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MAGNA CHARTA DELLE UNIVERSITÀ
PREMESSA
I sottoscritti Rettori delle Università europee, riuniti a Bologna in occasione del Nono
Centenario della più antica fra esse, quattro anni prima dell’abrogazione definitiva delle
frontiere intra-comunitarie e nella prospettiva d’una collaborazione allargata fra tutti i popoli
europei, convinti che popoli e Stati debbano assumere ora più che mai coscienza del ruolo
che le università saranno chiamate a svolgere in una società che si trasforma e si apre a
dimensioni internazionali, esprimono le seguenti convinzioni:
1. l’avvenire dell’umanità, al concludersi di questo millennio, dipende in larga misura dallo
sviluppo culturale, scientifico e tecnico che si svolge in quei centri di cultura, di sapere, di
ricerca che sono divenuti vere università;
2. il compito di diffondere le conoscenze che l’università deve assumere nei confronti delle
nuove generazioni, implica attualmente che essa si rivolga anche all’intera società, il cui
avvenire culturale, sociale ed economico esige oggi uno specifico, considerevole impegno
di formazione permanente;
3. l’università deve assicurare alle generazioni future un’educazione e una formazione che
consenta di contribuire al rispetto dei grandi equilibri dell’ambiente naturale e della vita.
Proclamo pertanto davanti agli Stati e alla coscienza dei popoli, i principi fondamentali che
devono sostenere nel presente e nel futuro la vocazione dell’università.
PRINCIPI FONDAMENTALI
1. L’università opera all’interno di società diversamente organizzate sulla base di diverse
condizioni geografiche e storiche ed è un’istituzione autonoma che produce e trasmette
criticamente la cultura mediante la ricerca e l’insegnamento.
Per essere aperta alle necessità del mondo contemporaneo deve avere, nel suo sforzo di
ricerca e d’insegnamento, indipendenza morale e scientifica nei confronti di ogni potere
politico ed economico.
2. Nelle università l’attività didattica è inscindibile dall’attività di ricerca, affinché l’insegnamento
sia contemporaneamente in grado di seguire l’evolversi dei bisogni e le esigenze sia della
società sia della conoscenza scientifica.
3. Essendo la libertà d’insegnamento, di ricerca e di formazione il principio fondamentale
di vita delle università, sia pubblici poteri sia le università devono garantire e promuovere,
ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, il rispetto di questa esigenza prioritaria.
Nel rifiuto dell’intolleranza e nel dialogo permanente l’Università diviene pertanto luogo
privilegiato d’incontro fra professori, che abbiano la capacità di trasmettere il sapere e i mezzi
di farlo progredire attraverso la ricerca e l’innovazione, e studenti che abbiano il diritto, la
volontà e la capacità di arricchirsene.
4. Depositaria della tradizione dell’umanesimo europeo, ma con l’impegno costante di
raggiungere il sapere universale, l’università, nell’esplicare le sue funzioni, ignora ogni frontiera
geografica o politica e afferma la necessità inderogabile della conoscenza reciproca e
dell’interazione delle culture.
MODALITÀ
La realizzazione di questi obiettivi, nel quadro dei suddetti principi, esige strumenti efficaci e
dunque adeguati alla situazione attuale.
1. Per salvaguardare la libertà di ricerca e d’insegnamento, gli strumenti necessari alla sua
realizzazione debbono essere forniti a tutti i componenti della comunità universitaria.
2. Il reclutamento dei professori e la regolamentazione del loro status devono essere ispirati al
principio dell’inscindibilità dell’attività di ricerca e dell’attività di insegnamento.
3. Ogni Università, nel rispetto della specificità delle situazioni, deve garantire ai propri studenti
la salvaguardia delle libertà e le condizioni necessarie per conseguire i loro obiettivi culturali
e di formazione.
4. Le università - e in particolare quelle europee - individuano nello scambio reciproco di
informazioni e documentazioni così come nel moltiplicarsi di iniziative scientifiche comuni, gli
strumenti fondamentali d’un progresso costante delle conoscenze.
A questo fine, ricollegandosi alle proprie origini, incoraggiano la mobilità dei professori e degli
studenti e ritengono che una politica generale di equipollenza in materia di status, di titoli e
di esami, pur nella salvaguardia dei diplomi nazionali, e di assegnazione di borse di studio
costituisca lo strumento essenziale per garantire l’esercizio della loro missione attuale.
I sottoscritti Rettori, a nome delle loro Università, si impegnano a operare fattivamente affinché
ogni Stato e le organizzazioni soprannazionali interessate possano ispirarsi progressivamente
alle disposizioni di questa Carta, espressione unanime della volontà autonoma delle Università.
Bologna, 18 settembre 1988
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La copertina di questo numero è dedicata
alla Magna Charta Universitatum, che lo scorso
18 settembre ha celebrato il suo primo quarto
di secolo. Sottoscritta in occasione del Nono
Centenario nel 1988, la Charta rappresenta
ancora i valori e i principi fondamentali delle
Università nelle società moderne centrati sulla
passione per l’insegnamento, la ricerca, lo scambio
culturale. In questi venticinque anni il mondo è
davvero cambiato. Tuttavia rileggendo premessa,
principi e modalità del breve e incisivo testo, che
ripubblichiamo in questo numero, si percepisce con
chiarezza l’intuizione di allora, la sua attualità e
dunque anche il successo che l’iniziativa raccoglie
ogni anno a Bologna con l’adesione di nuovi
Atenei.
Daniela Peca ci racconta l’avventura del libro
d’arte e d’artista ovvero l’ultima edizione, la decima,
del “Festival del Libro d’Arte” dedicata alla “musica
per gli occhi”. La storia dei libri dei pittori, dall’800
ai giorni nostri, è appassionante. Così come una
riﬂessione sui libri viene dalla recensione del saggio
di Patrizia Landi, Le strategie della narrazione, che
si apre con una citazione di Giacomo Leopardi,
particolarmente attuale: “la lettura dell’arte dello
scrivere è come l’esperienza del viver nel mondo, e
di conoscere gli uomini e le cose”.
L’intervista ad Angelo Manaresi di Licia Vignotto ci
spiega come e perché l’Alma Mater Studiorum è
riuscita nell’intento di aprire una sede accreditata
a Buenos Aires, ulteriore testimonianza dello spirito
di universalità del nostro Ateneo.
Per la ricerca scientiﬁca il numero ospita il contributo
di Rosa Brancaccio del Dipartimento di Fisica e di
Astronomia su un importante brevetto in materia
di calcolo parallelo, mentre Lorenzo Monaco ci
guida nello straordinario ritrovamento del nostro
giovane ricercatore paleontologo Federico Fanti:
il dinosauro uccellino.
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Festival del libro d’arte 2013

L’AVVENTURA DEI LIBRI
DEI PITTORI
Dal 19 al 22 settembre la città di Bologna
ha ospitato l’ormai storico Festival del
Libro d’Arte che quest’anno ha inaugurato
la sua decima edizione dal tema “MUSICA PER GLI
OCCHI. Collezionismo all’Opera”.
I numerosi eventi del ﬁtto calendario di Artelibro hanno animato
il centro della città dislocandosi in oltre trenta spazi tra cui, come da
tradizione, la sede storica di Palazzo Re Enzo e del Podestà.
di Daniela Peca

L’

eterogeneità delle iniziative messe in campo dal Festival non ha perso di vista un istante il suo protagonista indiscusso: il libro. Negli stand degli oltre 150
espositori, nelle sedi di biblioteche e di musei è stato
possibile ammirare, sfogliare, leggere e acquistare piccoli e
grandi oggetti che il titolo della manifestazione riunisce sotto
il nome di libro d’arte. All’interno di questa grande famiglia è
bene fare qualche precisazione così da poter restituire il vasto
panorama di ciò che Artelibro rappresenta.1 La prima e più
elementare distinzione è tra libro sull’arte e libro d’artista. E
mentre non si fa fatica a dare una deﬁnizione del primo, più
ardua è l’impresa se si tratta del secondo. La nascita del libro
d’artista ha origini lontane che sono da rintracciare nel libro
miniato, considerato da alcuni studiosi suo diretto antenato.2
È però solo molto più avanti che il libro d’arte inizia a intraprendere quel percorso che porterà tale oggetto ad avere
quelle caratteristiche che lo rendono oggi un particolare genere sia dell’arte che dell’editoria. Gli studiosi sono concordi
nell’individuare la vera nascita del libro d’arte solo in piena
età romantica, un momento decisivo nella storica lotta per il
primato delle arti o meglio, il momento in cui questa lotta
viene placandosi, consentendo così al libro d’arte una libertà
di sintesi che sarebbe stata inimmaginabile in età illuministica
e settecentesca.3 Come aﬀerma Andrea Emiliani «il Romanticismo è di fatto la stagione piena, incontenibile dell’illustrazione che nasce letteralmente nel libro, dal libro e per il libro.

E non ne serve la vicenda, come pure non la teme, non vi
appare sottomessa»4. La portata del cambiamento veriﬁcatosi in età romantica sta proprio nelle ultime parole dell’assunto
di Emiliani, è vero cioè che è proprio la lenta conquista
dell’autonomia dell’artista nei confronti del testo la prima piccola grande frattura che porterà il libro d’arte ad essere qualcosa di totalmente nuovo rispetto a ciò che era stato ﬁno ad
allora. Emiliani deﬁnisce quel nuovo equilibrio raggiunto tra i
vari linguaggi artistici una “splendida osmosi” e lo fa pensando ad esempio al capolavoro nato dalla collaborazione di due
dei più alti rappresentanti di quel clima culturale, si tratta del
Faust di Goethe corredato da 18 litograﬁe di Eugène Delacroix, pubblicato a Parigi nel 1828. Emiliani non ha dubbi nel
leggere tali cambiamenti come la nascita di «una nuova impresa, il cui ordine culturale partecipa di due dimensioni del
mezzo espressivo e non cede il campo a nessuna di quelle»5.
Eppure, i libri d’arte dati alla stampa in questo periodo sono
(ancora) “libri di pittori”, livres des peinters come dicono i
francesi, dei «testi di poesia o di narrativa, antichi o moderni,
illustrati dalla mano di un artista immaginoso e sapiente. Si
tratta quasi sempre di una scelta che è l’artista a compiere, e
sulla quale meditare, immaginare, progettare la sua personale visione illustrativa»6. Dunque l’artista, sebbene libero di
“meditare”, “immaginare” e “progettare”, è ancora relegato
al ruolo di illustratore, la sua arte serve a “far luce” come dice
la parola stessa (Illustrare, dal latino illustràre, da illústris, che

1. L’elenco completo degli espositori e del programma del Festival del libro d’arte 2013
è consultabile su www.artelibro.it

3. Cfr. A. Emiliani, L’avventura dei “libri dei pittori”, in Parole disegnate, parole dipinte.
La collezione Mingardi di libri d’artista, pag. 23

2. Cfr. E. Lucie-Smith, Dai manoscritti miniati ai libri d’artista, in Parole disegnate,
parole dipinte. La collezione Mingardi di libri d’artista, catalogo della mostra a cura di
Sandro Parmiggiani e Corrado Mingardi, Palazzo Magnani, Reggio Emilia, 4 febbraio-28
marzo 2005, pag. 18

4. Ivi.
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5. Ibidem, cit., pag. 24
6. Ibidem, cit., pag. 23
7. Ibidem, pag. 17

Tra la ﬁne degli anni cinquanta e
l’inizio dei sessanta del XX secolo sono
riprese e portate alle loro estreme
conseguenze le premesse incompiute
dell’avanguardia storica.
gine, con le pagine, fuori dalle pagine, l’artista fa del libro
un’azione elaborata più ﬁsicamente che concettualmente,
sempre però nella direzione di uno sconﬁnamento mediatico
che ininterrottamente forma e trasforma»12. Il primo ad attuare quello che Accame deﬁnisce “sconﬁnamento mediatico” è senza dubbio l’artista del Nebraska Edward Ruscha,
classe 1937. Twentysix Gasoline Stations, è un libro realizzato
nel 1962 e pubblicato nel 1963. È quello che Giorgio Maﬀei
deﬁnisce il punto di cerniera, nella complessa storia del libro
d’artista del Novecento, che raccorda le opere in forma di libro delle avanguardie storiche con la successiva ed esuberante produzione che caratterizza l’arte degli anni sessanta e settanta.13 Le 26 fotograﬁe in bianco e nero -che hanno come
unico soggetto le stazioni di benzina proprio come anticipa il
titolo-, contenute in Twentysix Gasoline Stations sono immagini stampate su una comune carta e sono accompagnate dai
nomi delle pompe di benzina con la rispettiva indicazione ge-

Marcel Duchamp playing again the clock…, 1952 , foto di Eliot Elisofon

dà luce), sui luoghi bui della scrittura. Ma i tempi erano ormai
quasi maturi e lo erano gli artisti che, come scrive Edward
Lucie-Smith, non erano sempre contenti di essere al servizio
di un autore, classico o moderno, e che dunque spesso usavano i libri come veicoli per le proprie idee e fantasie creative,
esprimendole in modo assai più diretto.7 A distanza di poco
più di un secolo dal libro sopracitato di Goethe-Delacroix una
nuova pubblicazione rimescola nuovamente le carte in tavola, compiendo un ulteriore salto in avanti verso quello che è il
libro d’arte contemporaneo. Nel settembre del 1934 Marchel
Duchamp pubblica con la sua casa editrice parigina (Edition
Rrose Sélavy) La mariée mise à nu par ses célibataires même
(Boîte Verte). Si tratta di un libro-contenitore, una boȋte (scatola) appunto, all’interno del quale vi si trovavano fogli non
numerati di note, schizzi e riproduzioni del lavoro svolto
dall’artista durante gli otto anni in cui si è dedicato alla sua
opera più discussa e studiata: le Grand Verre. Il libro, concepito da Duchamp come materiale informativo e quindi come
supporto alla lettura della sua opera – strumento utile all’artista per ribadire nuovamente la sua avversione nei confronti
dell’arte “retinica”-, avrà un’enorme inﬂuenza sui movimenti
concettuali degli anni sessanta. Secondo Maﬀei infatti il “libro
d’artista” e il “libro-oggetto” devono alla Scatola un debito di
primogenitura. Sempre secondo l’esperto la sua novità stava
proprio nel deﬁnitivo abbandono di ogni sintassi e logica
compositiva del libro tradizionale, la Boîte Verte era un contenitore di esperienze, di “azioni artistiche”, ed è in ragione di
questo che può essere considerato l’apripista al libro che diventerà di lì a poco evento a sé, un oggetto da toccare e da
vivere.8 Questo breve excursus sulla storia del libro d’arte non
può non soﬀermarsi su quel particolare momento storico in
cui i segnali di una svolta si avvertono con chiarezza e che,
come dice Giovanni Maria Accame, sposterà profondamente
l’asse dell’esperienza artistica.9 Accame sostiene infatti che è
proprio su quella soglia, tra la ﬁne degli anni cinquanta e l’inizio dei sessanta del XX secolo, che sono riprese e portate alle
loro estreme conseguenze le premesse incompiute dell’avanguardia storica. In particolare, l’assunzione di modelli linguistici propri a una società della comunicazione che conduce
l’arte a superare la speciﬁcità del linguaggio artistico, una società in cui i mass media irrompono nel lavoro artistico come
materiale, come concetto e come sistema.10 Tra le diverse articolazioni che caratterizzano le esperienze artistiche con i
media Accame distingue quella che nella pagina e nella sua
progressione in forma di libro trova non solo un mezzo, ma un
generatore di idee e sensazioni.11 Vale la pena citare un breve
passo dell’analisi che il critico bolognese fa a proposito della
nascita del libro d’artista. «Il libro come lavoro d’artista nasce
da una compressione delle rispettive speciﬁcità di linguaggio,
dall’annullamento di ogni conﬁne tra i media impegnati e tra
ciò che entra nelle pagine o dalle pagine esce. Nel libro troviamo parole come idee e parole come oggetti, [...] il concettualismo più radicale e la ﬁsicità dell’azione diretta. Nelle pa-

8. Cfr. Giorgio Maﬀei, La mariée mise à nu par ses célibataires même di Duchamp,
http://blog.maremagnum.com/postalettori/?page_id=29
9. Cfr. G.M. Accame, Vertigo: il secolo di arte oﬀ-media dal futurismo al web, catalogo
della mostra tenuta al Mambo di Bologna nel 2007 curata da G.Celant e G. Maraniello,
pag. 253
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Le Grand Verre, Marcel Duchamp, 1915-1923

EVENTI UNIBO

Edward Ruscha ritratto da Dennis Hopper, 1964

«Nelle pagine, con le pagine, fuori
dalle pagine, l’artista fa del libro
un’azione elaborata più ﬁsicamente
che concettualmente, sempre però
nella direzione di uno sconﬁnamento
mediatico che ininterrottamente forma e
trasforma.»

ograﬁca. L’assenza di vere e proprie didascalie confermano
che la narrazione non è senz’altro tra le intenzioni dell’artista. Le parole infatti divengono puro materiale visivo, scavalcando deﬁnitivamente le regole della tradizione biblioﬁla. Accame tiene a precisare che il senso del libro è aﬃdato
non a caratteristiche estetiche, ma alla globalità del rapporto tra medium prescelto e intenzionalità anomala dell’artista. In conclusione, potremmo dire ancora con Accame che
«l’arte, interpretando il mondo, si è fatta mondo e ne ha
assunto tutti gli strumenti mediatici[...] nel dichiarato intento di creare un ﬂusso incessante tra arte e vita»14.
Creare un ﬂusso incessante tra arte e vita è proprio quello
che Giovanni Maria Accame ha fatto durante la sua carriera
di critico d’arte militante e docente. Un uomo per cui l’arte
incrociava la vita continuamente nelle aule e nei corridoi
dell’Accademia di Belle Arti di Brera, nelle collaborazioni
nate tra colleghi e amici, nell’incontro con gli studenti e
soprattutto negli studi degli artisti, luoghi questi ultimi che
Accame frequentava con costanza proprio perché solo avvicinando il più possibile l’arte e la vita entrambe ne traggono
vantaggio divenendo migliori e più intellegibili. È quanto
emerge dai 17 saggi inediti raccolti in Giovanni Maria Accame. Un pensiero plurale15, libro curato da Gisella Vismara
e presentato il 20 settembre nelle stanze del Mambo proprio in occasione di Artelibro. Un libro i cui testi hanno un
contenuto eterogeneo poiché, come scrive la curatrice in
una piccola nota nella prima pagina, rispecchia unicamente
la sensibilità e il ricordo personali con cui ogni autore ha
inteso rievocare la ﬁgura e l’opera di
Giovanni Accame. Un libro che nasce
dunque da una volontà ben precisa
ma che non manca di mettere in
luce il ﬁlo rosso lungo il quale il
critico si è mosso negli anni del
suo lavoro ma anche e soprattutto ricorda al lettore che
esistono uomini che hanno
dedicato la loro vita all’arte
proprio perché, verrebbe
da dire, l’arte è vita.

10. Ibidem
11. Ibidem, pag. 254
12. Ivi, cit.
13. G.Maﬀei, Twentysix Gasoline Stations di Edward Ruscha, http://blog.maremagnum.
com/articoli/?p=39
14. G.M.Accame, Vertigo: il secolo di arte oﬀ-media dal futurismo al web, cit., pp.
255-256
15. AA.VV., Giovanni Maria Accame. Un pensiero plurale. Raccolta di scritti in ricordo di
Giovanni Maria Accame (a cura di G. Vismara), Silvana Editoriale, Milano 2013
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Il saggio di Patrizia Landi sulla narrazione

LA NARRAZIONE PIANIFICATA
di Serena Viola
«La lettura dell’arte dello scrivere è come l’esperienza per l’arte del viver nel mondo, e di conoscere gli uomini e le cose.
Distendete e applicate questa osservazione, specialmente a
quello che è avvenuto a voi stessi nello studio della lingua e
dello stile, e vedrete che la lettura ha prodotto in voi lo stesso
eﬀetto dell’esperienza rispetto al mondo.»
(G. Leopardi)

N

iente di più attuale e stimolante la
citazione che introduce il volume
Le strategie della narrazione – Voci, tempi, modi, personaggi – di Patrizia Landi.
L’autrice, docente di Letteratura italiana a Milano
all’Università IULM e alla
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carlo Bo,
con il suo ultimo lavoro ci
accompagna lungo un viaggio alla scoperta di mondi
nuovi o forse semplicemente accantonati: partendo da un
punto non ben identiﬁcato (il concetto di opera letteraria),
attraverso un percorso concreto, ci conduce alla consapevolezza di un nuovo e inatteso approdo.
Ogni libro è “qualcosa con un principio e una ﬁne”, è “uno
spazio” in cui “entrare, girare, magari perdersi, ma a un certo
punto trovare un’uscita, o magari parecchie uscite” e persino
“una strada per venirne fuori”. [I. Calvino - Le città invisibili,
Milano, 1972 - Mondadori].
Le strategie della narrazione si rivolge (anche) a chi considera la comunicazione letteraria, noiosa o addirittura retorica.
Dopo anni di insegnamento, dopo anni di studio, di letture,
di lezioni frontali non sempre facili, Patrizia Landi si cimenta
in una sﬁda coraggiosa: rendere un po’ meno complesse le
questioni legate alla “narratologia” sebbene sia opinione comune e condivisa che il racconto è pur sempre una strategia
narrativa vincente in grado di creare una simpatica modalità
di rapporto tra chi racconta e chi legge, abile nel suscitare
ﬁducia dando voce credibile ai protagonisti.
Un’opera letteraria, una narrazione, risulterà tanto più godibile e interessante quanto più sarà ricca di descrizioni multisensoriali, quindi è essenziale sottolineare l’importanza della
complementarietà tra i diversi linguaggi (verbali e non) che
sviluppa potenzialità percettive e cognitive, evocando emozioni ed esperienze, in quanto le parole, lette e/o ascoltate,
richiamano sempre immagini e situazioni, grazie al circuito
di comunicazione continua tra l’immaginazione e l’immaginario. “Un viaggio alla scoperta di mondi nuovi o solo sentiti
nominare, visto che i lettori, “lungi dall’essere scrittori, fon-

datori di un luogo proprio, eredi dei contadini di un tempo
ma sul terreno del linguaggio, scavatori di pozzi e costruttori
di case”, sono appunto viaggiatori che “circolano sulle terre altrui, nomadi dediti al bracconaggio nei campi che non
hanno scritto, pronti ad impadronirsi delle ricchezze d’Egitto
per goderne”. [M. de Certeau, ne L’invenzione del quotidiano,
Roma, 1990 - Il Lavoro]
Scegliere come narrare è, dunque, questione di pianiﬁcazione: occorre deﬁnire a priori come impostare la narrazione, se
si desidera ottenere l’eﬀetto sperato.
Il mondo della narrazione si sviluppa a partire dall’assunzione di due principi fondamentali: l’organizzazione delle esperienze umane avviene grazie ai racconti e la narrazione è un
processo che dota le persone di una sensibilità culturale che li
mette in grado di attivare processi riﬂessivi e formativi.
Viene spontaneo riportare una preziosa citazione di J.P. Sartre tratta da Qu’est-ce que la littérature [Milano, 1960 - Il
Saggiatore]: “Se l’autore fosse solo, potrebbe scrivere ﬁnché
vuole, ma l’opera come oggetto non verrebbe mai alla luce, e
lo scrittore dovrebbe abbandonare la penna e disperare. […]
Solo lo sforzo congiunto dell’autore e del lettore farà nascere
quell’oggetto concreto e immaginario che è l’opera dello spirito. L’arte esiste per gli altri e per mezzo degli altri.”
La narrazione è un’arte, uno strumento per ritrarre eventi
reali o ﬁttizi attraverso parole, immagini, suoni. Il modo attraverso cui questi racconti vengono condivisi è il “discorso
narrativo”, traduzione del “pensiero narrativo” di cui tutte le
persone sono dotate.
Il racconto, letto o ascoltato, piace a tutti: è strategico, nel
momento in cui raccontare diventa necessitá di coinvolgere l’altro a cui trasmettere un’esperienza o un’emozione. E
non solo perché l’arte ha in sé una sua valenza educativa (in
quanto è portatrice di memoria, ecc..), ma perché le opere
d’arte, proposte in un contesto narrativo, aiutano a mettere
in relazione i signiﬁcati con le nostre vite, le emozioni degli
artisti con le nostre emozioni e possono arricchire l’immaginario di tutti. È un’inclinazione naturale attraverso la quale
può avvenire una forma di comunicazione eﬃcace: trascina
con sé contenuti, emozioni, intenzionalità e contesti. La storia raccontata ha una connotazione emotiva e internazionale
perché investe le persone cercando spontaneamente di dare
un signiﬁcato di ogni atto che vi viene descritto.
Narrare è un’attività collaborativa poiché raccontare storie è
il miglior modo per trasferire conoscenza ed esperienza, persuadere, allineare, “formattare” le persone.
Il racconto di una storia implica il principio di un confronto
dialogico, rimanda ad un ricordo (quindi un feedback, un
vissuto esperienziale) e di conseguenza comporta una certa
componente emotiva (sia essa positiva o negativa), che caratterizza la storia stessa.
La narrazione porta ad una riﬂessione che è per natura una
riﬂessione dei contenuti, un’elaborazione di questi e soprat-
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tutto sviluppo dell’apprendimento. Le storie persuadono: divengono sempre, o quasi, mezzo di condivisione; permettono di dare interpretazione della
realtà anche in forma autobiograﬁca.
Secondo la teoria della comunicazione di Jakobson
basta però che uno degli elementi sopraindicati
venga meno per interrompere l’atto comunicativo.
L’assenza di disponibilità da parte dell’interlocutore
a ricevere il messaggio, l’incapacità di decodiﬁcare
lo stesso (quando ad esempio non si conosce la lingua), qualsiasi elemento di disturbo nel canale e un
contesto comunicativo non condiviso danno luogo
all’incomunicabilità.
Capita quotidianamente di sperimentare in modo
diretto o meno che cosa signiﬁchi non essere compreso. A volte perché non si è in grado di esprimere appieno ciò che si sente, altre perché chi sta di
fronte erige una barriera insormontabile che rende
insigniﬁcante qualsiasi parola. Alla incomunicabilità
si accompagna così spesso il senso di desolazione e
di solitudine di chi non è compreso.
La letteratura ha registrato tra l’Otto e il Novecento
questo sentimento che doveva essere ben noto agli
artisti decadenti e che divenne ben presto una percezione dolorosa avvertita dall’uomo contemporaneo. “Ma se è tutto qui il male! Nelle parole! Abbiamo tutti dentro un mondo di cose; un suo mondo
di cose!” le parole, come sostiene in questa celebre battuta Pirandello non bastano a dire il mondo
complesso di cose che ciascuno porta dentro di sé.
L’artista nella prima metà del Novecento risponde
a questa diﬃcoltà talvolta con il silenzio altre sperimentando la decostruzione della lingua letteraria
tradizionale.
La realtà del nostro secolo è ben più confusa perciò
l’artista reagisce con il disorientamento, la negatività e la rinuncia.
È per questa esigenza che già nei primi libri per
bambini la complementarietà tra parole e immagini evoca percezioni multi sensoriali, richiamando
caratteristiche visive e tattili di forme e ﬁgure, sensazioni corporee, suoni e rumori, odori, atmosfere
legate al buio o alla luce...?!
Come sostiene Gianni Rodari “L’arte di inventare
storie, giocando con le parole e con le immagini è
quella di sfruttare in tutto e per tutto la fantasia che
tutti abbiamo ma che spesso non sappiamo dove
sia ﬁnita”.
Non a caso Rodari dedica la sua Grammatica della
fantasia “A chi crede nella necessità che l’immaginazione abbia il suo posto nell’educazione, a chi ha
ﬁducia nella creatività infantile, a chi sa quale valore di liberazione possa avere la parola”. E gli autori
di storie per ragazzi sanno bene che certe parole e
soprattutto quelle inventate hanno molta presa nei
loro lettori, perché sono divertenti e facili da ricordare.
C’è qualcuno che per caso ha dimenticato la più famosa di tutte supercalifragilistichespiralidoso?
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Domenico Brancale, incerti umani, Pass

Il corpo
edenico
e il sussurro
Con incerti umani di Domenico Brancale
assistiamo a un cominciamento che mai
smette di principiare, a un sempre nuovo
manifestarsi dell’essere insieme a un
sempre diverso modo di pensare l’essere.
Assistiamo a una realtà originaria
che nello stesso tempo si costituisce
come fondamento, colonna e tetto;
possente nella sua immobilità albale che
continuamente si rinnova.
di Flavio Ermini

«F

orse già prima delle labbra nacque il sussurro»
registra Mandel’štam, facendo cenno proprio
a quegli «incerti umani» che si manifestano –
come ci rivela Brancale – solo in un «prima»:
prima del respiro, prima del nome stesso, che è sempre «nome
a venire».
Quel «sussurro» fa sì che il vivente umano inizi a essere. È la
sorgente di un continuo sgorgare che si precisa anche come
patria che attira a sé.
Il cominciamento, «questa estremità», è il sussurro che impone alle labbra di essere; quel sussurro che ha radici nella
sostanza originaria del mondo; quel sussurro che si preﬁgura
come «profondo distante» della parola. Nel cominciamento,
tra il sussurro e la formazione delle labbra, nasce la «parola
estrema».
Apparteniamo al principio, segnala Brancale là dove compiutamente scrive: «ascoltami // alla parola estrema / al crinale
/ schegge apparteniamo». Apparteniamo alla parola sorgiva,
dove ogni cosa nasce per la prima volta e s’intona all’origine
senza essere espressione di qualcos’altro. Si fa luogo di un apparire, di un’alba che non conoscerà mai il giorno. È forse uno
stadio estatico del linguaggio. La parola si fa avanti sotto forma
di un dio momentaneo, un incerto divino… forse il “tu” degli
«incerti umani».
Il sussurro è interrogato soprattutto nelle sue fasi di massimo
compimento ed esaurimento, nell’istante in cui si annunciano
altre forme: le labbra, la lingua, il palato… Gli «incerti umani»

mani, Passigli Poesia, Bagno a Ripoli (FI) 2013

Pre-storico è l’incipit del linguaggio. Da tale condizione ci
parla il poeta, da una situazione pre-liminare di incertezza e
disorientamento, connessa alla carenza di un habitat riconoscibile. Il poeta ci parla da quella «terra invisibile e caotica»
nominata da Agostino; quella terra «che sta tra la forma e il
niente, non formato e non niente, un senza-forma quasi niente»; quella terra dalla quale è stato tratto il mondo artiﬁciale
e ben ordinato che ora abitiamo.
Registra Brancale che la materia informe non è un episodio
accidentale, poi superato, ma la struttura che sempre di nuovo si sforma e «costringe / a tenere alta l’allerta».
Il «senza forma» si fa valere in qualsiasi momento e nelle più
diverse occasioni; estraneo alla successione cronologica, tanto che il calendario a questo proposito non potrebbe fornire
alcun ragguaglio.
Fare esperienza del mondo signiﬁca fare esperienza del sensibile, grezzo e latente, prendendo atto che la pre-storia coincide con la situazione di smarrimento e indecisione in cui si
trova l’essere al suo levarsi dallo stato di latenza.
Questa iniziazione è propriamente un ricordo di nulla; non ha
parole né segni, dato che ogni sfera del dicibile e del ﬁgurabile è successiva. Brancale ci guida «verso un non scorrere / mai
divenuti mare // un restare / alle prese della cute», un restare
nei pressi del principio, perché è l’unico modo di far avvenire
gli innumerevoli altri cominciamenti.
Tra il primo inizio e tutti gli altri c’è un percorso che gli «incerti umani» ben conoscono: antichissimo, estraneo, non trasparente, totalmente rivolto alle origini, carico di eventi misteriosi e inesplicabili, esperienza del fondamento naturale.
È un cammino fuori-memoria, tanto che l’andare a ritroso,
piuttosto che chiudere il circolo del tempo, lo riapre continuamente, continuamente fa sì che gli «incerti umani» siano
«chiamati ancora a vivere», come annota Brancale, quando
accoglie l’imperativo di Rilke: «Compiere ancora una volta la
propria infanzia». Ovvero, compiere il cammino verso l’origine, verso l’inizio dell’esistenza, e stabilirne la direzione, il
compito e i limiti.

dentro il luogo franco della pietra». Chiamati ad assentire
alla scomparsa dell’uomo alla ﬁne della storia, siamo in realtà
indotti ad assistere al suo restare in vita come essere che si
trova in accordo con la pietra.
«quanta altezza si spegne nel suolo» annota Brancale. Ma per
quanta altezza nel suolo si spenga, l’alto cielo dell’inizio non si
annienta; resta custodito nel suo avvento: cielo iniziale, perché è già da sempre inoltrato nell’azzurrità del proprio fato.
Solo nel sussurro può essere tentata la restaurazione del corpo edenico, archetipo incorretto della natura umana. È vero,
ma è necessario andare oltre. Attraversare il mutismo… «…
tacere ﬁno al prossimo sussurro» precisa Brancale.
In principio un sussurro chiama la luce dal buio e la luce si
manifesta come un’inconsistenza. Il sussurro allora riprende
a chiamare e una luce ﬁnalmente gli risponde.
Siamo in quel non-luogo, precisa Meister Eckhart, «dove il
principio sempre genera il principio». La trasparenza che il
principio annuncia non è rimando ad altro da sé, non è rinvio a un fuori. Non è segno, nulla indica, nulla lascia passare.
Quel principio – grazie al quale la luce si manifesta e risponde
– è fatto di materia inaﬀerrabile, indescrivibile, invisibile. Più
presente di ogni presenza, ha per nome un «nome a venire».
Siamo «incerti umani», «riconosciuti vivi dal chiarore di parola». Viviamo ogni giorno la nostra infanzia nel dire. Non ne
siamo coscienti, ecco tutto; ma accade: non c’è niente «che
sia passato deﬁnitivamente». E Domenico Brancale è lì, impegnato a dirlo, a cercare la parola che sappia custodire ciò
che puro scaturisce, senza tradirlo. È lì a indicare, al ﬁne di
pervenire al punto ortivo.
Puntualizza Hölderlin: «Enigma è ciò che scaturisce puro.
/ Anche al canto è dato / svelarlo appena. Tu continuerai /
come hai cominciato». Non c’è ﬁne al principio e la parola è
la porta aperta al regno anteriore, al giardino e al suo tutto
indiviso.
Ma forse l’uomo ancora non è in grado di sopportare intorno
a sé e in sé l’essenza della natura: un giardino che comprenda in sé l’intera umanità, una valle edenica che racchiuda i
morti e i viventi, un puro scaturire che è la vera armonia del
principio.
Eppure ci sarà sempre qualcuno che si aprirà un varco nell’ingens sylva, inoltrandosi nelle dense tenebre di luce che noi
stessi, quali «incerti umani», siamo.
Domenico Brancale (destra) e Raﬀaele Amenta al clarinetto (sinistra)

prendono vita, si fanno «incontro a un tu», lo interpellano
nella precarietà, nell’incalcolabilità.
Non seguiranno una “storia”. La storia sarebbe un costante
deturpamento della verginità e della purezza. La storia sarebbe uno sciuparsi del biancore, la lenta degradazione dell’antro in bara.
Gli «incerti umani» sono già da sempre estranei al divenire
storico. Ancorati al sussurro: in «questa estremità».

Gli «incerti umani» dei quali ci parla Brancale sono deﬁniti da
un elenco di membra, un insieme composito di arti, articolazioni, atteggiamenti isolati o connessi, ma sempre indipendenti da ogni schema uniﬁcante, fedeli come sono al chaos
aurorale. La necessità di un sistema generale è estraneo alla
mentalità arcaica: ogni singolo fenomeno è spiegato in modo
locale: «lontano dal bacio può la bocca essere bocca». Nella
profondità del tempo e nella frammentazione dello spazio
possiamo scorgere le ombre di ﬁgure così lontane dalla funzionalità del tempo e dello spazio da potervi rinvenire l’essenza dell’essere. Va accolto l’invito di Brancale: «ora sostiamo
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Dipartimento di Fisica e Astronomia, DIFA, Unibo

IL CALCOLO PARALLELO
al servizio della
TOMOGRAFIA 3D
Il gruppo di ricerca X-Ray Tomography del DIFA è stato fra i cinque gruppi di ricerca
al mondo ad avere ottenuto l’utilizzo dei supercomputer Microsoft e ha depositato
un importante brevetto in materia di parallelizzazione dei software.
di Rosa Brancaccio

L

Introduzione
a tomograﬁa computerizzata, nota comunemente come TAC, è una tecnica diagnostica che si basa sull’utilizzo di raggi X
al ﬁne di ricostruire l’interno degli oggetti analizzati in maniera non invasiva. Infatti si acquisiscono tante radiograﬁe dello
stesso campione a diversi angoli di vista e dalle immagini digitali così ottenute si rielabora matematicamente il volume
che le ha originate.
La TAC nacque negli anni ‘70 con gli studi di Hounsﬁeld e Cormack, un ingegnere e un ﬁsico, ai quali per la loro scoperta fu
riconosciuto il premio Nobel per la Medicina [1]. Da allora i moderni sistemi tomograﬁci si sono evoluti in complesse e soﬁsticate macchine digitali. Le immagini tomograﬁche del corpo umano forniscono dettagli ad elevata risoluzione spaziale e sono in
grado di mettere in risalto anche piccole diﬀerenze di tessuti. La TAC ormai rappresenta uno strumento prezioso per il lavoro
del medico e permette di salvare molte vite.
Negli ultimi vent’anni, il gruppo di ricerca X-ray Imaging, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna
(DIFA)- nell’ambito di progetti ﬁnanziati dal MIUR, dall’INFN e dalla Commissione Europea - ha studiato e sviluppato strumenti
tomograﬁci d’avanguardia per applicazioni nel campo dei Beni Culturali e dell’Industria [2]. Infatti, sebbene la tomograﬁa sia
una tecnica ben nota e consolidata in medicina, la sua applicazione ad oggetti diversi, per composizione e dimensioni, dal corpo umano, richiede lo sviluppo di sistemi tomograﬁci dotati di opportune sorgenti di raggi-X e rivelatori aventi caratteristiche
d’avanguardia [3][4].
Con il passare del tempo questi
nuovi strumenti sono stati ulteriormente migliorati e aﬃnati, ciò
ha comportato un aumento del
numero di pixel delle immagini e
della dimensione dei dati, da cui
un maggior tempo di elaborazione delle radiograﬁe acquisite per
ottenere i risultati tridimensionali. Nasce così la necessità di ridurre il tempo di elaborazione per
poter fruire in breve dei risultati
dell’analisi tomograﬁca.

Figura 1- A sinistra foto della statua del Kongo Rikishi
(Venaria Reale, Torino), a destra schema della suddivisione delle radiograﬁe eﬀettuate.
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Il caso del Kongo Rikishi
Nel 2008 il gruppo di ricerca ha eseguito un’impegnativa
tomograﬁa della statua giapponese “Kongo Rikishi (guardiano del tempio)” del XIII sec. di proprietà della Fondazione per
l’Arte della Compagnia di San Paolo [5]. Quest’opera doveva
essere restaurata ma i restauratori non ne conoscevano la
tecnica di realizzazione né lo stato di conservazione. Le informazioni relative alla struttura interna, che solo la tomograﬁa
poteva dare, erano quindi necessarie a valutare il modo corretto di intervenire e inoltre rappresentavano un’opportunità
unica di conoscere la storia della sua realizzazione.
La statua, alta oltre 2 metri, in legno di cipresso rappresenta
la più grande opera d’arte mai indagata con questa tecnica.
Per eﬀettuare la tomograﬁa sono state acquisite 26mila radiograﬁe digitali nell’arco di 4 giorni di lavoro. L’intera statua
è stata suddivisa in 12 sezioni orizzontali, a loro volta suddivise in diverse inquadrature a seconda della porzione di statua
indagata (ad esempio ci sono volute 5 inquadrature per le
gambe e i piedi mentre ne sono bastate due per la testa). Per
ogni inquadratura la statua, posta su una piattaforma rotante
di precisione, è stata fatta ruotare di 360 gradi con un passo
di mezzo grado, acquisendo dunque 720 radiograﬁe (si veda
la Figura 1).
In deﬁnitiva l’insieme dei dati da elaborare sﬁorava i 39 GB e
il volume tridimensionale dei dati ricostruiti superava i 120
GB. Si tratta di una mole impressionante di dati che richiede
tempi di elaborazione molti lunghi con un normale computer di laboratorio. Infatti, il risultato ﬁnale fu ottenuto dopo
2 mesi di lavoro con un tempo di calcolo di 495 ore pari a 20
giorni e 15 ore!

La statua giapponese “Kongo Rishiki”,
alta oltre 2 metri, in legno di cipresso,
rappresenta la più grande opera d’arte
mai indagata con questa tecnica.
L’importanza del tempo
Nel 2008 fu un successo portare a termine l’analisi e ottenere immagini dell’interno dell’opera con un’elevatissima
risoluzione spaziale (si vedano gli anelli del legno che compone il busto in Figura 2 o la bellissima ricostruzione della
testa in Figura 3), ma fu anche un peccato dover dare una
risposta così importante ai restauratori con così forte ritardo,
nonostante ci fosse in ogni caso il tempo per procedere con
un intervento adeguato. Un esempio di quanto possa essere rilevante invece il tempismo dei risultati fu lo studio, nel
2004 a Firenze, di un globo di Egnazio Danti (~1536 - 1586)
conservato a Palazzo Vecchio [6]. La TAC realizzata dal gruppo
di Bologna mise in evidenza la struttura in ferro dell’opera,
permise di studiarne la tecnica di realizzazione e di guidare
ancora una volta il restauro. Purtroppo però i risultati, ottenuti due mesi dopo l’acquisizione delle radiograﬁe in sito,
mostrarono che sotto la superﬁcie del globo era presente uno
strato di canapa (Figura 4), ritrovamento di grande interesse
storico. Infatti, si sapeva, da alcune sue lettere, che il Danti

Figura 2- Ricostruzione tomograﬁca di una sezione interna del busto: si apprezzano le venature del
legno e la tecnica di costruzione.

aveva ordinato un grosso quantitativo di questo materiale,
ma non era noto che lo utilizzasse nella realizzazione dei suoi
famosi globi! Se in quell’occasione fosse stato possibile avere
una ricostruzione dell’opera in tempi brevi, si sarebbe potuto
indagare il globo con energie diverse al ﬁne di evidenziare la
trama della canapa nascosta sotto la superﬁcie, ma quando si
ottennero le prime elaborazioni delle immagini ormai tutta la
strumentazione era stata portata via già da un mese!
Il calcolo parallelo e la Microsoft
Nel 2009, in occasione di una conferenza internazionale, la
Microsoft ebbe l’occasione di assistere ad una delle nostre
presentazioni. Pensò che il nostro lavoro fosse un tipico problema che poteva trovare soluzione nel calcolo parallelo su
cluster HPC Windows e ci oﬀrì l’accesso gratuito ai loro supercomputer a Redmond, WA, USA, gratuitamente per 7 mesi! Si
tratta di un privilegio che fu concesso a 5 gruppi di ricerca al
mondo, di cui l’unico in Europa fu il gruppo di Bologna [7][8].
I cluster sono costituiti da più computer (detti nodi) con più
CPU e molta RAM connessi in rete fra loro che hanno lo stesso
sistema operativo e sono coordinati da un software che lancia
lo stesso programma su tutti i nodi suddividendo il lavoro e
svolgendolo in parallelo. È doveroso osservare che i cluster di
computer con sistema operativo Linux non sono una novità
e che permettono potenze di calcolo impressionanti. A tale
proposito si rammenta che proprio a Bologna ha sede il Tier1 del CNAF (Centro di Calcolo dell’INFN - Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare) che è il più grande centro di supercomputer
al mondo dopo il Tier-0 del CERN di Ginevra. Si tratta però di
computer con sistema operativo Linux, progettati per calcoli matematici e non per applicazioni standard e commerciali
quali invece sono le applicazioni tomograﬁche. Utilizzare que-

«Microsoft ci offrì l’accesso gratuito ai
loro supercomputer gratuitamente per
sette mesi, dopo aver assistito ad una
delle nostre presentazioni.»
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Figura 3 - Sinistra: Spettacolare ricostruzione tridimensionale della testa della statua. Destra: copertina della rivista internazionale HPC Computing.

sti supercomputer implicherebbe riscrivere tutto il software
di ricostruzione per adattarlo, procedimento che richiederebbe mesi e comunque porterebbe a un sistema “per soli esperti” legato a questo tipo di macchine.
Il cluster della Microsoft ha permesso invece una rapida parallelizzazione del software e la riduzione dei tempi di ricostruzione del volume dei dati del Kongo da 20 giorni e 15 ore
a sole 17 ore di calcolo, con uno speedup (rapporto di miglioramento dei tempi) di un fattore di circa 28!
Un’eccellenza italiana e il brevetto
L’esperienza con il cluster Microsoft fu un vero successo e
permise di entrare in contatto con una realtà italiana di eccellenza: la ditta E4 Computer Engineering Spa (Scandiano, Reggio Emilia) che produce mini-cluster ultra compatti (sono addirittura trasportabili). La E4 ha venduto al gruppo di Bologna
un cluster con CPU di ultima generazione che ha permesso
di ottenere un’ulteriore riduzione dei tempi di ricostruzione
del Kongo ﬁno a 6 ore di calcolo con uno speedup raggiunto
di 75 [9].
Portata a termine l’esperienza con il parallelismo, i ricercatori
del DIFA si sono chiesti se ci fosse modo di parallelizzare il
software senza rinunciare all’interfaccia graﬁca. Infatti, qualsiasi software, se parallelizzato, deve essere “epurato” da visualizzazioni graﬁche per poter girare sia su sistemi operativi
Windows che Linux. È evidente che, una volta ﬁnite le elaborazioni matematiche, i risultati ottenuti su cluster possano
poi essere visualizzati in maniera tradizionale. Fino ad allora,
però, non sembrava possibile mantenere l’interfaccia graﬁca
e la visualizzazione contemporaneamente alla parallelizzazione su più computer. Studi e ricerche in tal senso hanno inﬁne
portato alla scoperta della soluzione giusta, metodo davvero
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Il cluster della Microsoft ha permesso la
riduzione dei tempi di ricostruzione del
volume dei dati del Kongo da 20 giorni
e 15 ore a sole 17 ore di calcolo.
eccezionale che è stato poi depositato come invenzione presso l’uﬃcio brevetti.
In conclusione, attualmente il gruppo di ricerca X-Ray Tomography del DIFA è in grado di elaborare in tempo reale i dati
acquisiti dalle tecniche tomograﬁche e il brevetto nato da
queste ricerche sta suscitando grande interesse in svariate
aziende del territorio. Il che potrebbe portare ad un accrescimento notevole delle competenze già avanzatissime dell’eccellenza industriale italiana.
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Figura 4 - Sinistra: foto del globo Danti durante le misure. Centro: ricostruzione TAC 3D. Destra: particolare della canapa sotto la superﬁcie scoperto dopo le elaborazioni.
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SCIENZA

Museo universitario di geologia. Nuove scoperte, visite guidate e incon

IL DINOSAURO
UCCELLINO
Tataouinea hannibalis è un dinosauro
grande come uno yacht, sepolto dalla
sabbia di un ﬁume si è conservato
perfettamente. Il suo ritrovamento
avvalora l’ipotesi dei dinosauri come
antenati degli uccelli.
di Lorenzo Monaco

U

n ritrovamento mozzaﬁato, dinosauri, scienziati abbigliati come Indiana Jones, deserti e ribellioni: gli
elementi per accendere l’immaginazione e la fantasia ci sono tutti. Tanto più che i cittadini, seduti
in silenzio attorno al grande scheletro di uno dei più grandi
dinosauri conosciuti, stanno sentendo il racconto dalla bocca
di uno dei suoi protagonisti. A parlare è Federico Fanti, paleontologo trentaduenne e ricercatore a tempo determinato
all’Università con all’attivo scavi in tutto il mondo, dall’Alaska
alla Mongolia. E la sua storia è quella del ritrovamento di Tataouinea hannibalis, un dinosauro grande come uno yacht
che non solo è eccezionale per il suo stato di conservazione, ma soprattutto per ciò che hanno svelato le sue ossa, un
aspetto ﬁnora solo ipotizzato della natura dei grandi dinosauri: il grande Tatauoinea, infatti, respirava come un uccellino.
Siamo al primo dei “sabati del Cappellini”, la tradizionale
rassegna divulgativa del Museo universitario di geologia che
propone aperture straordinarie, visite guidate, incontri e che
durerà ﬁno a maggio. Il primo evento (5 ottobre) ha trattato
proprio del grande sauropode – gli enormi rettili erbivori che
associamo istintivamente alla parola “dinosauro” - un animale lungo almeno 14 metri trovato nel sud della Tunisia da un
team di ricercatori UniBo in collaborazione con l’Oﬃce National des Mines di Tunisi.
La ricerca, ﬁnanziata da Eni Tunisia, Fondazione Alma Mater e
dal Museo, mirava a cercare fossili nell’area a sud dell’abitato
di Tataouine, una zona in cui da molto tempo si scava alla
ricerca di vestigia di antichi animali e piante.
Ma in questo caso, non è servito usare pale e picconi. “L’osso spuntava dal terreno ed è emerso per erosione naturale”,
racconta Fanti che di mestiere analizza rocce e sedimenti per
immaginare come doveva essere l’aspetto delle Terra milioni
di anni fa. L’osso non era isolato: si trattava di cinque grandi
vertebre connesse ad un bacino, un buon terzo di scheletro
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Una ricostruzione del Tataouinea hannibalis

di un grande rettile vissuto nel Cretaceo, 110 milioni di anni
fa. Il ritrovamento, straordinario, ha fatto parlare del “fossile
meglio conservato di tutta l’Africa settentrionale”. Di norma,
infatti, si trovano solo ossa sparse. “Ma Tatauoinea è morto in
condizioni particolari”, spiega Fanti. Il cadavere del dinosauro
è caduto nei pressi di un ﬁume e, prima che qualche predatore potesse mangiarlo o disarticolarlo, è stato seppellito dalla
sabbia, conservato e intrappolato per milioni di anni; ﬁno a
due anni fa, quando venne rinvenuto dai ricercatori.
La straordinarietà della scoperta non si è fermata qui. Lo studio dei resti - ﬁrmato da Fanti e dal suo staﬀ (Andrea Cau e
Michela Contessi) con il tunisino Mohsen Hassine, pubblicato
su Nature Communications e rimbalzato su riviste scientiﬁche
in tutto il mondo - riservò infatti enormi sorprese. Ma non
avvenne subito. In mezzo ci fu la “primavera araba” tunisina
che bloccò gli accessi agli scavi per più di un anno, e inoltre,
quando i ricercatori riuscirono a mettere gli occhi sui resti, le
ossa non erano più integre: erano state danneggiate durante
il trasporto e la sistemazione a Tunisi.
Ciò non impedì di scoprire strani segni sulle ossa. Depressioni
a forma di ellisse. Chiari indizi, ad un occhio esperto, di sacche aeree, le strutture tipiche degli uccelli moderni.
Di cosa si tratta? Le sacche aeree sono un adattamento degli
uccelli e che permettono loro prestazioni eccezionali. Sono
dei mantici naturali che penetrano nelle loro ossa cave, che
comunicano con i polmoni e che riescono a garantire una perpetua ossigenazione. Quando l’uccello inspira, infatti, riempie i i polmoni, ma l’aria entra soprattutto in queste particolari strutture membranose delle ossa. Quando l’animale espira
si libera dell’aria sporca dei polmoni, proprio come facciamo
noi, ma negli uccelli durante l’espirazione le sacche aeree si
svuotano garantendo una ulteriore e ingente fornitura di aria
pulita. In questa maniera, i polmoni degli uccelli sono sempre
ricchi di ossigeno, una condizione che se da un lato li ren-

e e incontri.
IL MUSEO
de più permeabili a qualsiasi gas rispetto a tutti gli altri animali
(come sapevano i minatori che usavano i canarini nelle miniere
come rilevatori di gas tossici), dall’altro consente loro di compiere attività come il volo che necessitano di bruciare enormi quantità di energia. Addirittura alcuni volatili riescono a librarsi anche
in alta quota dove le concentrazioni di ossigeno sono più basse.
Nonostante siano state a lungo associate al volo, è ormai evidente che le prime sacche aeree sono nate sulla terraferma
come adattamento degli antenati degli attuali pennuti. Ne erano dotati, ad esempio, i velociraptor, rettili bipedi che usavano
probabilmente questo sistema di ossigenazione per raggiungere
grandi velocità durante la caccia. L’esistenza di queste strutture
nei grandi dinosauri, come i sauropodi, era però più controversa. Ma i resti di Tataouinea sembrano avvalorare l’ipotesi con
decisione: anche questi monumentali animali del passato possedevano sacche aeree e ossa cave. E quindi i grandi e pesanti
dinosauri erano probabilmente più leggeri di quanto avessimo
mai potuto immaginare.

Sotto: due immagini degli scavi durante il ritrovamento dei resti del Tataouinea hannibalis.

Il Museo Geologico “Giovanni Capellini”
ha per scopo primario la conservazione
e la valorizzazione delle ricche collezioni, molte delle quali di importanza
storica oltre che scientiﬁca, per la loro
formazione e per la presenza di numerosi
tipi paleontologici antichi. Nel lavoro
di valorizzazione rientrano la diffusione
della conoscenza, lo stimolo alla ricerca
scientiﬁca e storica delle collezioni e la
garanzia di accesso agli studiosi di tutto
il mondo.
La caratteristica che rende il Museo
unico e lo pone su un piano di rilevanza
internazionale è la fedeltà nel contenuto
e nell’allestimento voluti dal fondatore,
Giovanni Capellini, nella seconda metà
dell’Ottocento. Capellini continuò la
grande scuola geologica bolognese,
iniziata con Ulisse Aldrovandi (15221605), che raccolse una collezione
enorme e famosissima, comprendente migliaia di reperti naturali, e che, nel 1561,
ottenne la prima cattedra di storia naturale, denominata lectura philosophiae
naturalis ordinaria de fossilibus, plantis
et animalibus; tradizione portata avanti
ed arricchita dal conte Luigi Ferdinando
Marsili con la fondazione dell’Istituto
delle Scienze, nel 1711, che raggiunse i
vertici europei negli studi geologici del
Settecento. Capellini volle un museo che
fosse strumento di formazione dei nuovi
dirigenti dell’Italia da poco uniﬁcata, per
favorire la ricerca di risorse minerali, indispensabili allo sviluppo, e la modernizzazione dell’agricoltura e dell’industria.
Il suo Museo, inaugurato ufﬁcialmente
nel 1881, in occasione del II Congresso
Geologico Internazionale ospitato a
Bologna, e miracolosamente sopravvissuto, è testimone esemplare di un momento
cruciale dello sviluppo della scienza nel
mondo e della sua applicazione alla vita
della nazione. È quindi anche un “museo
del museo scientiﬁco ottocentesco”,
rivolto a fruitori di tutto il mondo esperti
di scienza e di museologia e, contestualmente, al largo pubblico nazionale ed
internazionale.
Tratto da www.museocapellini.it
Museo Geologico Capellini, via Zamboni 63
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NOVITÁ UNIBO

Dal 2014 il corso site speciﬁc per studenti argentini e non solo

Laurearsi a Buenos Aires
con Unibo
di Licia Vignotto

B

uenos Aires, calle Marcelo Torcuato de Alvear, a pochi passi dallo storico Teatro Coliseo e dalla rumorosa
avenida 9 de Julio. Quarto piano. I corridoi della sede
argentina di Unibo sono decorati con grandi fotograﬁe di palazzi e monumenti bolognesi. «Servono a creare un
po’ di family feeling» spiega Angelo Manaresi, il direttore
della sede, prima di cominciare l’intervista dedicata a questo
singolare progetto didattico oltre oceano.
«Tutto cominciò sul ﬁnire degli anni Novanta grazie a una serie di accordi intergovernativi stipulati tra Italia e Argentina.
Inizialmente si era intenzionati ad aprire una sede universitaria italiana in Argentina e una sede argentina in Italia, ma
la crisi obbligò tutti a cambiare rotta. Il progetto di portare
un ateneo argentino in Italia non si riuscì a realizzare, quello
di portare un ateneo italiano in Argentina subì forti rallentamenti ma riuscì a proseguire e realizzarsi». L’inaugurazione
avvenne nel 1998 e fu un evento memorabile, soprattutto per
la visita in città di Umberto Eco, che tanti intellettuali porteñi
ricordano con piacere.
L’esperimento resta ad oggi unico nel suo genere: Unibo è la
sola università straniera accreditata a Buenos Aires, impegnata soprattutto nella didattica post graduate su tematiche
economiche (gestione della piccola e media impresa di alta
gamma, marketing per le imprese di servizi, relazioni internazionali tra Europa e America Latina).
Manaresi insegna economia e gestione di impresa, svolge la
sua professione viaggiando da un continente all’altro: «questo è l’unico modo per costruire un collegamento utile, altrimenti si rischia di creare una provincia dell’impero. La sede
all’estero serve all’internazionalizzazione dell’ateneo, deve
costituire un servizio per il dipartimento».
La sede è ospitata all’interno di un imponente ediﬁcio appartenente al demanio italiano, lascito di un connazionale
emigrato, vi insegnano professori sia italiani che autoctoni.
Ma in cosa consiste la sua attività? «Finora abbiamo lavorato
soprattutto organizzando master e impegnandoci nella ricerca. Lo scorso anno hanno studiato qui, da febbraio a giugno,
una cinquantina di ragazzi iscritti al corso di Business and
Economics, il primo corso completamente in inglese dall’ateneo. Quest’anno abbiamo lavorato ad un progetto sperimentale per attivare, a partire dal febbraio 2014, il primo corso
di laurea italiano che si svolgerà in parte all’estero. È stata
predisposta una triennale molto particolare allo scopo di avvicinare a Unibo gli studenti argentini, capace di incontrare
le loro peculiari necessità. La distribuzione del reddito qui è
abbastanza equilibrata rispetto ad altri Paesi sudamericani,
ciò non toglie che per una famiglia argentina iscrivere il proprio ﬁglio all’università sia più diﬃcile che per una famiglia
italiana. Altri elementi che abbiamo considerato sono relativi

alle tempistiche: qui i ragazzi si diplomano prima, la scuola
dell’obbligo dura 12 anni invece di 13, inoltre il calendario è
rovesciato: le lezioni cominciano tra febbraio e marzo».
Questo in sintesi è il programma site-speciﬁc: gli iscritti frequenteranno il primo anno presso la sede di Buenos Aires,
corsi intensivi da febbraio a ﬁne agosto; a settembre cominceranno il secondo anno in Italia, dove potranno scegliere tra
Business and Economics e Scienze Politiche (opportunità concessa in virtù della vicinanza tra gli insegnamenti preliminari).
Il terzo anno si potrà svolgere a Bologna o a Buenos Aires,
a seconda delle esigenze. «Bisogna considerare – aggiunge
Manaresi - che qui le università private costano tra i 60mila
e i 70mila pesos all’anno, ovvero tra gli 8mila e i 9mila euro.
Da noi l’iscrizione costa tra i 1.500 e i 1.800 euro all’anno. Il
risparmio è sostanziale». L’iscrizione è naturalmente aperta
anche agli studenti italiani.
«L’ambizione è cambiare la percezione dei ragazzi in materia
di studi internazionali – speciﬁca Manaresi -. Sono moltissimi
i giovani che partono grazie a progetti come Erasmus e Overseas, ma spesso tornano a casa con risultati accademicamente scarsi. Qui vorremmo seguirli con maggiore attenzione. L’obiettivo non è quello di tenerli continuamente sotto controllo,
ma di coinvolgerli positivamente». Sicuramente frequentare
le lezioni in aule meno aﬀollate costituirà un buon punto di
partenza, ma il progetto prevede molto di più: attività comuni
realizzate assieme a studenti di altri atenei, gruppi di studio,
presentazioni aziendali, visite alle imprese. «Le potenzialità
di quest’area sono grandissime e molte imprese italiane lavorano qui: Fiat, Enel, Ducati Energia. La Telecom è il secondo
operatore telefonico del Paese, Pirelli nel 2010 ha festeggiato
i cento anni di attività in Argentina. Fabbri – famosa per l’amarena - ha raddoppiato l’anno scorso i propri stabilimenti,
dove realizza semilavorati per fare il gelato, che esporta soprattutto in Brasile. Oﬀriremo agli iscritti, oltre all’esperienza
della diversità linguistica e culturale, un’importante opportunità di crescita professionale».
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Scoperte da mercatino

Carlo Emilio Gadda

ENKETE
PENKETE
PUFF TINÈ

Gadda amoreggia e fa la conta
di Marco Bortolotti

C

on il Cubo mensile mi tenevo in esercizio cercando
e trovando ogni trenta giorni argomenti di qualche
interesse per i lettori della rubrica. Ora l’esercizio impigrito perché trimestrale ed un Cubo esigente hanno
trasformato pensieri svagati in compito che si complica nell’estate loianese dove stanno risorse diverse dalle bolognesi.
Ricorro quindi alla passione libresca e alle piccole scoperte
che si fanno frequentando le bancarelle del mercatino loianese del mercoledì. Trattandosi di Gadda, gigante letterario
e massimo scrittore del Novecento, le scoperte non sono poi
così piccole. Gadda scrive motivato, ogni parola è calettata, si
muove e costringe, si allarga in nuova conoscenza. Gadda è
enciclopedico, tragico e comico, la sua prosa è droga però nutriente. Allora ecco la sorpresina. Su bancarella butto l’occhio
e faccio mie Le canzoni popolari milanesi edite a Milano da
Ceschina nel 1939. Libro corposo voluto dalla “Motta panettoni per la sua aﬀezionata clientela”. Opera incantevole per
chi conosce ed ama Milano, per chi non sa, amabile introduzione. A pag. 309 leggo : “ènchete, pènchete / puﬀ tinè / abeli, fabeli, dominè / ench pench, puﬀ, gnuﬀ, strauss, e rauss” .
Voci deﬁnite “ostrogote” , inserite nella sezione intitolata alle
conte e ﬁlastrocche infantili. Non tutte ostrogote, ricordavo di
averle lette da qualche parte, ma dove? Poi avendo sul comodino il Pasticciaccio nell’edizione Garzanti del 1987, e quello
rileggendo, le trovo scorciate e adattate a pag. 137, 140, 141
e di nuovo evocate a pag. 165 per l’ “émpete pémpete” del
gigolò e stantuﬀo Diomede Lanciani, suasore ed iniziatore al
meretricio delle ragazze accolte dalla Zamira Pàcori, rammendatrice, maga patentata, tenutaria e sdentata fornitrice di robuste galanterie amorose. Gadda con la strofetta e cantilena
riassume libidinose diligenze, sveglia l’attenzione del lettore
e ne impressiona la fantasia, eﬀetto ottenuto con suoni rimati e modulati, realtà fonica risuscitata dalla memoria degli
anni infantili. Ecco come Gadda descrive le grazie della Zamira cui mancavano tutti gli incisivi : “labbri sguarniti d’ogni
taglio dell’antico avorio, parevano oggimai la soglia, la libera
anticamera d’ogni amorosa malia. Di cui la lingua era, certo,
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il principale strumento: Enkete, pénkete, pùfete, iné, àbele,
fàbele, domi né…”.
Gadda ha studiato e cercato di imparare il tedesco, dichiara di
non esserci riuscito, quella strofetta per la conta in uso allora
nei giochi dei bambini milanesi e bergamaschi, rivela nelle ultime parole “strauss e rauss” l’inﬂuenza della lingua tedesca.
L’ultima parola è contrazione di “Heraus” (fuori!) usata dai
soldati austriaci del Lombardo - Veneto e dai tedeschi nell’ultima guerra quando espellevano renitenti dalle case e rifugi.
Per i bambini la parola “ostrogota” serve anzi serviva a far
uscire un compagno dai giochi, allora inventivi e parsimoniosi, ora purtroppo perduti a beneﬁcio dei mercanti di videogame. Forse questa pagina di Gadda è coagulo di esperienze e
gomitolo di concause, chiede l’esame degli intendenti, critici
letterari e psicologi.

Milano, Corso Buenos Aires, anni ‘30
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CIRCOLO

Campionato nazionale di tennis dei dipendenti delle università italiane. S

La COPPA ATHENAEUM
alla squadra Unibo
di Michele Contento

D

al 28 agosto al 1 settembre 2013, nello splendido Circolo C.T. Siena si è disputato il Campionato Nazionale
a squadre dei dipendenti delle università italiane.
Anche quest’anno la nostra rappresentativa si è presentata completa e competitiva, salvo la mancanza di Carlo
Zoli nel campionato Over 50, un importante punto di riferimento della squadra.
Il risultato nel suo complesso è stato ottimo ed abbiamo mantenuto la supremazia della migliore Università, riconquistando la “Coppa Athenaeum”, trofeo prestigioso che viene assegnato all’Università che ha ottenuto più punti per i migliori
piazzamenti. In particolare è stato determinante il risultato
della nostra rappresentativa femminile, che con il contributo di Federica Rossi e Gaia Fanelli, tenniste UNIBO alla loro
prima esperienza nella nostra squadra, sostenute con orgoglio da Serenella Bagnarelli e Claudia Maestri, hanno perso
in semiﬁnale contro Genova classiﬁcandosi al 4° posto, compensando il mancato primo posto della squadra Maschile nel
campionato assoluto. Proprio in questo campionato il nostro
obiettivo era di confermare il titolo vinto nel 2012 e le potenzialità le avevamo tutte. A Francesco Girotti, Andrea Versari,
Mario Pontieri si sono aggiunti due nuovi giovani giocatori,
Simone Giannerini e Roberto Gregori, ottimi tennisti su cui la
nostra rappresentativa dovrà puntare nei prossimi anni. Purtroppo le nostre ambizioni si sono scontrate con la realtà. In
semiﬁnale abbiamo incontrato Siena, nuova squadra, a noi
sconosciuta ma di ottimo valore tecnico. Infatti il nostro Andrea Versari, n° 2 per classiﬁca, ha incontrato il secondo singolarista di Siena, Gianmarco Tosi ed ha dovuto sfoderare tutto il suo tennis migliore per vincere 6/4 3/6 6/4. Una battaglia
di circa 3 ore. Una grande partita di elevato contenuto tecnico
ed agonistico, con un pubblico di 300 persone che assisteva
all’emozionante spettacolo, una partita dura che ha portato il
nostro Andrea ad un notevole sforzo ﬁsico. Il secondo singolare giocato da Francesco Girotti su Alessandro Andreadis è
stato a senso unico per noi con il risultato 6/3 6/2.
Il giorno dopo eccoci alla ﬁnale nuovamente contro Salerno,
quest’anno molto più determinata e preparata per batterci e
conquistare il titolo. Come da programma il nostro Francesco
(clas. FIT 4/1) incontra Vittorio Fuccella (clas. FIT 4/1). Battaglia dura come era prevedibile e purtroppo fotocopia dell’incontro dell’anno scorso. Nel primo set, Francesco, sfoderando un tennis brillante e veloce, vince di slancio. Noi pubblico
interessato, eravamo convinti che fosse l’anno della rivincita,
ma Vittorio Fuccella, giocatore dotato di grande difesa e di
recuperi eccezionali ha demolito le energie reattive di Francesco e ha portato il punto a Salerno al terzo set, risultato
ﬁnale 1/6 6/2 6/2. Secondo incontro: Andrea Versari contro
Giovanni Patimo. Il Salernitano anche se tecnicamente infe-

riore al nostro Andrea, sfodera una carica agonistica fuori dal
comune. Il primo set, durato circa 2 ore, è stato molto duro
e giocato con equilibrio estremo. Andrea ha dovuto realmente dare tutto per non soccombere. Vincendo il primo set 7/5
però, è stato il Salernitano a pagare lo scotto e nel secondo
set, il grande Andrea da professore quale è, ha esibito lezioni
di tecnica ed ha vinto 6/0.
Ed eccoci dunque a dover disputare l’incontro di spareggio, il
doppio, al quale per regolamento, può partecipare solo uno
dei singolaristi. Lo scorso anno Andrea Versari e Stefano Barbieri furono i mattatori che portarono alla vittoria Bologna.
Quest’anno, dato anche lo sforzo ﬁsico prodotto da Andrea
Versari in due giorni di gioco, la scelta del nostro doppio è
caduta su Francesco Girotti e Roberto Gregori. Gli amici di
Salerno, memori della sconﬁtta subita lo scorso anno, hanno
schierato un doppio inedito (Giovanni Patimo/Roberto Zotti)
ma molto più aﬃatato del nostro che non aveva mai giocato
insieme. E purtroppo il doppio ha la sua legge: vince chi produce più gioco oﬀensivo e commette meno errori. Il risultato
è stato 6/3 6/2 per i Salernitani.
La meritata “Coppa Athenaeum”, per soli 3 punti di diﬀerenza su UNICAL, non poteva essere vinta se Bologna non fosse
stata presente con 2 squadre maschili nel campionato OVER
50. La prima squadra costituita da Antonello Ferluga, Mauro
Cesarini e i fratelli Ricci Bitti, Pio Enrico e Giovanni, ha mantenuto la posizione di testa di serie perdendo in semiﬁnale con
la squadra di Genova che ha schierato come n°1 un ottimo
giocatore di livello superiore al nostro Antonello e come n°2,
Luca De Ferrari anch’egli di gran lunga più forte del nostro
Cesarini. Più combattuta invece la ﬁnale per il 3°- 4° posto
contro la squadra di Cosenza UNICAL. Antonello Ferluga vince
il suo singolare contro Nicola Leoni di pari classiﬁca e Mauro
Cesarini perde contro Francesco Costner giocatore più tecnico dotato di grande anticipo. Nel doppio di spareggio i nostri Giovanni e Pio non entrano immediatamente in partita e
perdono il primo set per 6/2. Il secondo set invece si rivela

A sinistra i due giocatori Giovanni e Pio Ricci Bitti prima dell’incontro con la squadra genovese.
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italiane. Siena 28 agosto - 1 settembre 2013
estremamente equilibrato ma viene vinto comunque dagli amici di UNICAL 7/6 al tie-break.
Anche la nostra seconda squadra OVER ha fatto il suo dovere. Composta da me, Cesare Saccani e Antonio Motori, è arrivata
alla ﬁnale per il 5° posto contro Venezia. Purtroppo, a causa di un piccolo infortunio occorso ad Antonio Motori e della mia
forzata assenza per motivi familiari, la squadra si è classiﬁcata sesta portando comunque punti preziosi per la conquista del
trofeo.
Nessun dubbio! Ha vinto tutto il gruppo dei tennisti UNIBO e degli amici e parenti che hanno partecipato alla festa generale
ed hanno approﬁttato delle opportunità culturali che la città di Siena oﬀre.
Ottimo risultato sportivo e di socializzazione, i nostri veri obiettivi. Il Circolo CUBo farà di tutto per perseguire questa voglia di
partecipazione e di rappresentare al massimo delle risorse la nostra Alma Mater e se si vince saremo ancora più soddisfatti.
Buon tennis a tutti.

SQUADRE unibo

RISULTATI

CUBO – UNIBO Tennis 1
Maschile

26° CAMPIONATO ASSOLUTO MASCHILE

Francesco Girotti

1° - Salerno

Andrea Versari

2° - Bologna

Simone Giannerini

3° - Università della Calabria

Roberto Gregori

4° - Siena

Mario Pontieri

6° CAMPIONATO OVER 50 MASCHILE

CUBO – UNIBO Tennis 2
Over / Maschile

1° - Genova

Antonello Ferluga

2° - Chieti-Pescara / Teramo

Mauro Cesarini

3° - Università della Calabria

Giovanni Ricci Bitti

4° - Bologna 1

Pio Enrico Ricci Bitti

5° - Venezia

CUBO – UNIBO Tennis 3
Over / Maschile

6° - Bologna 2

Michele Contento

6° CAMPIONATO ASSOLUTO FEMMINILE

Cesare Saccani

1° - Teramo/L’Aquila

Antonio Motori

2° - Università della Calabria

CUBO – UNIBO Tennis 4
Femminile

3° - Genova

Federica Rossi
Gaia Fanelli

4° - Bologna
TROFEO COPPA ATHENAEUM

Serenella Bagnarelli

1° - Bologna

Claudia Maestri

2° - Università della Calabria
3° - Genova
4° - Salerno
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CONVENZIONI
E MARKETING
di Daniele Levorato
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.
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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CIMES

novembre 2013
eventi di cinema, musica e teatro

Si avvia nel mese di novembre 2013, l’ottava edizione della rassegna di cinema, musica e teatro organizzata
dal Centro dipartimentale CIMES – responsabile scientiﬁco Gerardo Guccini – del Dipartimento delle Arti
diretto da Giuseppina La Face, dell’Università di Bologna: lo scopo è offrire al pubblico gratuitamente (salvo
dove diversamente indicato), conoscenze dirette sui nuovi linguaggi performativi, attraverso spettacoli, letture
drammatiche, incontri con gli artisti, giornate di studi, laboratori.
Gli eventi si svolgeranno a Bologna, prevalentemente ai Laboratori delle Arti (in piazzetta Pasolini 5/b con
ingresso da via Azzo Gardino 65/a) e in palazzo Marescotti Brazzetti (in via Barberia, 4).

MAR 19 / MER 20

MERCOLEDÍ 27 ore 17.00

Jean-Guy Lecat compositore di
spazi

Tesori ritrovati. “Cantar recitando” il
Seicento musicale emiliano

All’interno del progetto PER/FORMARE L’OPERA,
conferenza che ha come protagonista il grande
scenografo, space designer, architetto, regista e storico
collaboratore di Peter Brook.
Laboratori delle arti (piazzetta P. P. Pasolini 5b
entrata via Azzo Gardino 65)

Conferenza-concerto su musiche edite e in
preparazione nella collana “Tesori musicali emiliani”
(Bologna, Ut Orpheus editore, 2009).
La conferenza si concentra su “Domenico Gabrielli,
Messe e mottetti per soli, archi e continuo”, è curata e
condotta da Romina Basso ed Elisabetta Pasquini, in
collaborazione con il Dipartimento di Musica antica del
Conservatorio “B. Maderna” di Cesena.
Palazzo Marescotti Brazzetti (via Barberia,4)

Ingresso libero

Ingresso libero ﬁno ad esaurimento posti.

GIOVEDÍ 21 ore 10.00
Costumi, spazi e parti per
attori/cantanti
All’interno del progetto PER/FORMARE L’OPERA,
convegno e proiezione commentata di “Omaggio a
Maria Callas” rappresentata all’Arena di Verona nel
1986, con costumi dei principali stilisti italiani.
Laboratori delle arti (piazzetta P. P. Pasolini 5b
entrata via Azzo Gardino 65)
Ingresso libero

VENERDÍ 22 ore 15.30
La critica musicale: ieri, oggi,
domani

Nell’ambito del XVII colloquio di musicologia del
«saggiatore musicale», tavola rotonda a cura di Paolo
Gallarati.
Laboratori delle arti (piazzetta P. P. Pasolini 5b
entrata via Azzo Gardino 65)
Ingresso € 15; gratuito per gli studenti dell’Università di Bologna.

GIOVEDÍ 28 ore 17.00
Kazuo Ohno e il butoh in Europa:
intreccio di rami e radici
Incontro introduttivo alla storia e al pensiero del butoh,
la danza moderna giapponese.
Laboratori delle arti (piazzetta P. P. Pasolini 5b
entrata via Azzo Gardino 65)
Ingresso libero

GIOVEDÍ 28 ore 21.00
A letter to my future self
All’interno del progetto “KAZUO OHNO E IL BUTOH
IN EUROPA: INTRECCIO DI RAMI E RADICI”, una
performance/antologia di brani interpretati da Yoshito
Ohno, ﬁglio del grande artista Kazuo Ohno (19062010) tra i fondatori del butoh, la danza moderna
giapponese.
Laboratori delle arti (piazzetta P. P. Pasolini 5b
entrata via Azzo Gardino 65)
Ingresso libero

SABATO 23 ore 15.30
Scritture musicali del Medioevo e
del Rinascimento: che cosa celano,
che cosa svelano.
Nell’ambito del XVII colloquio di musicologia del
«saggiatore musicale», tavola rotonda coordinata da
Pedro Memelsdorff, Matteo Nanni e Cesare Ruini.
Laboratori delle arti (piazzetta P. P. Pasolini 5b
entrata via Azzo Gardino 65)

Ingresso € 15; gratuito per gli studenti dell’Università di Bologna.

VENERDÍ 29 ore 10.00
Il butoh nella cultura europea
All’interno del progetto “KAZUO OHNO E IL BUTOH IN
EUROPA: INTRECCIO DI RAMI E RADICI”, un convegno
internazionale con studiosi europei e giapponesi, a
cura di Giovanni Azzaroni ed Eugenia Casini Ropa,
che si concluderà con un concept di danza di e con
Alessandra Cristiani.
Laboratori delle arti (piazzetta P. P. Pasolini 5b
entrata via Azzo Gardino 65)
Ingresso libero

LUNEDÍ 25 ore 17.00
Kazuo Ohno e il butoh in Europa:
intreccio di rami e radici
Incontro introduttivo alla storia e al pensiero del butoh,
la danza moderna giapponese.
Laboratori delle arti (piazzetta P. P. Pasolini 5b
entrata via Azzo Gardino 65)
Ingresso libero

MERCOLEDÍ 4 dic. ore 17.00
Tesori ritrovati. “Cantar recitando” il
Seicento musicale emiliano
Conferenza-concerto su musiche edite e in
preparazione nella collana “Tesori musicali emiliani”
(Bologna, Ut Orpheus editore, 2009).
La conferenza si concentra su “Giovanni Battista
Bassani, Giona. Oratorio per soli, archi e continuo”, è
curata e condotta da Romina Basso ed Elisabetta
Pasquini, in collaborazione con il Dipartimento di
Musica antica del Conservatorio “B. Maderna” di
Cesena.
Palazzo Marescotti Brazzetti (via Barberia,4)
Ingresso libero ﬁno ad esaurimento posti.
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Expanded Cinema
GENE YOUNGBLOOD, PRIMA EDIZIONE ITALIANA A
CURA DI PIER LUIGI CAPUCCI E SIMONETTA FADDA
CON UN GLOSSARIO DI FRANCESCO MONICO
pp. 408; € 26,00

Le tecnologie sono l’anima del nuovo, il motore
dell’innovazione, rimodellano continuamente la
dimensione materiale della società, la conoscenza, il
corpo, gli strumenti e i dispositivi, modificando quelli
esistenti e creandone di nuovi.

Un treno che attraversa la democrazia
Generazione di un’opera, l’opera di una generazione

GIANNI CASCONE

Medicina per Animalia
DONATELLA LIPPI

Saggio sulla natura del commercio in
generale

edizione in brossura; pp. 204; € 20,00

Richard Cantillon Reprint dell’edizione 1767

A partire dalla presenza degli animali nel nostro
quotidiano e nel nostro immaginario, il volume
ripercorre il rapporto tra gli animali e la
medicina. Strumenti per la medicina dell’uomo,
destinatari di cure in nome della loro utilità, gli
animali si ritagliano poi uno spazio identitario
nuovo, diventano “esseri senzienti”.

A CURA E CON UNA INTRODUZIONE DI
ROBERTO FINZI; CON UN SAGGIO DI GIORGIO
GILIBERT

Etnografia della responsabilità
educativa
ANGELA BISCALDI

formato 10 cm x 16 cm; pp. 392; € 28,00

Ristampa anastatica di un testo introvabile che ha
ormai un posto consolidato tra i classici del pensiero
economico.

Lo straniero nemico e fratello
Letteratura italiana e Grande Guerra

GIOVANNI CAPECCHI

pp. 264; € 21,00

pp. 300; € 27,00

All’inizio degli anni ’90 la Regione Emilia-Romagna
viene investita dalla costruzione dell’Alta Velocità. Agli
amministratori pubblici si pone il problema di far
fronte a una ‘grande opera’ che attraverserà il loro
territorio coinvolgendo le popolazioni della pianura e
dell’Appenino: i lavori dureranno anni.

Come sono cambiate, in Italia, le famiglie
negli ultimi decenni? In che modo genitori ed
educatori definiscono la responsabilità
educativa? E di che cosa ritengono
responsabili i bambini?

I poeti hanno partecipato alla guerra e la guerra è
penetrata nelle loro pagine.

Là dove finisce la città

Introduzione alla letteratura del
Romanticismo tedesco
MONIKA SCHMITZ-EMANS
EDIZIONE ITALIANA DI MARGHERITA VERSARI

Grammatica greca contemporanea
LEONARDO PAGANELLI

pp. 376; € 22,00

Riflessioni sull’opera di J.G. Ballard

ANDREA CHIURATO; PREFAZIONE DI STEFANO
CALABRESE
pp. 190; € 22,00

pp. 212; € 21,00

James Graham Ballard attraversa le immense
periferie delle metropoli postmoderne, in un viaggio
allucinato tra nonluoghi, eterotopie, gated
communities.

Una panoramica approfondita ed esaustiva del
Romanticismo tedesco, che mostra le
connessioni fra letteratura, storia, filosofia,
scienza, pensiero esoterico e, in particolare, tra
letteratura e riflessione estetico-poetologica.

pp. 124; € 12,00

Questo volume contiene: una grammatica del greco
odierno e delle sue tendenze attuali, trent’anni dopo la
riforma ortografica del 1982; un’appendice
comparativa, nella quale la storia del greco odierno è
posta in rapporto con le evoluzioni parallele
dell’italiano e dell’ebraico moderno; un eserciziario che
consente al lettore di autovalutare i propri progressi.
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