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EDITORIALE
A viver nei pressi del quartiere universitario e a scrivere da anni su questa
rivista, si imparano a riconoscere i volti, alcuni austeri, alcuni dolcissimi,
dei massimi studiosi di questo Ateneo. Si riconosce il loro umore anche
dal passo, talvolta lento, spaesato, quando sono trasognanti nei loro
pensieri di scienza, altre volte, quando sono in ritardo per l’imminente
appuntamento, la falcata è olimpica o equina, per via di tutti gli ostacoli
che preserva via Zamboni.
Li vediamo in primavera, quando gli studenti mostrano al primo sole
le braccia bianchissime; d’estate, quando i fumi delle urine di via del
guasto pervadono l’aria ﬁno in cima all’antico osservatorio astronomico;
d’inverno, quando si scivola sotto i portici; d’autunno quando gli
unici alberi dell’intero quartiere, i ginkgo biloba di piazzetta Molinari,
scintillano.
Secondo le stime 2015 de “Il Sole 24 ore”, l’Alma Mater è la seconda
università in Italia per la ricerca. Quindi, a farsi l’intera passeggiata dalla
bruttina Matematica alla bella Giurisprudenza del Palazzo Malvezzi,
dimentichiamo che stiamo sbattendo contro le borse e gli zainetti delle
più importanti menti di questo paese.
Così, quello che sta legando la bicicletta davanti al rettorato è uno dei
massimi chirurghi al mondo. Fra ragazzi connessi wi-ﬁ, al ex caffè del teatro,
concentrata sui suoi appunti, sta sorseggiando un tè una biologa di
medesima fama. Da Calzolari in via Petroni, quando il campanile di San
Giacomo suona le sette, un coltissimo letterato italiano sta degustando
un traminer color di ambra, grandi ﬁlosoﬁ sono pazzi per la pizza in
via centotrecento, in vetrina al ristorante greco di largo Respighi, per
coerenza, ci intravedo ellenisti. Mi piace incrociarli, li guardo vivere, mi
piace ammirarli.
Ma nello stesso percorso dove si sfoglia il catalogo dei volti delle migliori
menti dedicate alla scienza, si può osservare anche l’intero ventaglio
della disperazione umana, come fosse un laboratorio a cielo aperto
sugli effetti della depressione, delle droghe, dell’alcool, della solitudine,
di violenze subite nell’infanzia, della disoccupazione.
Ha il sapore di occulto, dell’esoterico, quest’area urbana dove convive
quotidianamente la virtù con la disgrazia, come se la prima volesse
abbracciare l’altra, tenerla in seno, guardarla, consolarla, prima o poi
stringerla forte e ﬁnalmente soffocarla.
Della falsità dell’esoterico e del primato della ragione, parlò uno dei
più celebri professori che era dato vedersi, e lo fece in un romanzo di
successo planetario, un noir ambientato in epoca medioevale che tutti
abbiamo divorato. Era l’esperto di letteratura antica, come di quella
contemporanea, di ﬁlosoﬁa medioevale come quella moderna, il primo a
sdoganare i fumetti, la cultura e l’arte popolare, o a spiegarci l’avvento
del web, fu instancabile e rafﬁnato osservatore politico. D’insaziabile
curiosità, prima che grande professore fu un eterno studente. La sua icona
giornalistica era una caricatura di Pericoli che lo proponeva sorridente,
con un ciuffo sulla fronte, la matita in bocca e la sua nota barba.
Quando il 19 febbraio è venuto a mancare, ogni testata giornalistica
ne ha parlato, riproponendo centinaia di ritratti fotograﬁci del suo volto
affabile, sempre avvolto nella sua famosa, ormai iconograﬁca barba.
Chi passeggia dal Poggi all’Archiginnasio, da S. Giovanni in Monte a
S. Lucia, sa che il suo volto non era meno gentile che quello dei ritratti
usati sui giornali, ma che la barba se l’era tagliata da anni e portava i
baffetti. Vito Contento
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L’EREDITÀ MALTRATTATA

Araldo Marsili, 1728

Le Torri sorelle, emblema identitario della nostra città, coeve alla nascita
dello Studio bolognese, hanno ripreso servizio e funzioni di spartitrafﬁco.

di Marco Bortolotti

L’

araldo cavaliere - l’Asinelli sullo sfondo attrae lo
sguardo e risucchia il paesaggio - suona la tromba
ed annuncia: il traﬃco ha ripreso il corso usato in
via Rizzoli e Bassi, assi di scorrimento per autobus
mastodonti. Il transito continuato con insidiose vibrazioni che si riverberano sulla muratura della più alta ed antica
torre in mattoni d’Europa, inquietano. Dal Pontevecchio al
Pontelungo, da san Michele alla Bolognina, da villa Aldini alla
Fiera, gli occhi del bolognese corrono alla Torre, rassicurante
e domestica. Facciamo un esercizio che ci renda consapevoli del valore simbolico della Torre: proviamo ad immaginare
Bologna senza l’Asinelli. I conti più non tornerebbero senza
l’indice ed obelisco puntati verso l’alto. Il campanile di san
Marco a Venezia e quello pavese di san Michele, rifatto il primo “come era e dove era”, in macerie il secondo, ammoniscono. Apprensione sinistra e catastrofe da proscrivere con tutte
le cautele e provvidenze intanto restaurando nella coscienza
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cittadina una vigile preoccupazione per il monumento. Se nascesse in città un forte e largo movimento di opinione per la
pedonalizzazione dell’area, se i bolognesi che hanno smesso
di amarsi e che fanno la ﬁla per mostre e musei, si scoprissero
meno pigri con il cavallo di san Francesco, allora chissà il via
vai del traﬃco che assedia ed avvilisce le Torri sarebbe percepito come una bruttura di cui vergognarsi.
Leggo sempre con attenzione gli editoriali salutari di Franco
Farinelli sulle pagine bolognesi del “Corriere della Sera” che
il 6 dicembre considera la pedonalizzazione permanente di
via Rizzoli e Bassi ispirata da “vecchia logica del centro città
concepito come vetrina”, citazione estratta da un testo che
tocca un più ampio tema di convenienze politiche ed urbanistiche da negoziare. La pedonalizzazione del “decumano”,
tratto cittadino della via Emilia, si ispira invece all’antica tradizione italica dello “struscio”, passeggio lungo il corso cittadino, dove il giovane e meno giovane “mira ed è mirato e

Cantiere del campanile di San Marco, Venezia, 1903

in cuor si allegra”. Bologna è città di studenti, e gli studenti vanno a piedi e in bici. Passeggiare conversando, vera delizia
pedagogica, è usanza delle antiche città universitarie d’Europa, Salamanca, Coimbra, Heidelberg, tutte ampiamente pedonalizzate. Bologna conﬁna, congestiona il passeggio studentesco e docente in via Zamboni e piazza Verdi; altrove è morsicato,
impedito dal traﬃco. Ancora, Bologna è diventata e previsioni confermano tendenze in atto, città per turisti non più soltanto
giornalieri. Sostano, mangiano e comprano passeggiando, dicono e fanno dire che “qui di vive bene”. Si vivrebbe ancor meglio pedonalizzati, e per far contenti ansiosi bottegai imprenditori, mi azzardo a dire che il benessere cittadino è condizione
necessaria per attrarre investimenti.

5

VITA UNIVERSITARIA

Un’immagine dell’inaugurazione dell’anno accademico del Collegio Superiore Alma Mater

Cerimonia del XVIII anno accademico
del Collegio Superiore Alma Mater

di Vito Contento

H

a il sapore di antichissimo la parola, il luogo, il metodo “Collegio”: raccogliere insieme, scegliere l’ordine
di persone devote allo stesso esercizio. E fu probabilmente a questa parola antica, a cui corrispondono luoghi dove si respira il senso della sacralità dello studio,
della scienza e dell’umanesimo, che pensò nel 1998, l’allora
Rettore Fabio Roversi Monaco quando diede vita al Collegio
di Studi Superiori dell’Alma Mater. La costituzione di questo istituto d’eccellenza avvenne probabilmente ragionando
sull’Università italiana che, massiﬁcata, aveva certo elevato di
gran lunga l’asticella della cultura media nel Paese (attraverso
le pari opportunità, i grandi numeri di iscrizioni, di Atenei, di
Facoltà), ma stava dimenticando i suoi studenti migliori.
Il primo valore aggiunto del Collegio è di certo la convivenza:
si può infatti vederla come basata sul rapporto umano quella che è l’esperienza collegiale, un trascorso di vita gomito a
gomito, libro a libro, che sviluppa gli aspetti di un momento
della gioventù, un convivio prolungato, irriproducibile in età
più avanzata, alla volta del mondo del lavoro e delle responsabilità famigliari, ma che comunque parzialmente si conserva nei veri gruppi di ricerca.
Diventano collegiali i migliori studenti con una media non
inferiore al 28 e in corso di laurea, ed è un vero successo superare il concorso di selezione. Raccoglie studenti da tutto il
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mondo quindi diventa un incontro fra culture, fra esperienze
di diversa didattica. Nell’era della necessaria specializzazione
del sapere, chiede allo studente lo sforzo dell’interdisciplinarità nella consapevolezza che per quanto sia questa l’epoca
della specializzazione, gli scienziati migliori hanno sempre palesato un’altissima cultura generale, traendo ispirazione, suggestioni, metodi, da altre discipline apparentemente lontane.
In questa inaugurazione del XVIII anno Accademico del Collegio Superiore, il Magniﬁco Rettore Francesco Ubertini ha dichiarato la sua ammirazione per l’istituto: “L’ammirazione di
un Rettore non può rimanere astratta e la cosa più importante che posso aﬀermare è di sostenere il più possibile questa
eccellenza, iniziando dalla prospettiva di un posizionamento
concreto in un luogo dove possa assumere una visibilità che il
Collegio merita.”
Il Rettore ha infatti iniziato il suo mandato presentando subito l’istanza al Ministero proveniente da Bologna, ma anche
dalle altre università italiane, perché sia ﬁnalmente fornito
l’accreditamento di risorse destinate alla realizzazione di una
vera e propria sede. Infatti, il Collegio Superiore ha ancora
una residenza temporanea, ma come ha annunciato il Direttore del Collegio Prof. Luca Ciotti, sembra imminente, probabilmente a marzo, l’accreditamento di ﬁnanziamenti pubblici
per investire in una sede e in una residenza per i collegiali, in

Il Magniﬁco Rettore Francesco Ubertini

la Biblioteca di Palazzo Poggi ne I Cento chiodi

Il primo valore aggiunto del Collegio è di certo la convivenza: si può infatti
vederla come basata sul rapporto umano quella che è l’esperienza collegiale.
primo primo piano nel tessuto cittadino. Come ha dichiarato
il neo Presidente del Collegio Dario Braga (già direttore dello
stesso istituto dal 2001 al 2006), il collegio è in sé anche un
laboratorio, certo prima di tutto una preziosa opportunità per
gli studenti, ma anche un centro di ricerca e sperimentazione di nuovi metodi didattici: gli studenti sono vere e proprie
cavie volontarie per studiare inediti e originali metodi di insegnamento, perché anche la trasmissione del sapere è scienza
in sé, e va disegnata attraverso un intimo rapporto maestroallievo.
Ma il Collegio, come hanno ricordato sia il Magniﬁco Rettore che il Prof. Braga, è anche il “biglietto da visita” dell’Alma
Mater in Europa e nel mondo, la migliore pubblicità perché
si conservi l’immagine dell’Università di Bologna come una
fra le più prestigiose. Si sa appunto che l’Ateneo può reggere
la competizione internazionale soprattutto contando sul prestigio e a ben poco servono le strategie di marketing, se non
rette dalle solide gambe della tradizione UniBo nella didattica
e nella ricerca.

L’entusiasmo per la vita collegiale è emersa dall’intervento
della rappresentante degli studenti del collegio Laura Bigoni,
la quale ha sottolineato il lodevole aspetto di grande apertura
alle altre culture che ivi si respira, come anche la forza della
già citata interdisciplinarità. Ha descritto metaforicamente i
collegiali come studiosi che non vogliono considerarsi giardinieri di una sola specie di pianta, “ma vivaisti esperti che si
impegnano a scoprire specie di piante rare, con innesti prima
impensabili”.
Commovente, ma pieno di speranza, è stato l’intervento della
alunna Maria Grazia Porcedda, che ha posto l’accento sul Collegio come luogo di pari opportunità, raccontando d’essere
fuggita dalla sua amata terra, la Sardegna (dove si registra il
50% di disoccupazione giovanile), “arrabbiata e sbattendo la
porta”, e ha ringraziato l’Alma Mater per l’incoraggiamento e
la grande occasione che le è stata oﬀerta, perché mai avrebbe
potuto permettersi un percorso d’istruzione di così alto proﬁlo se avesse dovuto contare sul reddito familiare.
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L’appassionante incontro

CATTANEO - CALZÀ

di Vito Contento
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Elena Cattaneo

L’

ospite d’onore dell’inaugurazione del XVIII anno accademico del Collegio Superiore Alma Mater, la Senatrice Elena Cattaneo, (scienziata di fama mondiale
nella ricerca sulle cellule staminali, nominata Senatrice a Vita dal Presidente Giorgio Napolitano), ha dialogato
con la Prof.ssa Laura Calzà (medico chirurgo, fra i massimi
esperti in malattie degenerative del sistema nervoso).
Era ovviamente (e piacevolmente) “preparata” la prima domanda, posta dalla Prof.ssa Calzà alla Senatrice Cattaneo, perché emergeva senza dubbio la voglia di proporre un omaggio:
“Chi sono per te Elena, i maestri?”.
A quel punto la Senatrice ha acceso dietro di sè una enorme
immagine, una foto del Premio Nobel Rita Levi-Montalcini,
a 98 anni, tesa in cattedra ad esporre energicamente le sue
idee, stringendole in un pugno energico e vitale, tutt ’altro che
senile.
La Senatrice Cattaneo ha spiegato: “Se guardate questa foto
che risale al 2006, mentre Rita stava parlando a 500 giovani, è semplice capire chi sia un maestro. I maestri sono quelli
che non ti fanno sentire 50 anni di diﬀerenza, quelle persone
che sembrano avere il potere perﬁno di fermare il tempo. La
capacità dei maestri è quella di saper superare le diﬃcoltà,
saper trovare le soluzioni e accendere quell’entusiasmo che
in fondo ti fa cominciare una nuova giornata come se si fosse alla conquista del mondo, nel senso di poter migliorare il
mondo. Rita è una donna che ha superato gravi diﬃcoltà in
un’epoca molto più diﬃcile della nostra, dove alle donne era
a malapena consentito studiare. Persone come Rita ti fanno
capire che non ci sono limiti in quello che si può fare, se non
gli unici limiti insiti nella propria immaginazione. Al contempo
il maestro sa insegnarti che puoi fallire, il maestro sa farti capire che alla ﬁne siamo tutti essere umani, che per quanto lo
scienziato possa essere geniale, illustre, originale, innovatore,
alla ﬁne è un essere umano.”
La prof.ssa Calzà ha poi voluto ricordare quello che è stato
“quel drammatico periodo, ﬁn troppo lungo, di non scienza,
legato al caso stamina”, riferendosi a quando fu sottratta ai
ricercatori la possibilità di studiare le cellule staminali, e la
professoressa Cattaneo con solo altri due colleghi, decise di
far causa al Governo Berlusconi. Ed è su questo punto che
Laura Calzà ha voluto un approfondimento, chiedendo alla
Senatrice se in quella battaglia, così energica e intensa, non si
fosse sentita sola, e se non fu delusa da una comunità scientiﬁca che sembrò palesarsi poco.

“Purtroppo quello del caso stamina non è un caso isolato. Bisogna prestare la stessa attenzione per quanto riguarda gli
OGM e sulla sperimentazione animale. Ci sono stati diversi
colleghi che sono intervenuti, ma ti confesso che ritengo che
la nostra comunità scientiﬁca è spesso assente, e questo dà
spazio ai ciarlatani, agli sciamani, ai riti magici… Questo è un
problema del nostro paese, il problema del nostro paese […]
Guardate, se vi privano del diritto di studiare una cosa, e se
per voi studiare quella determinata cosa è lecito e legittimo,
dovete fare valere il vostro diritto di studiare.
Io trovo ﬁsicamente insopportabile che qualcuno mi impedisca di studiare, ed è per questo che ho fatto causa al governo;
era il governo Berlusconi e avrei fatto altrettanto con qualsiasi altro governo, ed è signiﬁcato alzarsi in piedi. Sei in laboratorio a studiare quelle cellule che il governo vorrebbe impedirti di studiare. Io non ci sto… semplicemente. E ho anche
scoperto, e guardate è stata un’esperienza interessante, che
essere uno scienziato che lavora in laboratorio signiﬁca anche
uscire dal laboratorio per rivendicare il diritto di conoscere,
studiare e capire, quando questo diritto viene sottratto. E non
mi importava niente se a rivendicare quel diritto, a far causa,
eravamo in diecimila. Se io da sola, avendo analizzato le condizioni, i meccanismi, alla ﬁne ritenevo (come ho ritenuto) che
quello che mi era stato fatto era un abuso di potere, poco mi
importava di essere sola o in diecimila. Alla ﬁne come sapete
abbiamo fatto causa in tre, ma abbiamo semplicemente fatto causa a un governo che voleva impedirmi di studiare. Pur-

Laura Calzà

Ricci di mare, i più remoti avi dell’uomo

troppo c’è un allarme fortissimo su stamina, OGM e tanti altri
campi di ricerca e quindi è importante interessarsene. Questo
è un insegnamento che reputo importante trasmettere a voi
che diventerete scienziati: se avete studiato una certa cosa, in
un certo modo, se voi avete le prove, dovete ricordarvi che il
compito degli scienziati è sempre, ogni volta, alzarsi in piedi e
dichiarare il proprio disappunto su falsità, su quanto viene dichiarato di non vero e fuorviante, di quanto viene raccontato
privo delle prove scientiﬁche che avete in mano voi.”
L’ultima domanda della Prof.ssa Calzà non poteva che riguardare i recenti studi della scienziata milanese.
Come noto la senatrice, sta studiando una terribile malattia,
la Córea di Huntington. Si tratta di una drammatica e incurabile degenerazione del sistema nervoso, che normalmente
compare dai 30 ai 35 anni d’età e si manifesta inizialmente
attraverso problemi cognitivi a cui segue una generale mancanza di coordinazione e una andatura instabile.
Questa malattia genetica conduce al decesso in meno di 20
anni dal suo palesarsi, è causata dall’allungamento in misura superiore al normale di una sezione ripetuta di un gene,
l’HTT.
Questo gene contiene una sequenza di tre basi di DNA: citosina-adenina-guanina (CAG), ripetuta più volte (cioè …
CAGCAGCAG …), nota come una espansione di triplette. Questa serie di triplette, ha spiegato Elena Cattaneo, è quantitativamente molto cangiante nell’uomo, c’è chi ne ha pochissime
e chi tantissime. È a partire da 36 CAG che si palesa inesorabilmente la malattia.
La domanda che ossessiona la Prof.ssa Cattaneo è sapere perché abbiamo quel gene in corpo e perché fra l’altro noi esseri
umani siamo variabili come numero di CAG: c’è chi ne ha 10,
chi ne ha 15, chi ne ha 25, c’è perﬁno chi ne ha 100 (ma si
tratta di quei rarissimi casi che manifestano la córea ancora
fanciulli perché la malattia è tanto precoce quanto alto il numero di CAG).
La scienziata si chiede: perché abbiamo questo gene in corpo
se rischia di impazzire a partire dalle 36 ripetizioni di CAG?
La scienziata a questo punto ha pensato di fare una sorta di
ricerca storica. Potremmo chiamarla “bio-paleonotologia”?
Elena Cattaneo ha scoperto che questo gene HTT che abbiamo in corpo è nato 800 milioni di anni fa ed è presente
in un’ameba, ma in questa ameba non presenta alcun CAG.
Questo è il primo organismo pluricellulare che compare sulla
terra che ha un gene come il nostro, ma, attenzione, senza
CAG, perché all’inizio il gene nasce “innocente”. Quindi nell’evoluzione compare questo organismo pluricellulare, con tan-

te cellule che iniziano a parlarsi insieme. Trattandosi di più
cellule insieme, impara a muoversi e può cercare terreni fertili di batteri. Ha detto la Cattaneo “potremmo considerarla la
prima società organizzata”.
Cosa è successo dal gene di quell’ameba, nostra antenata, ﬁno
al nostro gene? Nell’evoluzione si biforcano due rami evolutivi, da una parte i protostomi (gli insetti, l’ape, la formica) che
hanno il gene ma senza CAG, poi c’è il nostro ramo evolutivo
quello dei deuterostomi, dove compare il CAG. La prima specie in cui scopriamo il CAG, ha raccontato la scienziata, è il
riccio di mare, che ha 2 CAG e “guarda caso” è la prima specie
che presenta un anello primitivo di sistema nervoso.
La scienziata ha proseguito la ricerca seguendo l’evoluzione:
seppure più evoluto l’anﬁosso ha 2 CAG, il pesce zebra (Danio
Rerio) ancora più evoluto ne ha 4, il topo 7, la pecora ne ha
10, il cane 12, le scimmie circa 15, e la specie umana è variabile come CAG da 9 a 35, con una percentuale del 5% di alta
ripetizione di CAG, tra 27 e 35.
Sembra lampante che l’evoluzione ci consegni un CAG sempre più allungato. E la professoressa è convinta che ci sia una
coincidenza, già in parte sperimentata, fra intelligenza, capacità di apprendimento e alto numero di CAG: più CAG signiﬁca più sistema nervoso.
I malati della Huntington hanno troppi CAG e cioè più di 35,
ma il 95% di loro ne ha solo pochissimi in più, cioè 42-44.
Sono quindi pochissimi quelli che avendone molti di più non
raggiungono la maturità sessuale. L’evoluzione sembra proprio voler garantire che queste persone possano riprodursi e
lasciare ai discendenti molti CAG. Secondo la scienziata, ed è
questo che vuol capire più profondamente e con maggior certezze, probabilmente l’evoluzione continua a spingere verso
l’aumento di CAG. Cattaneo si è interrogata dunque se, quelli
che consideriamo malati, non siano che “l’avamposto dell’evoluzione”.
“Sto cercando di capire se può essere vero che Hungtinton
non si un errore genetico ma invece un processo evolutivo
ancora in corso. E se questi malati fanno parte della nostra
evoluzione dobbiamo fare tantissimo per loro.
Mai nella vita avrei pensato, che in laboratorio, con le staminali addirittura, avrei potuto studiare cose avvenute 800
milioni di anni fa, ed è questo, secondo la mia esperienza, studiare, capire, conoscere”.

9
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Orto botanico UniBo / Sistema museale d’Ateneo Alma Mater

I semi di VAVÌLOV
Orto botanico dell’Università di Bologna in via Irnerio

Nikolay Vavìlov, genetista sovietico, voleva tutelare a diversità vegetale
che sfama l’umanità. Per un macabro paradosso morì di fame e stenti. Ora è
quanto mai attuale grazie alla sua principale invenzione: la banca dei semi,
lo strumento con cui cerchiamo di preservare la ricchezza genetica del nostro
cibo. Un incontro all’Orto botanico ha fatto rivivere l’uomo e i suoi pensieri.

di Lorenzo Monaco

L’

ultimo saggio che si è aggiudicato il premio Pulitzer
(La sesta estinzione, Neri Pozza, 2014) potrebbe essere riassunto così: una moltitudine di piante e animali stanno sparendo per sempre dalla faccia della
Terra e la colpa è nostra. Se però spesso ci dipingiamo – e a
ragion veduta – come agenti distruttori della ricchezza biologica del nostro pianeta, si parla poco dell’uomo come costruttore di biodiversità, un’avventura antica come la nostra
civiltà, fatta di lenti incroci e attente selezioni di organismi
viventi, per produrre varietà. Il tema invece che è stato al
centro dell’incontro del 26 gennaio all’Orto botanico di via
Irnerio, per l’occasione della prima traduzione in italiano de
L’origine delle piante coltivate (Pentagora, 2015), pietra miliare per chi si occupa di genetica. E ﬁrmato da Nikolay Vavìlov.
Vavìlov, come sa chi ha incrociato la biologia nel suo percorso
di studi, è un colosso della scienza, un uomo dalla cultura sterminata che girava per il mondo pestando campi, dettagliandone le specie coltivate, prelevando semi e piante (dal 1916
al 1940 raccolse 250.000 campioni e convinse una schiera di
ricercatori a inviarne altrettanti nella Russia sovietica). Il suo
assillo pratico: garantire un eﬃciente sistema di produzione di cibo. Quello teorico: trovare l’origine delle specie che
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mangiamo e che costituiscono la nostra identità, una completa sovrapposizione tra coltura e cultura, forse non a caso
espresse in russo con la medesima parola. La sua idea era
che le aree a maggior biodiversità del mondo fossero quelle
dove era nata per la prima volta l’agricoltura; vale a dire, le
culle delle prime civiltà (ne scovò 8, oggi ne conosciamo 11).
Anche se il suo approccio è stato criticato – l’esistenza di una
grande varietà di specie di piante in un’area dipende anche
dalla diversità degli ambienti della zona e dalla possibilità di
incrocio naturale tra forme selvatiche e quelle domestiche –
la ricerca di Valìvov ha reso possibile l’identiﬁcazione della
mezzaluna fertile come centro di domesticazione della gran
parte delle specie che ci sostengono.
Corollario dei suoi studi è stata la fondazione di una struttura
a suo tempo unica: la prima banca dei semi moderna, ancora
oggi ﬁsicamente a San Pietroburgo e considerata una delle
più importanti al mondo, con 350.000 semi conservati. “La
maggior parte delle specie della Terra sono rare”, ha spiegato Alessandro Chiarucci, ecologo vegetale al nostro Ateneo.
Ed ecco perché le banche dei semi sono un’assicurazione
per il futuro: permettono di conservare negli involucri dei
semi caratteristiche genetiche importanti, come ad esempio

La maggior parte delle specie
della Terra sono rare. Ecco
perché le banche dei semi sono
un’assicurazione per il futuro.
la resistenza a talune malattie, e permettono di ripristinare
diversità dove è stata spazzata via. Per esempio ad Aleppo
dove, grazie ad una donazione di semi dalla banca più grande
del mondo - una struttura frutto di accordi internazionali e
situata alle isole Svalbard – la locale banca dei semi ha potuto
ripopolare la propria collezione per cercare di piantare orzo e
frumento sulle terre devastate dalla guerra. Ma al di là degli
scenari bellici, la perdita di diversità vegetale è una realtà tristemente vicina a noi, se si pensa alla Lombardia, citata sulle
pagine di Vavìlov come una regione dalla ricchezza botanica
straordinaria e oggi è coltivata quasi esclusivamente con mais
ibridi.
Le banche dei semi promettono al mondo di conservare nei
propri caveau quanto stiamo dilapidando: ad oggi ne esistono 1.750, ma altre, informali, stanno nascendo nelle realtà
contadine di base (un aspetto trattato anche nell’interessante
documentario SEEDversity, visionabile gratuitamente in rete).
UniBo, grazie ad un team di ricercatori guidati dal prof. Giovanni Dinelli del Dipartimento di Agraria, su questo fronte ha
creato un “campo catalogo” in cui, in contrasto con la monocoltura circostante, far crescere una dozzina di varietà di grano tenero (tra cui Gentil rosso, Verna, Inallettabile, Andriolo
e Frassineto). Lo studio di queste tipologie vegetali “antiche”
ha permesso di capire che rispetto al frumento comune, fanno digerire meglio, possiedono più composti antiossidanti e,
in generale, aiutano meglio la biochimica delle nostre cellule.
Presto si sarà in grado di uﬃcializzare un protocollo per produrre pane fatto con le speciali farine tratte da queste piante.
Progetti di tutela, banche genetiche, azioni per preservare
caratteristiche preziose: tutto questo origina dalla ﬁgura ciclopica di Vavìlov, la cui avventura umana si concluse miseramente sul pavimento di una cella a Saratov, sul Volga. Stalin
gli preferì infatti l’agronomo Troﬁm Lysenko, sposandone le
teorie scientiﬁche. Uﬃcialmente meglio aderivano a quelle
ideologiche di partito. Ma a germinare nel futuro furono proprio i semi di Vavìlov.

All’Expo 2015 di MIlano, nel padiglione Russo, era esposta una collezione di 323.000 piante e semi.
Un importante patrimonio scientiﬁco lasciato da Vavìlov, oggi conservato presso l’omonimo istituto
che ha sede a San Pietroburgo. Nell’immagine l’installazione dell’architetto Sergei Tchoban per l’Expo.

Nikolaj Ivanovič Vavilov

Una moltitudine di piante e animali
stanno sparendo per sempre dalla
faccia della Terra e la colpa è nostra.
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Dipartimento di Informatica Scienza e Ingegneria UniBo - Google

Cavalcare lo

TSUNAMI DIGITALE
Rielaborazione da Frammento dell’arca
di Giovanni da Legnano di Jacobello e Pierpaolo Dalle Masegne, Bologna, Museo Civico Medievale

Viviamo nell’epoca dei big data: la produzione di dati che emergono dal
mondo digitale è diventata tale che è ormai necessaria una nuova ﬁgura
professionale, il data scientist. UniBo si è attrezzata con un master per laureati
e con un innovativo laboratorio con cui gli studenti di ingegneria possono
farsi le ossa con le nuove tecnologie che servono a enti di ricerca e imprese.

C

di Lorenzo Monaco

i sono dati ovunque. Dati che escono dagli smartphone, dati che ﬂuiscono dentro i tablet, dati che si insinuano lungo i ﬁli conduttori, che corrono su ﬁbre
ottiche e onde elettro-magnetiche, dati che si condensano in lunghe ﬁle di server nascosti, spesso in quantità
tali da non riuscire ad essere nemmeno immagazzinati con
le attuali tecnologie. Con questi dati parlano macchine, robot, droni, intelligenze artiﬁciali per fare informazione e intrattenimento, diagnosticare malattie, creare ﬂussi ﬁnanziari,
produrre predizioni climatiche per il futuro, fare marketing,
analizzare strutture molecolari, immaginare nuovi materiali.
La quantità di dati digitalizzati e utili che stiamo producendo
è inimmaginabile: solo su internet – e solo nel 2015 - sono
girati vorticosamente zettabyte di dati (se scaricassimo 1 zettabyte di musica, potremmo ascoltarlo in cuﬃa per 2 miliardi
di anni). E la marea montante di big data sta aumentando
vertiginosamente, con un’attesa di decuplicazione dei dati da
qui al 2020.
In questo oceano immenso mancano però navigatori sapienti in grado di distinguere le acque ferme dalle correnti utili,
persone che sappiano, insomma, far parlare i dati, interpretarli dando loro senso e signiﬁcato. Una mancanza che è stata
quantiﬁcata: secondo una ricerca McKinsey & Company, una multinazionale che aiuta le imprese a migliorare le proprie prestazioni, le aziende USA nel 2018 cercheranno tra i 140.000 e i 190.000 data scientist per trattare e gestire i loro dati. E non
li troveranno. Anche in Europa non sarà di meno la domanda di quella che l’economista Hal Varian, un inﬂuente personalità
legata a Google, ha deﬁnito “la professione più sexy del futuro”.
Non che un tempo i dati non venissero processati e masticati da formule matematiche per dar loro un senso (la disciplina fu
usata dagli Stati per capire come stavano mutando ed è stata per questo chiamata statistica), al tempo attuale però i dati sono
generati da chiunque, siano essi progetti scientiﬁci imponenti (come al CERN, dove è stato scovato il bosone di Higgs processando un ﬂusso di dati stimabile in 210mila DVD al secondo) o aziende che si sono accorte di come un’analisi corretta dei dati
generi vantaggio competitivo. I data scientist sono dunque l’elemento chiave in qualsiasi realtà, pubblica o privata. Dovendo
collegare le aule didattiche alle imprese, saldando didattica e professione, l’Università di Bologna ha messo disposizione, sotto
la direzione del prof. Claudio Sartori, 1500 ore annuali per i laureati che vogliano professionalizzarsi in questa disciplina (ma-
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for Work Technology Lab - Injenia Bologna
Solo nel 2015 sono girati vorticosamente zettabyte di dati. Se scaricassimo 1
zettabyte di musica, potremmo ascoltarlo in cufﬁa per 2 miliardi di anni.
ster in data science), ma anche recentemente inaugurando un laboratorio per studenti della Scuola di Ingegneria che vogliano
fare ricerca e sperimentare con i dati.
Si tratta del Google for Work Technology Lab, apparentemente una banale stanza con cavi e computer nascosta dietro una
porta al Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria, in realtà un laboratorio virtuale che si estende in ogni pc che possa
connettersi e che lo dota di un set di strumenti raﬃnati a disposizione di tutti gli studenti, docenti e ricercatori. Caricati nel Lab
ci sono infatti le nuove tecnologie utili al mondo del lavoro – tutte a marchio Google - fornite dalla Injenia di Bologna, una delle
12 aziende europee certiﬁcate dal colosso informatico di Mountain View in California. “L’obiettivo - spiega Claudio Sartori che
coordina il laboratorio - è contaminare gli studenti con problematiche reali. Se riusciremo a fare un buon terreno di coltura,
i loro talenti emergeranno”.
Nel nuovo Lab UniBo sono a disposizione gratuitamente tutto il set delle app di Google, le mappe (un servizio sempre più
intelligente e zeppo di dati, usato da 2 milioni di siti e app ogni giorno), tutta la tecnologia della Google cloud platform e inﬁne
la scatola gialla e maculata di nero – unico oggetto ﬁsico in dotazione – della Google search appliance, un server il cui software
rende possibile la ricerca di dati su contenuti propri, riuscendo a indicizzare milioni di documenti di un database.
Dietro questo dispiegamento tecnologico, si nasconde la parola divenuta forse il mantra più trito del linguaggio imprenditoriale: innovazione. “Una parola che perde senso, se non diventa pratica”, ha commentato Matteo Lepore, assessore a Bologna
con delega sull’Agenda digitale, invitato all’apertura del Lab. Una pratica che il Lab assicura poter diventare lo standard nella
vita universitaria, con la realizzazione di ricerche, tesi e stage in impresa i cui contenuti diventeranno proprietà e appannaggio
del nostro Ateneo.
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NERO
SU
NERO
Impressioni dal Museo per la Memoria di Ustica
Installazione permanente di Christian Boltanski al Museo per la memoria di Ustica di Bologna

di Valentina Barbieri

I

l tempo lo scopri quando ti inginocchi a raccoglierlo, simile a un tocco di pane che una volta divorato
ti lascia il ricordo di sé sul pavimento. Il tempo non
ti degna mai di uno sguardo, se ne sta furtivo tra
le rughe di una mano, tra le briciole cadute in una
selva intricata. Lo attraversiamo senza sentirlo, senza
poterlo chiamare per nome. Eppure, sappiamo che
esiste perché a ogni suo passaggio dissemina storie
che abbiamo la responsabilità di cogliere nella loro
interezza per capire chi siamo e chi è stato quel tempo. La strage di Ustica ha 35 anni. Il 25 giugno 1980
l’aereo DC9 I-Tigi Itavia decolla dall’aeroporto Marconi di Bologna alle 20.08, direzione Palermo, con a
bordo 64 passeggeri adulti, 11 ragazzi tra i due e i
dodici anni, 2 bambini di età inferiore ai 24 mesi e
4 uomini d’equipaggio. Quell’aereo, caduto nelle acque di Ustica, oggi riposa nel silenzio delle ex Tramvie di Bologna. Sul selciato le rotaie, che un tempo
accoglievano la frenesia del moto, oggi se ne stanno lì mute, senza un’identità manifesta. Come se ne
sta muto l’aereo I-Tigi, ricucito come una bambola di
pezza, all’interno di una culla di cemento costruita su
misura per ospitarlo. I-t-a-v-i-a si legge rosso su bianco, con andamento ondulatorio degno dei più storti
e irrisolti puzzle. Tra le costole dell’aereo nuota il silenzio del vuoto, avviluppato tra la lamiera scrostata
che puzza ancora di fondale marino. A vegliarlo 81
specchi neri, tanti quanti i morti di Ustica, disposti
su tre delle pareti del quadrato-culla, secondo l’idea
dell’artista francese Christian Boltanski. Idea che fa
acutamente retrocedere la foga, tutta umana, di aggrapparsi alle icone dei morti per partecipare alla
spettacolarizzazione del lutto. I morti di Ustica non
concedono più sguardi a nessuno, se ne stanno ﬁeri dietro e dentro a specchi neri, che, in quanto neri, non riﬂettono nulla
di luminoso, riconoscibile, evidente e certo. Proprio come non riﬂettono nulla di luminoso, riconoscibile, evidente e certo i
faldoni dell’inchiesta su Ustica, 35 anni dopo. Chi vi si specchia vede soltanto la propria ombra riﬂessa nel nero e sente voci.
Tante voci, 81 voci che si accavallano come le onde del mare. Una dopo l’altra, senza respiro. Quando l’una appare, l’altra
scompare. Donne, uomini, bambini che si raccontano, bisbigliando. Si deve posare l’orecchio sugli specchi per riconoscere da
dove venga questa o quella voce. Fallisce ogni tentativo di identiﬁcazione. Chi sarà? Chi sarà stato? Chi era? Ancora voci che
incuriosiscono, che chiedono di essere ascoltate e poi si nascondono, deﬁlandosi. Ed ecco che risuona il battito cardiaco. Ottantuno battiti che pulsano dentro a lampadine sempre accese. Cadono dall’alto, dal cielo coperto, lungo ﬁli che s’arrestano ad
altezze diﬀerenti. Le luci respirano, accendendosi e aﬃevolendosi una ad una con l’andamento di un diaframma umano, a ogni
rintocco del tempo che passa, del sangue che scorre. Disegnano ombre sull’aereo che dorme, lo riportano e lo sottraggono
alla vista, ripetutamente, senza sosta. Sono tonde, panciute, piene di luce e non si smorzano. Nessuna cede all’oblio del nero
su nero, quando sembrano perdute, ricompaiono più fulgide di prima. Uno, due, tre, quattro, cinque ﬁno a ottantuno luci che
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stero dei Beni Culturali – Fondazione Carisbo

Tutti gli effetti personali degli 81 passeggeri di I-Tigi sono stati accuratamente
riposti in nove scatole nere, ai piedi dell’aereo. Sono stati inventariati e
impaginati da Boltanski nella “Lista degli oggetti personali appartenuti ai
passeggeri del volo IH870”.

I resti dell’aereo DC9, parte dell’installazione permanente di Christian Boltanski presso il Museo per la memoria di Ustica di Bologna

battono insieme il tempo, che vegliano la loro ultima casa e non cedono il passo. Sono pianeti sbattuti ai limiti dell’universo,
lumi sopravvissuti all’implosione e alla deﬂagrazione delle loro esistenze. Eppure, continuano a esserci, senza corpo, senza
volto, senza più alcun brandello tangibile che possa incontrare strette di mano indagatrici e ipocrite. Scarpe, boccagli, costumi,
orologi, quaderni, occhiali, mutande strappate, vestiti soﬀocati in mare: nulla è concesso alla vista. Nulla è rinchiuso in teche
come si fa con gli animali imbalsamati al museo. Gli oggetti di Ustica come i loro padroni non sono in vetrina, non sono merce
da turisti del lutto e non si svendono agli sguardi indiscreti di chi piange su un sandaletto inabissato e crede così di saziarsi la
coscienza. Tutti gli eﬀetti personali degli 81 passeggeri di I-Tigi sono stati accuratamente riposti in nove scatole nere, ai piedi
dell’aereo. Sono stati inventariati e impaginati da Boltanski nella “Lista degli oggetti personali appartenuti ai passeggeri del
volo IH870”. Nulla c’è di nitido nemmeno nell’opuscolo: tutte le fotograﬁe sono piccole, frammentarie, sfuocate. E questo
basti. Basti a ritrovare il senso di quel tempo, di quell’istante in cui alle 21.04, chiamato per l’autorizzazione di inizio discesa su
Palermo, dove era previsto atterrasse alle 21:13, il volo IH870 non rispose.
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La metaﬁsica di

GIORGIO DE CHIRICO

Dalla Ferrara scomparsa a quella odierna senza perdere la via
di Anna Maria Quarzi

L’

ascendente di Giorgio de Chirico sull’arte del Novecento fu
straordinario, tanto da dare
vita a una delle correnti artistiche più incisive del secolo. “De Chirico a Ferrara. Metaﬁsica e avanguardie” è la mostra che la città estense ha
ospitato a Palazzo dei Diamanti ﬁno al
28 febbraio e che rischiara l’impronta
indelebile lasciata dall’artista nella modernità. Ferrara accolse lui e il fratello Andrea, in arte Alberto Savinio, dal
1915 al ’17: la leva obbligatoria dovuta
alla Grande Guerra li condusse d’istanza dentro le mura ferraresi. E il rosso
dei cotti che tinge la stasi inconfondibile della città, che ﬁssa l’aria nelle sue
tele, divenne un loro tratto distintivo:
prima il pittore, nella poesia Il Signor
Govoni dorme, del 1916: «Tutta notte
egli ha vegliato, guardando / la piazza,
e il castello rosso, e il ﬁume chiaro... / e
adesso dorme, dorme, dorme, ...»; poi
il fratello musicista, l’enfant prodige, in
Hermaphrodito, del 1918: «Su dall’orizzonte giallo di canapa, Ferrara non
mi si rivela più che nelle sue cuspidi: il
campanilone erculeo e i torrioni quadri del suo castello rosso». L’ispirazione che trasmise loro la “musa pentagona”, come amava appellarla l’amico
Filippo De Pisis, compagno di otium
all’allora Caﬀè Folchini, è palpabile in
alcune delle opere più celebri di de
Chirico; così I progetti della fanciulla
(1915), Il grande metaﬁsico (1917) e Le
Muse inquietanti (1918), che aprono e
chiudono la mostra stessa. Nel susseguirsi dei dipinti, dal Castello Estense
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Immagine a sinistra:
Carlo Carrà, Madre e ﬁglio, 1917, Milano, Pinacoteca di Brera

Giorgio de Chirico, La melanconia della partenza, 1916 Olio su tela, cm 51,8 x 36 Londra, Tate © Tate, London 2015

Giorgio de Chirico, Composizione metaﬁsica, 1916 Olio su tela, cm 76,8 x 53 Collezione privata © by SIAE 2015

L’esposizione curata da Paolo Baldacci e Gerd Roos, ha inteso cogliere la
proiezione del concetto di Giorgio de Chirico sui suoi contemporanei e oltre,
sugli eccelsi surrealisti che i due curatori gli hanno afﬁancato, come Dalì, Ernst
o Magritte con la sua simbolica Condizione umana (1993), in cui non solo la
ﬁnzione posta sul cavalletto ritratto vale quanto la realtà che ripropone, ma
forse la supera.
si scorgono le larghe piazze immortalate nella quiete desertica che tuttora è percepibile solo in certe ore, e che secondo
de Chirico salvava la realtà visibile dal ﬂusso del tempo. «Bisognerebbe che voi vi foste fermati un giorno nell’alta quiete meriggiale di piazza Ariostea a Ferrara – suggerì De Pisis
durante una conferenza del ’18 a Viareggio – dove il quadro
è stato dipinto per sentire la grande suggestione che a me
produce lo sfondo della tela. Il grande metaﬁsico del de Chirico, deserta è la piazza, il fondo, a destra, la casa rossa cubica
come un castello medianico in uno scritto di Alberto Savinio;
davanti, più giù, la casa giallina con il timpano e le chiare ﬁnestre verdi Paolo Veronese in ﬁla, vuote. In fondo un uomo
alto rinchiuso tutto in una toga nera, aspetta». Prima ancora
della statura dell’uomo raﬃgurato, il super uomo nietzschiano, ne Il grande metaﬁsico l’attenzione viene assoggettata
dall’atmosfera che circonda l’imponente ﬁgura avveniristica.

L’esposizione (De Chirico a Ferrara Metaﬁsica e avanguardie
14 novembre 2015 – 28 febbraio 2016) curata da Paolo Baldacci e Gerd Roos, ha inteso cogliere la proiezione del concetto di Giorgio de Chirico sui suoi contemporanei e oltre,
sugli eccelsi surrealisti che i due curatori gli hanno aﬃancato,
come Dalì, Ernst o Magritte con la sua simbolica Condizione
umana (1993), in cui non solo la ﬁnzione posta sul cavalletto ritratto vale quanto la realtà che ripropone, ma forse la
supera. A Ferrara i fratelli eclettici conobbero anche Carlo
Carrà, di cui è stata raccolta la serie quasi completa delle opere metaﬁsiche: da Il gentiluomo ubriaco (1916) a La camera
incantata (1918), da Natura morta con la squadra (1917) a Il
ﬁglio del costruttore (1917-21), sino a Il cavaliere dello spirito
occidentale (1917), un unicum per il percorso espositivo, poiché recuperato a fatica da una collezione privata. Per alcuni
mesi del 1917 de Chirico fu ricoverato insieme a Carrà a Villa
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G. de Chirico, Il linguaggio del bambino,1916 Olio su tela, New York, Pierre and Tana Matisse Foundation Collection© by SIAE 2015

Giorgio Morandi, Natura morta, 1918 Olio su tela, cm 54 x 38 Mamiano di Traversetolo (PR), Fondazione Magnani Rocca © by SIAE 2015

MOSTRE

Il rapporto con l’ambiente circostante, manifesto nelle nature morte in mostra
del bolognese Giorgio Morandi del ’16 e del ’20, è il fondamento su cui si
regge MuseoFerrara; ossia il sito del Comune di Ferrara al quale l’Istituto di
Storia Contemporanea ha fornito contenuti decisivi.
del Seminario, l’ospedale psichiatrico militare per la cura delle nevrosi di guerra, diretto dall’illuminato Gaetano Boschi,
che mai avrebbe permesso il talento e la sensibilità di svariati
precursori dell’arte contemporanea fossero sprecati lungo le
trincee. «A Ferrara – ha sostenuto Baldacci, massimo esperto
della produzione dechirichiana – il maestro di Volos aﬀonda
uno sguardo freddo nell’illogicità del mondo e dei linguaggi,
attraverso il microcosmo degli oggetti comuni e traccia un ﬁlo
che, collegandosi alle antiche magie delle civiltà mediterranee e semitiche, consente all’arte di trasformarsi in un annuncio evangelico per il futuro senza perdersi nella negazione».
Difesa da questo guscio atemporale, dall’alone di misticismo
che si perpetua ancora nel lascito del ghetto ebraico, i cui
cancelli si stagliavano all’ingresso di via Mazzini, dove oggi è
accessibile la Sinagoga, la città è intimamente metaﬁsica, de
facto nei viali lenti e nei giardini chiusi di cui Govoni e De Pisis
scriveranno incessantemente. D’altronde, la Metaﬁsica fu un
antidoto per le avanguardie che tentavano di aﬀerrare la frenesia del progresso e che aspiravano alla velocità meccanica,
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alla maniera del Dada e del Futurismo, determinando tramite
la campitura del colore una staticità direttamente proporzionale alla sua densità: «Fra Ottocento e Novecento, il nostro
mondo ha subìto una forte accelerazione e nelle metropoli,
luogo e simbolo della civiltà e del progresso, si va sempre più
di fretta. “Il tempo stringe”, come si suol dire, e si deve andare
sempre più veloci. Pensiamo all’ebbrezza della velocità, tanto
apprezzata dalle avanguardie artistiche del primo Novecento.
Siamo forse noi o il tempo a scorrere così velocemente?», si
è domandato allo specchio il ﬁlosofo Marco Bertozzi in un’intervista su “La Nuova Ferrara”, intitolata “Scienza e Metaﬁsica”. E magari dopo essersi riguardato gli ingranaggi accelerare
nell’emblematico Tempi moderni (1936), sfuggendo al controllo di uno sventurato Chapeau. Il rapporto con l’ambiente
circostante, manifesto nelle nature morte in mostra del bolognese Giorgio Morandi del ’16 e del ’20, è il fondamento su
cui si regge MuseoFerrara; ossia il sito del Comune di Ferrara
al quale l’Istituto di Storia Contemporanea ha fornito contenuti decisivi. Una sorta di museo “a cielo aperto” 2.0 in grado

Si tratta di immagini che sono state introiettate senza accorgersene, per poi
essere riprodotte inconsciamente nei decenni in quello che viene chiamato
“design”.

Giorgio de Chirico, Alcesti, luglio 1918 Olio su tela, cm 59,6 x 48,5 Collezione Chiara e Francesco Carraro © by SIAE 2015

di oﬀrire, attraverso il suo secondo cantiere tematico, tutti gli
spunti possibili sulla città vissuta dall’entourage intellettuale
di Giorgio de Chirico. Per capirne l’utilità e l’immediatezza,
sempre a portata di un ‘clic’ su uno smartphone o un iPad,
ad esempio, è suﬃciente focalizzarsi su Interno metaﬁsico
(con grande oﬃcina), datato 1916: le sagome e il ventaglio
di corpose sfumature dal marrone terrestre all’arancio, intersecano una facciata del centro cittadino cinquecentesco, in
angolo, con un complesso industriale dei dintorni ferraresi. Si
tratta di immagini che sono state introiettate senza accorgersene, per poi essere riprodotte inconsciamente nei decenni
in quello che viene chiamato “design”. Immagini che permettono un ponte tra il campionario urbano dell’epoca e quello
attuale. Tanto è vero che un monumento può essere meta di
più itinerari storici, perciò il signiﬁcato del Castello durante
La lunga notte del ’43, riscritta da Giorgio Bassani e girata
da Florestano Vancini, e diversamente nei quadri di de Chirico. Signiﬁcati che dovrebbero essere compresi al contempo.
Questo permette una rivisitazione di ciò che accompagna il
cittadino, che non è solo di fattura medioevale o frutto del Rinascimento, epoca aurea per Ferrara, ma anche di un Novecento acerbo e dunque carico di potenzialità. Dulcis in fundo,
parrebbe che la fresca corrispondenza d’amorosi sensi avuta
con una giovane in loco, inﬂuenzò profondamente la mano
del pittore. Antonia Bolognesi, ovvero la fantomatica Alcesti
alla quale de Chirico dedicò il ritratto del ’18, si legò a lui nel
frangente della leva e che riuscì a durare sino al 1919. Almeno così testimonia l’epistolario recuperato da un nipote della donna, Eugenio Bolognesi, e appena dato alle stampe nel librorivelazione Alceste: una storia d’amore ferrarese (Ed. Maretti). «Carissima» – calcava appassionato su una cartolina romana, il
10 marzo del fatidico anno – «…io ti scriverò ogni giorno ﬁno al momento che riprenderò il treno per quella benedetta Ferrara,
che da ché ti conosco, mi pare il centro di tutto l’universo».
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CIRCOLO / Tennis

Il Magniﬁco Rettore riceve le tessere onorarie
del Circolo Dipendenti UniBo e del C.T. Bologna

V

i è un libro di Filippo e Fabio Raﬀaelli, a rievocare
la lunga avventura del Circolo Tennis Bologna, pubblicato nel 2002 per festeggiare e raccontare i primi
100 anni di prestigiosa attività, risultati, successi e
parentesi gloriose nazionali e internazionali.
L’avventura di quello che ancora rimane il “circolo” per eccellenza bolognese iniziò infatti 114 anni fa, nel 1902 quando
quello sport già giocato con le mani dai longobardi, che ritroviamo chiamato “palla corda” in Cronica di Firenze di Donato
Velluti del 1731, “codiﬁcato” in Inghilterra e presentato per
la prima volta ai giochi olimpici nel 1896, era solo da qualche
anno approdato uﬃcialmente in Italia.
Il Circolo venne fondato da un giovanissimo Giorgio Barbieri
che appena diciassettenne assieme ad altri studenti riuscì faticosamente ad accordarsi con le autorità locali per costruire
i primi tre campi e uno chalet in legno all’interno dei giardini
Margherita, i più amati dai bolognesi.
I campi poi divennero sette e sono stati quelli calpestati da
grandi campioni come Giovanni Palmieri (medaglia d’oro agli
internazionali di tennis di Roma nel 1934) al quale è dedicato
il campo centrale, e poi da molti altri maestri e “giocolieri”
della racchetta: Renato Scaunich, Carlo Blondi, Sandra Cecchini, Sandra Raiteri, Sergio Palmieri, Marco Consolini ed i più
recenti Omar Camporese, Gabriella Boschiero, Antonella ed
Adriana Serra Zanetti, e niente meno che Flavia Pennetta (vincitrice dell’US Open Slam nel 2015).
Fu al C.T. Bologna inoltre che si giocò lo storico incontro della
nazionale italiana di Panatta, Bertolucci e Barazzutti in Coppa Davis nel 1976, contro la Yugoslavia di Pilic e Franulovic e
che condusse quell’anno la squadra a diventare campione nel
mondo in Cile, come anche nel 2002 fu ospitata sugli stessi
campi la nazionale femminile nei quarti di ﬁnale della Fed Cap
(la Davis femminile) dove battemmo il Belgio 4-1.
E’ per l’importanza che ha rivestito e che riveste questo luogo
per la città da un punto di vista sportivo, di socializzazione e
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amicizia, per le numerose iniziative di beneﬁcenza, che il Magniﬁco Rettore Francesco Ubertini ha molto apprezzato ed è
stato lieto di ricevere dal C.T. Bologna, la tessera “Ospitalità”
lo scorso 13 gennaio.
Una felice occasione in una cornice informale: un gustoso
aperitivo di olive all’ascolana, di polenta e crema pasticcera
fritta, accompagnato da trebbiano e pignoletto dove il presidente del Circolo Andrea Canossi ha consegnato la tessera al
Rettore in un clima allegro e scherzoso, sottolineando quanto
fossero onorati di ricevere il massimo rappresentante dell’Alma Mater.
Ma c’è di più, perché dietro a questo bell’evento c’è il tennista
e Presidente del Circolo Dipendenti Università, prof. Cesare
Saccani; infatti l’occasione è stata duplice perché il Magniﬁco Rettore ha anche ricevuto dal Circolo Dipendenti UniBo la
tessera onoraria e le maglie delle squadre di Tennis e di Golf.
Il Circolo dipendenti Università di Bologna, oltre a rappresentare un’associazione fra le più attive in città per la promozione
culturale e sportiva, ha una storia tennistica in ambito amatoriale non indiﬀerente. Ventotto anni fa inventò e fu la prima
ad ospitare i Campionati Nazionali di Tennis per Dipendenti
Universitari, titolo che ha conquistato moltissime volte e che
rimane tutt ’ora un premio ambitissimo su tutto il territorio
nazionale fra i dipendenti universitari.
Un incontro quindi fra istituzioni importanti, ovviamente fra
tutte troneggia quella dell’Università, che sembra nuovamente consapevole di quanto sia importante confrontarsi,
scambiare idee, progettare con le associazioni, le quali spesso mettono a disposizione entusiasmo, energia, intelligenze
irreperibili altrove e che sovente sono in grado di risvegliare
il sano amore per il proprio territorio, gli spazi comuni, il virtuoso convivere.

Michele Contento (sinistra) e Giovanni Ricci Bitti (destra) membri
storici della squadra Tennis CUBO UNIBO

da sinistra: C. Saccani, F. Pili, A. Canossi, F. Ubertini

di Vito Contento
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ALTRE NOTE

Mal
di
Fuoco
Il romanzo di Jonny Costantino edito da Efﬁgie
di Vito Contento

N

Le immagini di questa pagina sono opere di Nicola Samorì, tratte dal libro Mal di fuoco di J. Costantino

on è facile poterne parlare in poche righe. Questo meraviglioso romanzo di Jonny Costantino, ad aprirlo fra gli scaffali, ha tutt ’altro che le sembianze di un oggetto di narrazione, ma di un reperto archeologico, un manoscritto pervenuto dagli albori della civiltà, una collezione di frammenti, l’apocrifo di un antico ﬁlosofo (forse) greco. E così è, ma
invece che giungere dal passato, proviene da un remoto futuro, scritto da un uomo malato mentre si spegne il sole
sul ﬁnire del secondo millennio. Ancora un salto nel tempo: il testo nel romanzo diviene l’unica testimonianza della nostra civiltà per gli intellettuali di una Accademia i quali vivono in un futuro che persevera ancora più in là, quando la terra si alimenta
con la stessa energia che ha nel ventre.
Questo libro è un romanzo ﬁlosoﬁco che mette in parallelo corpo umano e terra, uomo e natura nel suo insieme più cosmico
(per intenderci, anche con approfondimenti scientiﬁci, in Mal di fuoco, il nostro sangue coincide con la lava, la riproduzione
cellulare del nostro corpo con la vitalità biologica del pianeta azzurro). La struttura prevalentemente a frammenti è un espediente per inserire squarci di assoluta poesia, a tratti violenti, altri eterei, altri lattiginosi come il plasma. Ma il romanzo è anche
un saggio di storia della mitologia racchiusa nelle opere d’arte e perﬁno una riﬂessione sui metodi della narrazione (e della
persuasione) nel tempo, e per ﬁnire sulle intuizioni ﬁlosoﬁche delle origini, non solo elleniche. Come scatole cinesi qui l’arte
viene mostrata a compenetrarsi con la scienza e viceversa. L’arte è l’intuizione, mistero, la scienza eloquenza, espressività,
l’una nutre l’altra perché non si può scoprire quello che non si è immaginato.
Lo scrittore-regista (in questi giorni sta terminando il suo ﬁlm ispirato al romanzo La Lucina di Antonio Moresco) presenta il
libro corredato di illustrazioni di Nicola Samorì che che colgono in pieno il senso di crepuscolo, di stasi preventiva alla morte,
del protagonista (falso) narratore. Verrebbe da dire in estrema sintesi, che si tratta di un libro “ultra-esistenzialista” (ultra e
non post!), dove l’entropico del corporeo, la malattia, coincide con l’entropico universale, e la buona notizia è che la mente, il
pensiero, in qualche modo sopravvive, ma non vi diciamo come, quando e perché; solo leggete il romanzo.
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Ritter,
Dene,
Voss
La commedia di Thomas Bernand portata in scena da Pietro Babina all’Arena del Sole
di Vito Contento

D

foto: Claudia Marini

ue sorelle, Ritter e Dene, entrambe attrici dalla lunga
carriera al tramonto da sempre ma mai tramontate,
aspettano a pranzo l’arrivo del fratello Voss, celebre,
scontroso e massimalista ﬁlosofo, un alter ego deforme di Ludwig Wittigenstein che, logorroico, sottoporrà le sorelle alle sue frustrazioni, debolezze e a quelli che sono i loro
ricordi. Maschera del ﬁlosofo, puro pensare, maschera delle
attrici, puro agire: sempliﬁcazioni che non tornano, come i legami della famiglia, le identità che la componevano, i ritratti
degli avi e di se stessi, che fermano un passato in piena tensione evolutiva/emotiva attraverso il riemergere dei sedicenti
ricordi.
Vent’anni dopo il suo debutto (fu messo in scena la prima
volta nel 1986 per il Salzburg Festspiel) non poteva venirci
oﬀerto (ﬁnalmente) un primo adattamento in italiano di questa commedia tragicomica di Bernard: una versione ottima di
Pietro Babina, con attori stupefacenti come Francesca Mazza, Renata Palminiello, Leonardo Capuano e una scenograﬁa futuristica dello stesso regista, leggera eppure monolitica, antigravitazionale; pietre levigate appoggiate al palcoscenico fuori dalle
leggi della ﬁsica, della logica, dal quotidiano, pesantezza presente ma sopravvalutata, forse creata, forse risolvibile. E in eﬀetti
lo spettacolo, come scrive Babina è su “Il Terrore dell’esistere e del cercare di comprendere questo stesso mistero attraverso
gli altri usando le parole, che nel ripetersi si trasformano in sonorità criptiche, folli, confuse, anche ridicole ma irrinunciabili,
suddivise in piccoli nuclei musicali ripetitivi in micro-polifonie che producono nel loro insieme lo sconcerto, il suono dell’esistere in sè.”

Michele
Bernardi
alla IX edizione del BilBOlbul festival internazionale del fumetto
di Vito Contento

N

Un frame di Djuma (2012) di Michele Bernardi

ell’ultima edizione del festival bolognese del fumetto BilBOlBul, abbiamo avuto l’occasione di incontrare nella libreria Modo Infoshop, in una sala gremita
d’appassionati, l’artista animatore Michele Bernardi del quale consigliamo una visione dei suoi più recenti lavori sul sito www.studiografus.it.
L’artista di Finale Emilia, o come si autodeﬁnisce “animatore
della bassa”, ha concentrato il suo lavoro come autore di videoclip musicali e il suo rapporto con suono e musica emerge anche nelle sue opere di cortometraggio.
Inizia la sua carriera sfruttando la grande tradizione musicale underground sul territorio da Reggio, Modena, Bologna,
Ferrara ﬁno a Pordenone lavorando di fatto al ﬁanco della
migliore scena alternativa punk/rock degli ultimi vent’anni. Il sodalizio più importante è forse quello con i Tre allegri ragazzi
morti e in particolare con il cantante, chitarrista, compositore e fumettista Davide Toﬀolo (fra i video clip più recenti Come
mi guardi tu) e fra gli artisti più importanti con cui sta attualmente collaborando spicca il nome di Vasco Brondi – Le luci della
centrale elettrica (gli ultimi video dell’artista ferrarese realizzati da Bernardi sono Le ragazze stanno bene e Come mi guardi
tu), ma ci sono anche Paciﬁco e Colapesce.
Per rendersi conto della forza del lavoro di Bernardi che sta inﬂuenzando una generazione di animatori, consigliamo di visionare il suo corto Djuma, o il recente video di Antico Venditori ambulanti, reperibili su youtube.
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ALTRE NOTE

ANY KIND OF DRUG il nuovo LP di Cristian Rainer
di Vito Contento

L

a tradizione ovviamente è quella dei più gotici e cupi
Cohen, Reed, Morrissey, Cave ed è agli appassionati o
ai nuovi adepti di questi artisti che consigliamo l’ultimo album di Rainer. Dopo il meraviglioso Turn Love to
Hate, del quale alcuni brani sono diventati colonna sonora
degli splendidi ﬁlm Miele di Valeria Golino e Folder di Cosimo Terlizzi, esce ﬁnalmente il nuovo LP che si chiama Any
Kind of Drug, for just one kind of love, ancora più intimistico e “musicale” dei precedenti. Tre brani, Buried, Compunction, Sterben sono infatti solamente strumentali.
L’album, composto da nove tracce, è in generale ricco di
strumenti, spiccano in alcuni violino e violoncello, in altri
c’è spazio per trombone, tuba e ﬂauto, voci di coro, ma è il
pianoforte suonato dallo stesso Rainer a farne da padrone.
L’elettronica c’è ma entra in punta di piedi per citare altri
mondi. Le opere di Thomas Cole in copertina celebrano l’atmosfera dell’intero album, apparentemente luttuoso, ma
più mistico e sacrale, il tema centrale è il barlume della speranza, la sopravvivenza, la via di uscita negli altrove, il senso
di calma ed estasi nel momento esatto in cui si intravede
uno spiraglio di luce nella tempesta, il ritorno a sé.
Un album dove non è possibile trovarci una hit dell’estate,
ma pezzi meravigliosi per l’autunno e l’inverno.

Science Centre Immaginario Scientiﬁco di Pordenone
La scienza “a portata di mano”
di Francesca Sibilla

“V

ietato non toccare”, è questo lo slogan del Science Centre Immaginario Scientiﬁco, il museo della scienza di
Pordenone che ha l’obiettivo di promuovere e diﬀondere la cultura scientiﬁca e tecnologica attraverso metodologie non convenzionali. Nato all’interno dell’ex cotoniﬁcio di Torre,
lo Science Centre di Pordenone, come tutti gli altri musei della rete IS
di cui fa parte, è considerato un “museo di nuova generazione”, perché adotta tecniche espositive innovative e interattive per avvicinare gli
utenti alla scienza in modo empirico e pragmatico. I visitatori non sono
quindi meri osservatori di oggetti, macchinari e fenomeni naturali, ma
diventano soggetti attivi che possono toccare, azionare, sperimentare,
manipolare secondo l’approccio dell’“hands on” (letteralmente “mettere le mani su”), tipico dei musei di “science” di matrice
anglosassone. All’interno del percorso il visitatore potrà accedere a Fenomena, la sezione che ospita molteplici postazioni
interattive (gli exhibit hands-on) organizzate secondo percorsi tematici per scoprire liberamente oggetti, fenomeni naturali e
leggi ﬁsiche che li governano in maniera semplice e intuitiva, a Kaleido, dove i temi ad alto contenuto scientiﬁco (astronomia,
evoluzione naturale, grandi invenzioni scientiﬁche) sono presentati attraverso proiezioni multimediali suggestive e coinvolgenti ed inﬁne a Cosmo, il planetario conle meraviglie della volta celeste: dalle costellazioni ai pianeti, dal movimento apparente
del sole alle albe e ai tramonti. Seguendo il motto del “se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco” il Science
Centre si pone come punto di riferimento privilegiato per tutti coloro che vogliono compiere un viaggio nella scienza come
protagonisti e non solo come spettatori, unendo il divertimento ai principi dell’apprendimento e della conoscenza scientiﬁca.
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ALTRE NOTE

Assaggi saggi. Come affrontare grandi temi educativi in piccole signiﬁcative quantità
di Francesca Sibilla
Anche quest’anno il Comune di Bologna promuove un breve ciclo di incontri a tema
sul benessere e la salute dei bambini presso la sede di Via Cà Selvatica 7, in collaborazione con altre realtà del territorio ed enti tra cui l’Università di Bologna ed
in particolare i Dipartimenti di Scienze dell’Educazione e di Scienze per la Qualità
per la Vita. “ASSAGGI SAGGI - come aﬀrontare GRANDI temi educativi in PICCOLE
signiﬁcative quantità!” è il titolo e il ﬁlo conduttore di questo ciclo di incontri in cui
sarà possibile approfondire e confrontarsi sulla promozione dell’ambiente esterno
come reale spazio educativo e sul contatto con la natura come fonte di benessere e sviluppo psico-ﬁsico ma anche su tematiche di educazione alimentare. Con la
presentazione del libro “Bolli Bolli Pentolino fai la pappa al mio bambino”, frutto di
un lavoro collettivo tra più soggetti istituzionali e non, vengono forniti utili consigli
per impostare un rapporto corretto con il cibo ﬁn dalla prima infanzia e per poter
vivere il momento del pasti come un’occasione di sperimentazione ed un momento
privilegiato dello “stare insieme”, genitori e bambini. L’iniziativa coinvolge esperti
competenti nei diversi settori e si rivolge agli adulti interessati al tema del benessere e della felicità dei più piccoli, ma anche ai bambini che, a partire da quest’anno,
potranno partecipare e saranno intrattenuti in attività ludiche e laboratori mentre
i genitori prenderanno parte ai seminari. Durante tutto il ciclo di incontri rimarrà
esposta la mostra digitale interattiva “OUTDOC - Esperienze di educazione all’aperto realizzate nei Servizi Educativi 0-6 del Comune di Bologna”. La mostra, a cura del Centro RiESco, è stata presentata per la
prima volta nel novembre 2015 in occasione del convegno sull’Outdoor Education e viene riproposta in occasione di questo
ciclo di seminari vista l‘attinenza con il tema e il successo riscontrato.

Enrico Fermi

Una duplice genialità tra teorie ed esperimenti
di Francesca Sibilla

È

stato uno dei più grandi studiosi di ﬁsica del XX secolo tanto da ricevere il premio Nobel per la ﬁsica nel 1938. Noto principalmente per
i suoi studi teorici e sperimentali nell’ambito della meccanica quantistica e, in particolare, della ﬁsica nucleare, a Enrico Fermi è dedicata
la mostra allestita a Bologna ﬁno al 22 maggio presso l’ex chiesa di San Mattia in
Via Sant’Isaia. Un viaggio tra scoperte scientiﬁche e aspetti della sua vita privata,
ideato ed esposto per la prima volta al Festival della Scienza di Genova e realizzato dal Museo Storico della Fisica e dal Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” in
collaborazione con la Società Italiana di Fisica (SIF) e l’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (INFN), sezione di Bologna. Per tappe vengono illustrate la teoria del
decadimento beta, le scoperte sulla radioattività beta, il mistero dei raggi cosmici,
gli esperimenti di ﬁsica subnucleare compiuti a Chicago dove Fermi scopre il primo esempio di una nuova categoria di particelle di vita brevissima, le “risonanze”. Al centro della mostra un quaderno di laboratorio originale e risalente al 1934 dove il
ﬁsico aveva annotato tutte le operazioni svolte sulla radioattività indotta da neutroni e la riproduzione della famosa “vasca”
che servì per capire come il rallentamento dei neutroni, in particolare tramite acqua, permettesse di incrementare enormemente la loro capacità di indurre radioattività. Chi l’ha visitata parla di un percorso che appassiona e coinvolge grazie alla combinazione di pannelli tradizionali, oggetti interattivi, multimediali e oleograﬁe. Alla mostra è accostato un ciclo di conferenze,
spettacoli e proiezioni su temi di attualità scientiﬁca e di storia della scienza a cui seguono l’happy hour e la visita guidata della
mostra stessa. A concludere questo ciclo di appuntamenti, l’evento “Fermi tutti” organizzato dagli studenti del corso di Laurea
in Fisica dell’Università di Bologna.
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CONVENZIONI
E MARKETING
di Daniele Levorato

TORSO DI IMPERATORE

Invito tutti a diventare fan del circolocubo su
Facebook, per poter essere informati e fare
proposte sulle convenzioni del CUBO, inoltre visitate il
sito www.circolocubo.it dove, nel settore
convenzioni, troverete i nuovi accordi attuati e gli
aggiornamenti delle convenzioni in corso.

di Marco Bortolotti

L’

Torso in porﬁdo di Imperatore

Unicredit, che dalla sede di
Bologna, promuove e sostiene
imprese di gran respiro culturale, una per tutte la Fondazione Zeri in s. Cristina, intende attribuire
risalto espositivo allo straordinario torso imperiale in porﬁdo appartenente
ad una sua ﬁliale e ﬁnora non adeguatamente considerato né fatto oggetto
di pubblicazioni qui solo annunciate.
L’illustrazione restituisce malamente la
magniﬁcenza della scultura che, priva
della testa e degli arti, simula il movimento mediante torsione del busto.
Sulla corazza o meglio lorica - cingulum annodato sul davanti con elegante
sprezzatura - campeggiano segni imperiali: i grifoni aﬀrontati simboleggiano
forza e intelligenza, insieme sovrastano
e guidano l’aquila, simbolo dell’impero con lo scettro fra gli artigli, più sotto
corre la frangia ornata di teste di leone
ed ariete. Il mantello è assicurato alla
spalla destra dal fermaglio con la testa
di Medusa che impietriva chiunque la
guardasse. E’ il torso di un imperatore, quale sia lo diranno gli studi. Studi che dovranno chiarire se la scultura sia del quarto secolo come recita
la didascalia posta alla base, oppure sia ricavata da colonna di porﬁdo
non posta in opera e lavorata nei primi anni del Novecento. L’arteﬁce,
moderno od antico che sia, ha vinto la durezza della materia cavandone
un capolavoro. Il torso è di porﬁdo rosso lattinato, così chiamato per il
caratteristico color rosso fuoco, roccia durissima proveniente dalle cave
nel deserto orientale egiziano (Gebel Dokhan) di pertinenza e proprietà imperiale. L’estrazione e l’impiego del porﬁdo diviene un fenomeno
ricorrente dai tempi di Traiano e giunge ﬁno al quinto secolo. Associato
alla ﬁgura e celebrazione dell’imperatore, il valore sacrale era ribadito
dal cerimoniale di palazzo che imponeva di prosternarsi davanti all’imperatore su grandi rotae di porﬁdo. Una soltanto ne resta a Roma, dietro
la porta principale di san Pietro. Porﬁrogeniti ovvero “nati nella porpora”, l’appellativo degli imperatori, il parto avveniva infatti in una sala del
palazzo dalle pareti e pavimento di porﬁdo e della stessa pietra erano
le immense arche sepolcrali degli imperatori di Roma e Bisanzio. Colore di antica tradizione aulica, la porpora, ricavata da conchiglie, tinge i
margini della toga e l’abito cardinalizio. Di porﬁdo il sepolcro di Federico
II nella cattedrale di Palermo, di una pietra di ugual colore quello di Napoleone agli Invalidi. Il porﬁdo nelle dimensioni del torso qui illustrato
è pietra rarissima. Analoga rarità in Italia del Nord, solo a Venezia, con
i Tetrarchi nel basamento dell’angolo destro di san Marco. Qui da noi
all’Università sono di porﬁdo il mortaio e pestello già della Camera chimica dell’Istituto delle Scienze, ora nel museo di palazzo Poggi e alcune
tessere o lastrucce, nel museo di mineralogia.
Ringrazio la biblioteca universitaria di archeologia e Luca Lorenzi dell’Unicredit per la cortese accoglienza.

Rimango a vostra disposizione per ogni eventuale
chiarimento e suggerimento, potete mettervi in
contatto all’indirizzo e-mail daniele.levorato@unibo.it,
oppure al numero telefonico 051 2096118.

Convenzioni attive
(per i dettagli consultare la pagina delle convenzioni sul
sito www.circolocubo.it)
AFM (Farmacie comunali)
Automercantile San Luca (Volkswagen-Volvo)
Autonoleggio Hertz
Best Western Hotel
CAMPA – Mutua sanitaria integrativa
Castel Guelfo Outlet
Centro estetica DEB Center
Centro benessere CITY Spa “Progetto Bellezza”
Circuito della Salute – Terme- Acquapark Poliambulatorio
Concessionaria automobili Gruppo G (Alfa Romeo-FiatLancia)
Decathlon (Articoli sportivi)
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche (visite
e cure odontoiatriche)
Ennevolte (Sito di proposte commerciali scontate)
Erboristeria Herbis – Parafarmacia Herbisdue
Farmacia Aicardi
Fashion&ﬁtness (palestra-centro benessere)
Fini Sport
FITeL – Federazione Italiana Tempo Libero
Frigerio Viaggi (Agenzia di viaggi)
Golf Club Siepelunga
Gruppo La Perla – Spaccio Dalmas (abbigliamento
intimo)
Ipergomme (vendita e montaggio pneumatici)
I viaggi senza ﬁltro (Agenzia di viaggi)
La Musica Interna (Scuola di musica)
Libreria Punto Einaudi
Libreria Irnerio
Michelin (vendita pneumatici)
Mingarelli S.a.S. (accessori e ricambi moto-scooter)
Mr. Cucito (riparazioni sartoria)
Secur 2000 (Antifurti per la casa)
Società agricola vitivinicola “I due Aironi”
Tortellini e pasta fresca – www.tortellini.biz
Valigeria Cremonini

Convenzioni nella zona
delle sedi Romagna
Acquario di Cattolica
Fotograﬁa Dimedia Fotodini - Ravenna
Graﬃ Capricci (Centro estetico e ricostruzione unghie)
Hobby Sport
Hotel Sole di Misano Adriatico
Parco Oltremare Riccione
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Lo straniero indesiderato
e il ragazzo del Giambellino

Haec Religionis. La teologia politica
orangista nel XVII secolo

Storia dell’impresa e del design

pp. 240 euro 22.00

pp. 588 euro 39.00

La figura e le imprese – a tutt’oggi
dimenticate e incredibili se non fossero
documentate – del partigiano
Carlo Travaglini

Nel XVII secolo il violento conflitto interno tra
legittimsiti e orangisti fa da sfondo all’elaborazione
teorica di temi che vanno dall’origine della legittimita
del potere regio alla definizione teoretica dello stato
d’eccezione nel diritto pubblico.

Il design, una delle componenti che
hanno fatto il successo del Made
in Italy, e le relazioni fra la sua
storiografia e quella dell’impresa e
dell’economia in generale.

Contadini e agricoltura in Europa
nella prima età moderna

L’infanzia abbandonata nell’Italia
del Rinascimento

pp. 416 euro 28.00

pp. 404 euro 27.00

I cooking show nella televisione
italiana

Un viaggio nelle campagne e nei villaggi
europei nel periodo che segna il passaggio
dal tardo medioevo alla prima età
moderna.

Storia dei ragazzi abbandonati, rimasti orfani
per la morte di un genitore o abbandonati a
causa delle condizioni di estrema povertà,
nelle città italiane del Rinascimento.

pp. 160 euro 16.00

Il rapporto tra cibo e produzione
televisiva dall’inizio delle
trasmissioni ad oggi,

Ricostruzione. La Lega delle cooperative
a Bologna (1945-1948)

L’Unione Goliardica Italiana
(1946 – 1968)

Diaspore. L’Universita di Bologna
davanti alle leggi razziali

pp. 120 euro 12.00

Biografie di protagonisti

pp. 88 euro 25.00

Le biografie dei protagonisti del movimento
goliardico nei suoi risvolti politici e sociali.

Storia delle persecuzioni razziali verso studenti e
professori bolognesi nel catalogo della mostra
dell’Archivio Storico.

Nel 1945, subito dopo la Liberazione, le poche
cooperative bolognesi scampate al Fascismo
ricostruiscono la loro antica organizzazione e
gettano le basi dello sviluppo degli anni seguenti.

pp. 160 euro 21.00

pp. 240 euro 22.00

Lo spettacolo del cibo
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28

Via Marsala 31 - 40126 Bologna | Tel. 051 220736 - Fax 051 237758 | www.clueb.it - vendite@clueb.it

