‘, Daniel Nanucchio e Cristina Sosa, vincitori in settembre dell‘ultimo Campionato mondiale di
‘tango da sala‘.
Fonte: Ansa
○ ○ ○ ○ ○
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El siciliano Nonò Salamone
se presentò en Buenos Aires
BUENOS AIRES.-El pasado
sábado 4 de octubre se presentó
en la Sociedad Siciliana de
Socorros Mutuos de Mataderos el
famoso “cantastorie” siciliano Nonò
Salamone, en una cena show que
reunió alrededor de doscientas
personas y que contó también con
la presencia de la delegación del
Comune de Barcellona Pozzo di
Gotto (Messina), que en los días
precedentes firmara un acuerdo de
cooperación con la ciudad
bonaerense de Punta Alta.
Nonò Salamone, nacido en
Sutera y residente en Turín,
embajador de la sicilianidad como
pocos, ofreció un repertorio de
canciones esta vez más cercanas

al picaresco y a las
historias de “paese”, y
demostró también su
excelente
calidad
interpretativa
con
canciones como “U pisci
spada” de Domenico
Modugno.
Por el Comune de
Barcellona Pozzo di Gotto
estaban
presentes:
Antonietta Ambrosio
(vicesindaco de Barcellona
Pozzo di Gotto), el profesor
Marcello Saija, Natale
D‘Amico, Nino Sottile,
Francesco Imbesi, Paolo
Genovese y Filippo
Recupero. <<

Liza Minnelli improvvisa New York
New York a Fontana di Trevi
Mina la più grande del secolo
ROMA - Liza Minnelli
ha trasformato in uno show
la presentazione del suo
prossimo tour italiano. A
Roma, davanti alla fontana
di Trevi, prima si è sottoposta al rito del lancio della
monetina, poi, per soddisfare le richieste dei tanti fotografi e cameramen, ha improvvisato la coreografia di
New York New York che veniva suonata dagli altoparlanti.
Un piccolo show accolto dall’entusiasmo anche
○ ○ ○ ○ ○ ○

dei tanti turisti che erano attorno
alla fontana e che sarebbe tanto
piaciuto al suo papà Vincente
Minnelli, uno dei più grandi registi
di film musicali della storia, al quale Liza renderà omaggio in questi
concerti.
Dichiarazione d’amore per
Mina. «Un giorno - ha raccontato
la cantante - Kay Thompson mi disse: «ora ti faccio ascoltare la più
grande cantante che abbia mai sentito». Ha messo un disco di Mina e
sono rimasta senza fiato. Se facesse un concerto andrei backstage a
chiederle l’autografo».
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Expouniversidad

Buenos Aires

Il Patronato ITAL UIL Argentina ha partecipato con successo alla Fiera
Expouniversidad 2008 insieme alla Sede di Buenos Aires dell'Università di
Bologna ed al Consorzio Universitario Italiano per l'Argentina (CUIA)
I l Patronato ITAL-UIL Argentina ha
partecipato, dal 26 al 28 settembre 2008, insieme alla
Sede di Buenos Aires dell'Università di Bologna ed al
CUIA, alla Fiera Internazionale Expouniversidad,
tenutasi presso il Centro delle Esposizioni di Buenos
Aires. Quest'evento è il più importante in America
Latina nel settore dell'educazione e della formazione
superiore. Notevolissima è stata l'affluenza di pubblico
allo stand italiano, situato all'interno del padiglione
internazionale e caratterizzato da un design di alto
livello, nonchè dalla presenza continua di alcuni
membri dello staff dell'Università e di alcuni operatori
del Patronato. Si conferma e rafforza così l'alleanza
strategica fra le due istituzioni, volta a fornire servizi e
prestazioni di eccellenza, soprattutto alla parte più
giovane della comunità italoargentina.<<

Pa t r o n a t o I TA L U I L
ARGENTINA

4Pratiche di Pensioni
4Assistenza ai cittadini

Tutti i servizi offerti
dall´Ital sono Gratuiti

Istituto di Tutela
ed Assistenza
Lavoratori

Area Previsional:
* Asesoramiento general sobre trámites INPS
* Jubilación de “Vecchiaia” - * Pensión de “Reversibilità”
* Pensión de Ancianidad
* Maggiorazione Sociale
* Cálculo de Jubilación y Pensión
* Control y verificación de los períodos aportados
* Asignación Núcleo Familiar
* Integración al Tratamiento Económico
* Jubilaciones y pensiones argentinas
* Asesoramiento general sobre tramites ANSES
Area Ciudadanía:
* Asesoramiento general sobre derecho de ciudadanía, condiciones y requisitos.
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Area Servicio Social y Capacitación:
* Asesoramiento general sobre derechos de asistencia social, sanitaria y económica.
* Instrumentación de convenios con organizaciones estatales y no gubernamentales
referidas a las principales problemáticas que afectan a la colectividad italiana en Argentina.
* Implementación de cursos de capacitación y formación para jóvenes italo-argentinos

COORDINAMENTO NAZIONALE Sede San Justo
OMBÚ 3131 - SAN JUSTO (1754)
Tel.: (011) 4441-3474 - Fax: (011) 4484-4665
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