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EDITORIALE
di Andrea Segré

Il Cubo d’inverno che avete sotto gli occhi
è particolarmente ricco di articoli originali.
Si apre con la scoperta delle meraviglie
nel Museo di Palazzo Poggi nel racconto
dell’ex archivista Marco Bortolotti. Un viaggio
straordinario fra cimeli e preziosi perduti in una
trama avvincente, che è parte importante della
nostra storia. Ricorre una sorta di connubio
magico fra ricerca scientiﬁca, anche nei suoi
aspetti più artigianali, e arte. Palazzo Poggi
fu un laboratorio, un’ofﬁcina, dove “il cimelio
antico conviveva con il tornio e l’alambicco”.
Quelli che un tempo erano semplici strumenti di
lavoro, ora sono vere opere d’arte, così come
le biograﬁe di quei padri della scienza, oggi,
ci affascinano come quelle dei personaggi di
romanzi.
Per la ricerca scientiﬁca, pilastro dell’Alma Mater
Studiorum, questo numero riporta il lavoro del
Laboratorio di Strutturistica Chimica Ambientale
e Biologica. In particolare, un brevetto del
prof. Norberto Roveri risolve il problema dello
smaltimento dell’amianto. Il terribile “serial killer
silenzioso” diventa una preziosa risorsa con
l’intuizione di Roveri: far incontrare il cementoamianto con un altro inquinante altamente
problematico, soprattutto nelle nostre zone
ad alta produzione casearia: il siero del latte.
Et voilà la reazione interessa il campo dei
concimi, l’idropittura, i biogas e metalli costosi
come Nichel e Manganese. Ciò che una
volta poteva solo essere nascosto, stivato
pericolosamente, sotto un tappeto di terra,
potrà invece addirittura produrre ricchezza. È
davvero una buona notizia.
Ancora, un articolo di Lorenzo Monaco illustra
l’attenzione di UniBo rispetto all’ambiente
e l’impegno dell’Area di Entomologia del
Dipartimento di Scienze Agrarie nello studio
sulla moria delle api. Questione di importanza
vitale perché in Europa, come scrive Monaco,
“dalle api dipende il 75% della produzione
agricola e l’85% della ﬂora, un reddito stimato
di 1.600 milioni euro annui”.
Non poteva mancare in questo numero una
visita alla “Ragazza con l’orecchino di perla”
nelle splendide sale di Palazzo Fava: ben
2.600 metri di esposizione. Geniale intuizione
di (appunto) Genus Bononiae il Museo della
Città che, mostrando il grande Seicento
olandese e il mito della Golden Age, (di)mostra
come la cultura riesce a dar da mangiare,
anche in una città “affamata” come Bologna.
Un esempio da seguire.
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STORIA DELL’UNIVERSITÁ

Palazzo Poggi e i suoi tesori

IL MUSEO INDICA E DISDICE

La biblioteca di Palazzo Poggi

Le meraviglie del Palazzo Poggi sono il resto di una civiltà, ma ciò che contiene
oggi è solo parte delle ricchezze che conteneva.
L’ex archivista Unibo ci offre un originale viaggio fra i cimeli e preziosi perduti
nelle trame del tempo e della storia.

di Marco Bortolotti

P

er usarlo e proﬁttarne, il museo va conosciuto. Vi entriamo colpiti da una realtà ostentata e magniﬁca ma
qui da noi non è l’istruttiva realtà che piace, piuttosto
l’ostentazione. Nel paese diventato brutto c’è il sogno
del bello, moda, macchine, lusso; dittatura che rende diﬃcile
la vita normale, razionale, positiva. Poi un museo espone, fa
vedere quello che ha, non denuncia guasti o perdite, neppure
le menziona. Eppure proprio dalle perdite, da ciò che manca,
come dagli errori che sono parte istruttiva, interessante della
vita, scatta il meccanismo dell’apprendimento e la storia più
vera del museo. L’assetto, la disposizione degli oggetti – in
alto o in basso, a destra o a sinistra - la loro scelta od esclusione, l’ordinamento cronologico o tipologico, gli spot luminosi,
le didascalie – chi lege cartelo no magna vitelo, recitava Longhi - tutto insomma rispecchia cultura, motivazioni, aspettative di chi quel museo ha costruito, le risorse impiega e gli
attesi beneﬁci dell’istituzione commissionaria.
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Il museo di palazzo Poggi che comprende il nuovo, inedito ed
unico, museo europeo degli Studenti, è una realtà fenomenale, magniﬁca tanto da causare la sindrome di Stendhal e come
succede con donne bellissime, vi si ammirano anche i nei che
enumero cominciando dalla storia.
Tutti sanno o dovrebbero sapere che le meraviglie di palazzo
Poggi sono i resti di un mondo, già Istituto delle Scienze, poi
Università, che comprendeva tutte le lettere e le scienze ﬁsiche, naturali e tutte le arti con biblioteca di centomila libri,
musei di antichità, quadri, sculture, calchi, armi, modelli e armature, cimeli di storia bolognese che a seguito di convenzioni stipulate con il Comune di Bologna, hanno dato consistenza al musei civici - archeologico e medievale - e all’Accademia
e Pinacoteca di Belle Arti. L’origine tutta universitaria delle
attrazioni culturali e turistiche della città si vede nelle sale
sotterranee del museo medievale: le arche sepolcrali dei dottori e legisti sono fondamento della cultura ﬁgurativa, della
civiltà ed economia di Bologna. Fatti da ricordare ai reggitori
comunali, ai cittadini di ogni ordine e grado; se non vi fosse
stata Università con studenti e professori, con il ventaglio delle discipline ad origine delle collezioni, con il capitale umano,
scientiﬁco, umanistico e tecnologico venuto dall’Università,
Bologna sarebbe un villaggio emiliano su via consolare.
Entriamo in palazzo Poggi e andiamo indietro nel tempo con
l’immaginazione. Hanno detto che più indietro si va più la nostra vita si estende. E’ vera longevità.
Nel Settecento, Istituto e palazzo Poggi non erano ciò che vediamo, magniﬁche cose ordinate alle quali attribuiamo valore
e signiﬁcato soprattutto estetico; il palazzo era congerie disordinata, il cimelio antico conviveva con il tornio e l’alambicco, si facevano osservazioni astronomiche, esperimenti di ﬁsica, chimica, di storia naturale e biologia; operai specializzati
ed apprendisti, tornitori, meccanici, falegnami fabbricavano,
allestivano, sperimentavano soluzioni tecniche richieste da
accademici. L’Istituto, così lo immagino, era oﬃcina e macchina bibliograﬁca laboratorio scientiﬁco artistico anatomico
astronomico ﬁsico chimico, tutto insieme senza virgole. Un
Aldini Valeriani al cubo, con università, biblioteca, accademia
di belle arti, pinacoteca, museo archeologico e medievale. Per
uscire dal generico ricorro ai documenti dell’Istituto e all’inventario della Camera dei Torni “fatto li 14 marzo 1769”. Lavorare al tornio era diversivo nobiliare settecentesco, il padre
del principe Andrea si dilettava con il tornio nella tolstoiana
Guerra e pace. La Camera dell’Istituto aveva un “torno antico
di legno con mazzoni pure di legno con punte di ferro e traforate”, un altro “torno con quattro mazzoni di ottone, un altro

con appoggio di ferri quando si lavora” poi vi erano “tavole
grandi nelle quali sono conﬁccati quattro torni”, altri ancora
“con i quali si tornisce a stella” e che sostengono “il fuso di ottone con rota di legno”. Il documento, per lo storico della tecnologia, serve a comprendere le origini sperimentali delle applicazioni meccaniche, il ﬁorire ottocentesco e del Novecento
ﬁno ai primati dei giorni nostri delle industrie bolognesi; Calzoni, Ducati, e le più recenti, con i prodigi dell’automazione.
Con garbo il museo potrebbe insinuare che molto successo
imprenditoriale viene da quella esperienza, radicata e pervasiva. Nell’oﬃcina, anche stamperia, dell’Istituto si formavano
artigiani come Antonio Paganuzzi inventore nel 1794 di una
macchina che “agisce con tutta esatezza (sic) ed è collocata
entro il Magazzeno del Porto delle Navi in Bologna; mediante
la quale si caricano, e scaricano i colli di Mercanzia per gravi
che siano dalle Barche, e nel tempo medesimo li trasporta entro lo stesso Magazzeno, e poscia li fa discendere nei carri, su
dei quali si trasportano al loro destino”. Paganuzzi non è solo,
anche Francesco Borelli fu “macchinista” valente vincitore di
un premio per gli artigiani assegnato dall’Istituto. Accanto

Lavorare al tornio era diversivo
nobiliare settecentesco, il padre del
principe Andrea si dilettava con il tornio
nella tolstoiana Guerra e pace.

Microscopio seicentesco del tipo di quelli usati da Marcello Malpighi

Una stampa con l’armilla d’oro rubata

Fra i cimeli non restituiti si annoverano
“dodici perle di diverso colore e
grandezza”, raccolte di marmi, diaspri,
pietre preziose, agate scolpite, pepite
d’oro, argenti e tazze di cristallo di
rocca.

alla camera dei Torni, il laboratorio chimico con un inventario
del 1746. Molte pagine che descrivono “cucurbite di vetro”,
“Mattrazzi”, “Ampolle”, “Boccaletti”, “Catramessi”, “Vetrine”,
“Calderine”, “Calzedri”, “Mortari di Bronzo”, (dedico la nomenclatura alla cara amica Gandolﬁ) ed inﬁne, unico cimelio
sopravvissuto, “Una pietra di Porﬁdo incassata in legno, con
Macinello pure di Porﬁdo incassato in Marmo”. Chimica e torni sono spariti e con essi la vocazione che va immaginata per
ridare verità alla storia di palazzo Poggi. Senza il laboratorio
chimico dell’Istituto non avremmo avuto Beccari, Ciamician,
Selmi e quelle scoperte. Resta un barlume della tecnologia
ﬁorente nell’Istituto nel loggiato dell’Accademia di Belle Arti.
Incontreremo, aﬃssa alla parete, una enorme ruota di legno,
forse impiegata ad usi idraulici per Giovanni Paltrinieri che ha
rintracciato simili ordigni nelle tavole dell’Encyclopédie, ed
altre attrezzature che nel disegno e materia rivelano quell’origine.
Nella mia aneddotica raccolta di fatterelli, va citato l’usanza
del Senato bolognese e suoi Gonfalonieri che depositavano
nelle Camere dell’Istituto o nella Biblioteca i doni preziosi che
regnanti, nobili e colti visitatori presentavano in omaggio.
Urge un elenco di quei doni, saggio di diplomatica in transito e circuito di relazioni nella Bologna dei lumi. Si restaurano
quadri ed aﬀreschi, anche le storie andrebbero restaurate,
rimesse in circolo.
Sulle collezioni il 5 luglio 1796 piombano i commissari francesi guidati da Gaspard Monge (l’amico Luigi Pepe ha pubblicato l’epistolario del razziatore scienziato) che prelevano cimeli
non restituiti: “dodici perle di diverso colore e grandezza”,
raccolte di marmi, diaspri, pietre preziose, agate scolpite, pepite d’oro, argenti e tazze di cristallo di rocca, tesori di storia
naturale per le tasche dei rapitori. Rapiti anche i famosi papiri
attestanti privilegi della chiesa di Ravenna appartenuti all’Aldrovandi e risalenti al V secolo, illustrati dal Mabillon, papiri
poi venduti o rubati che si trovano ora a Manchester nella
biblioteca Rylands. Dalla Camera della ﬁsica (in realtà quattro ampie sale) i francesi levarono il microscopio solare ed
altre microscopi insieme alla camera ottica di cui si ha un bel
saggio nell’attuale allestimento. Le ruberie galliche potrebbe-
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Avviso settecentesco per la visita all’Istituto

STORIA DELL’UNIVERSITÁ

Il trono napoleonico

Le ruberie galliche potrebbero essere
sanzionate e richiamate alla memoria
esponendo il tronetto che accolse
Napoleone nella sua visita all’Istituto
nel giugno 1805, ora impropriamente
annesso alla sala marsiliana della
Biblioteca.
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ro essere sanzionate e richiamate alla memoria esponendo
il tronetto che accolse Napoleone nella sua visita all’Istituto
nel giugno 1805, trono ora impropriamente annesso alla sala
marsiliana della Biblioteca.
I guai patiti dalle collezioni e suppellettili di palazzo Poggi
proseguono e si aggravano.
Per dare credito alla mia prosa e farne omaggio alla memoria
di Alfonso Rubbiani - mentre scrivo una mostra su di lui è
aperta in Archiginnasio -, trascrivo parte di un articolo del 19
luglio 1911 che Rubbiani intitolò Sunt lacrymae…Bononiae:
“[…] Alma Mater Studiorum, anche nel tuo studio glorioso
non mancarono i saccheggi! Illustri distratti sedessero in cattedra: altri e questi ignoti e malvagi, rompessero muri o ﬁngessero di averli rotti, altri e ben noti, tradissero la ﬁducia
del loro uﬃcio… certo è che Visigoti e Ostrogoti, rispettabili
o non rispettabili, parecchi vissero in Bologna ai tuoi danni, o
Alma Mater, anche in tempi non antichissimi. E si vendettero
a peso di metallo e di vetro le pile e gli apparecchi di Luigi Galvani che servirono alla prima scoperta della elettricità
dinamica, da cui oggi è tanta vittoria dell’uomo sulla terra
e nei cieli. E si vendettero a peso di ottone i microscopi che
servirono a Marcello Malpighi per le prime scoperte intorno
la ﬁsiologia delle piante da cui (ora dicesi) cominciò, a gloria
di Bologna, la vita razionale moderna delle scienze. Ci era un
tesoro di stampe e incisioni dei più grandi maestri dei secc.
XV e XVI e di codici miniati. Valevano le centinaia di migliaia
di lire. Ricordo ancora la stretta al cuore quando si udì che
il tesoro era stato saccheggiato. E nulla si seppe mai più di
esso e del suo ben noto traditore e ladro. Ci era, lì dentro,
un oggetto inestimabile, unico. La più grossa e più massiccia armilla d’oro che dei Galli antichissimi, scesi fulvi e feroci dalle Alpi a questi bei campi etruschi… portassero mai al
collo. Si veniva da lungi a vedere il cimelio. Ma una notte il
gran torqueo Gallo-boico scomparve; ai più parve angusto,
troppo angusto il foro nella muraglia…” La famosa armilla, in
realtà braccialetto, fu rubata nel 1835, i ladri fecero il nome
dell’oreﬁce cui l’avevano venduta, fonditore del cimelio. La
storia dell’armilla, del suo ritrovamento, del come e perché
arrivasse all’Istituto, è tanto avventurosa che va raccontata
in un prossimo Cubo. Il Rubbiani cela il nome del ﬁsico docente che alienò gli strumenti di Galvani e Malpighi e quelli
donati da papa Lambertini. Emilio Villari, fratello del più noto
Pasquale, vendette non sanzionato cimeli che in parte sono
del museo della scienza di Londra. Possiamo solo immaginare quanto fosse incomparabilmente grandioso il laboratorio
e poi museo della ﬁsica bolognese ricorrendo al “Catalogo
del Gabinetto di Fisica della Pontiﬁcia Università chiuso in
Agosto 1835… del prof. Silvestro Gherardi”. Gherardi, scienziato ottimo, ministro della Repubblica Romana e romagnolo
di Lugo; il suo catalogo, capolavoro per la storia della scienza ﬁsica, si legge con emozione ed amarezza per tanto bene
perduto. Ora questa materia pare non appartenere alla storia
dell’Istituto e a quella di Palazzo Poggi, è uscita dalla nostra
esperienza. Usciti sono pure i cimeli etnograﬁci ora in esposizione a Milano al Poldi Pezzoli che Pigorini ottenne per il
museo etnograﬁco romano. Erano maschere azteche appartenute all’Aldrovandi e al Cospi, pugnali di pietra di cultura
andina, scambiati con oggetti villanoviani, scambio impari e
colpevole distrazione universitaria. Uscito il quadro del Bol-

Usciti anche i cimeli etnograﬁci come
maschere azteche appartenute
all’Aldrovandi e al Cospi, pugnali di
pietra di cultura andina, scambiati con
oggetti villanoviani, scambio impari e
colpevole distrazione universitaria.
traﬃo ﬁnito a Brera ad opera di Corrado Ricci, mentre resta
ancora all’Istituto Rizzoli il ritratto di Ercole Corazzi, maestro
del Marsigli nelle discipline matematiche. Fatti ed azioni da
ricordare per dare più verità e realtà alla storia altrimenti sparita. Quei tesori scientiﬁci – si pensi solo alla ﬁsica, ai cimeli
etnograﬁci aldrovandiani del XVI secolo, alle stampe e disegni
perduti, avrebbero dato spazio a vocazioni, interessi, a nuove
conoscenze attrattive.
L’ultima creatura museale universitaria ovvero museo degli
Studenti, europeo perché gli oggetti esposti hanno provenienza tedesca, francese, inglese, spagnola, ma nei depositi
troviamo Coimbra, Leida, Pietroburgo, Lovanio ﬁno a Nanchino, Harvard e Tokyo, per chi l’ha visto nascere e accompagnato la crescita, è segnato da peccato originale. Secondo i primi progetti avrebbe trovato sede al piano terreno di palazzo
Paleotti Salaroli, via Zamboni 25, dove stava l’Orub e prima
ancora il Guf e altri organismi studenteschi ﬁn dal 1912. Gli
studenti avrebbero ricuperato con la memoria storica anche
quella topograﬁca. E’ museo più di tutti emozionante; quando ci vado trovo spesso un anziano laureato seduto davanti
al juke-box che aziona pulsanti per rivedere le immagini delle
feste goliardiche dei suoi anni giovani. Solo il museo della civiltà contadina a villa Smeraldi, suscitava uguali emozioni nei
mezzadri e braccianti in visita. Il museo comincia però con

l’Autentica Habita (1158) dell’imperatore Federico I, il Barbarossa, che concede privilegi a lettori e scolari. Sappiamo, noi
dell’Università, che le scaturigini dell’Alma Mater, sorta spontaneamente da un gruppo di scolari e docenti, sono state
solennemente stabilite e festeggiate nelle celebrazioni centenarie del 1888 e 1988, anno del Nono Centenario. Giosuè
Carducci ha costruito sull’origine e data del 1088, un famoso
discorso universalmente noto e diﬀuso. Non il Barbarossa ma
gli studenti del 1088 hanno dato vita all’Università che rivendica l’autonomia delle origini; Università che si distingue per
non aver avuto un potere sovrano che ne abbia decretato la
nascita. E’ comprensibile che gli storici procedano con documenti alla mano ma esiste, cogente, una verità due volte solennemente aﬀermata dall’istituzione, ribadita in documenti
che più uﬃciali non si può.
Il museo illustra come meglio non potrebbe forme e tipologie
attraverso le quali si è rappresentata e costituita l’identità studentesca, identità conferita da istituzioni, collegi, associazioni
e governi. Però l’identità è cantiere aperto, un divenire, viene
assunta, costruita dal soggetto studente, non solo conferita.
Faccio un esempio terra terra: sono stati gli studenti in dieci
secoli a conferire identità universitaria alla città di Bologna.
Gli studenti hanno inventato e mantenuto a Bologna l’allegria
del vivere, garanzia di sopravvivenza. Una società che non
ride è senza difese. In ultimo, chiedo: chi viene prima, il professore o lo studente? Il museo lascia intendere, sbaglierò,
che il professore preceda lo studente. Eppure tutte le storie
cominciano con i giovani, con gli studenti e con chi fra loro ha
voglia di imparare. Ancora si ignora, ma il Boccaccio lo sapeva nella novella settima dell’ottava giornata, che “(gli scolari)
sanno dove il diavolo tiene la coda”. Studenti estrosi, inventivi, poeti (Campana e Pasolini diventano poeti all’Università)
musicisti. Giovani che inventano e sposano il nuovo; si diventa quello che si è negli anni della giovinezza, con gli studi, con
gli amici, e nell’incontro magico e fortunato con il maestro
universitario che diventa professore cominciando dalla tesi.

Stampa raﬃgurante il cortile di Palazzo Poggi
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Convegno dell’Istituto per la Storia della Chiesa di Bologna

CARLO OPPIZZONI

Arcicancellieredell’UniversitàPontiﬁcia
Patrizio arciprete del Duomo di Milano poi cardinale arcivescovo di Bologna dal
1802 al 1855, a Carlo Oppizzoni l’Istituto per la storia della chiesa di Bologna
ha dedicato due giornate di studi, 18 e 19 novembre, nella sala dello Stabat
Mater dell’Archiginnasio.
di Marco Bortolotti

D

opo i saluti del direttore Pierangelo Bellettini e l’introduzione di Maurizio Tagliaferri, presidente dell’istituto, tanti gli studiosi per le sezioni di storia politica e cultura, per la storia della chiesa, per la storia
dell’arte presiedute rispettivamente da Paolo Prodi, Lorenzo
Paolini, Gabriella Zarri, Angela Donati. Al termine della prima giornata Donatella Biagi Maino studiosa docente di storia
dell’arte, ha guidato i convegnisti a visitare le sale aﬀrescate
dell’arcivescovado. Convegno importante nel quale però si
è dimenticata l’opera dell’arcicancelliere Oppizzoni che per
mezzo secolo resse l’Università allora pontiﬁcia dando rigida applicazione alle norme della bolla Quod divina sapientia
con la quale il governo pontiﬁcio cancellò le novità cisalpine e del Regno Italico nella didattica e ricerca universitaria.
Ecco l’elenco sommario aneddotico: Oppizzoni ristabilì e rese
obbligatorio l’uso del latino nelle lezioni e comunicazioni accademiche; ordinò la catalogazione delle collezioni che dovevano essere inventariate dai responsabili cioè dai professori
(inventari capolavoro, testimonianze di storia scientiﬁca); subordinò l’ammissione agli esami alla presentazione di un certiﬁcato del parroco che attestasse l’assolvimento del precetto
pasquale; rimosse dalla cattedra i professori sospetti di idee
liberali sostituendoli con ecclesiastici; allontanò gli studenti
greci che manifestavano per la libertà; introdusse una rigorosa vigilanza contabile per controllare operato e ortodossia
dei professori. Ho fatto l’archivista universitario e cito un episodio fra tanti, sulla fattura d’importo modesto del professore ostetrico Gaetano Termanini, l’Oppizzoni annota: “Non si
paghi! Imparerà a chiedere prima di ordinare”. Ferri richiesti
per le partorienti. Il governo autoritario dell’Oppizzoni è ben
esemplato da una stampa in gran formato che lo raﬃgura al
centro con i professori, molti in abito talare, che gli fanno corona. Quel governo aveva ridotto l’Università all’asﬁssia, ecco
cosa leggiamo nel Baedeker del 1865 (traduco dal francese):
“… la famosa Università tanto antica e frequentata da far incidere sulle monete della città, il motto Bononia docet, … oggi
non raggiunge i 400 studenti …” Amico di Antonio Bertoloni,
botanico, Oppizzoni favorì gli studi di storia naturale, incre-
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mentò le collezioni che davano testimonianza della creazione
imponendo garanzie conservative per i musei universitari.
L’opera dell’arcicancelliere Oppizzoni, nel bene e meno bene,
attende e merita l’attenzione degli studiosi.

L’arcicancelliere Oppizzoni
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Un nuovo saggio storico sul territorio bolognese

TUTTI A SCUOLA?
Dopo aver fatto l’Italia si dovevano fare gli Italiani ma il 78% della popolazione
dello stivale era analfabeta. Un libro a cura di Mirella Ascenzo ci racconta i
processi di scolarizzazione nella provincia di Bologna.

di Davide Nanni

C

i sono momenti che restano impressi per sempre
nella nostre mente; momenti importanti della nostra storia, non solo personale. Un esempio? Il primo
giorno di scuola. Giorno che per intere generazioni ha
rappresentato una conquista epocale. Nel 1861, all’indomani dell’Unità d’Italia, la media degli analfabeti nella penisola
sﬁorava il 78%. “Fare gli italiani”, insegnando loro a leggere e
scrivere, fu un cammino lungo e faticoso che ha lasciato tracce importanti anche nella pianura bolognese. Tracce ripercorse 150 anni dopo da un gruppo di ricercatori coordinato da
Mirella D’Ascenzo, docente di Storia della Pedagogia presso
l’Università di Bologna. Un’indagine paziente, condotta su
fonti d’archivio pressoché inesplorate grazie al supporto di
amministrazioni locali e alla collaborazione di Istituzione Villa
Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio, Gruppo della Stadura e Gruppo di studi pianura del Reno. I risultati
del certosino lavoro iniziato nel 2011 sono stati ﬁnalmente
pubblicati da Clueb nel volume Tutti a Scuola? L’istruzione
elementare nella pianura bolognese tra Otto e Novecento
(pp. 289, € 23), curato dalla stessa prof.ssa D’Ascenzo.
Lo studio ribalta il tradizionale approccio “dall’alto” alle origini del sistema scolastico italiano, aprendo inedite prospettive di ricerca su aspetti cruciali per comprendere la genesi
e il consolidamento dello Stato nazionale nell’Italia del XIX
secolo. Attraverso i documenti e le testimonianze d’epoca
rinvenute negli archivi comunali di Budrio, Castelmaggiore,

Argelato, Bentivoglio, Castel d’Argile, Molinella, Galliera, San
Giorgio di Piano e Pieve di Cento, gli autori ricostruiscono “dal
basso” le dinamiche socio-politiche e i personaggi che hanno
segnato il lento progredire dell’istruzione elementare nelle
campagne bolognesi. Una prospettiva di studio inedita e affascinante che permette di ripercorrere un cammino iniziato,
a volte, diversi secoli prima dell’Unità nazionale. È il caso di
Budrio dove le prime tracce di istruzione popolare risalgono
addirittura al 1556, quando “li Homini de la Comunità col
Massaro – recita una delibera conservata nell’archivio comunale – fecer proponimento di tor e condur un Maestro de scola e salariarlo col saliario di lire 50 ogni anno”. Quasi un secolo
dopo, nel 1641, i Padri Scolopi fondavano a Pieve di Cento
un collegio destinato ad assistere e istruire i fanciulli meno
abbienti. Ma solo in età napoleonica il potere politico inizierà
a farsi carico dell’istruzione popolare, stabilendo che “in ogni
Comune vi sia almeno una scuola ove s’insegnino il leggere, lo
scrivere e i principi d’aritmetica”. Accanto alle scuole pubbliche gestite dalle municipalità tuttavia continuarono ad operare per molti anni nelle campagne maestri privati, che non
prestavano opera soltanto presso famiglie facoltose. Segno
di un’esigenza d’istruzione sempre più crescente col mutare
dei tempi, anche nelle comunità rurali, tanto che nel 1861 la
media degli analfabeti in provincia di Bologna – comunque
molto elevata – raggiungeva il 77% contro l’82% registrato a
livello regionale. Non bisogna dimenticare, inoltre, l’attenta
e meritoria opera di alfabetizzazione portata avanti da molti
parroci di campagna: attività apertamente sollecitata dalle
autorità ecclesiastiche e, ﬁno al 1859, dall’amministrazione
pontiﬁcia come si evince da documenti e atti uﬃciali dei legati bolognesi.
Le carte parlano, dunque. Testimoniano un’immagine assai
più articolata e complessa della situazione scolastica sul territorio felsineo all’indomani dell’Unità nazionale. Fortunatamente il volume si apre con un breve saggio introduttivo, utile bussola per il lettore che vuole avventurarsi alla scoperta
di questo “piccolo mondo antico”. Una realtà lontana dagli
standard normativi imposti sul territorio dallo Stato italiano
e dall’immagine un po’ stereotipata che siamo soliti avere
della scuola ottocentesca. Un quadro che si complica non
poco causa la mancata estensione alle province emiliane –
come ad altre parte della penisola – della legge Castati che,
all’indomani della Seconda guerra d’indipendenza, regolava
il sistema scolastico nelle vecchie province del Regno sabau-
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Da Castelmaggiore a Molinella lo
slogan “pane e alfabeto” venne
tradotto in maggiori investimenti
nell’edilizia scolastica.
do. Per molti anni rimasero così in vigore le norme varate dai
governi provvisori, insieme a consuetudini locali che spesso
mal si conciliavano con le rigorose direttive imposte dal nuovo regime in materia di pubblica istruzione. Il “Regolamento
nazionale scolastico” del 1860, ad esempio, non teneva in
alcun conto la peculiare realtà socio-economica di un territorio povero e agricolo, qual era quello bolognese. Le attività
didattiche sarebbero dovute iniziare sull’intera penisola il 15
ottobre per terminare regolarmente il 15 agosto. Ma nei mesi
estivi, quando il lavoro nei campi si faceva più gravoso, la frequenza degli alunni – spesso ﬁgli di mezzadri e braccianti – calava vertiginosamente. Un problema particolarmente sentito
da amministratori e insegnanti nella piana bolognese, tanto
da introdurli a proporre signiﬁcative variazioni al calendario
delle lezioni uﬃcialmente in uso. Misure che però riuscivano
solo in parte a tamponare l’alta dispersione scolastica, dovuta
alle impellenti necessità economiche di famiglie povere e numerose. Contribuivano ad aggravare questo triste fenomeno
poi pregiudizi antichi e radicati nella mentalità contadina. Ne
sono esempio le forti diﬃdenze espresse nei confronti dell’istruzione femminile, la cui diﬀusione veniva espressamente
caldeggiata dalle autorità governative in quanto “termometro dell’incivilimento di un popolo”. Giudizio pare poco condiviso in molte zone della pianura bolognese se, ancora nel
1875, il provveditore Masi imputava la minor frequenza scolastica delle fanciulle al “pregiudizio antico, e non vinto ancora del tutto, che la ignoranza nelle donne sia preservatrice di
costumatezza”. Contro questa mentalità retrograda si batterono con eccezionale energie uomini dello Stato come il regio
ispettore Cesare Cavara, che troveranno in molti maestri e
amministratori locali sensibili al nuovo corso liberale alleati
preziosi e determinati. Ma non fu sempre così. Lo testimonia
il caso di Castel d’Argile dove, nel 1865, il maestro Zanotti non
esitava a deﬁnire i notabili locali – vicini al partito clericale
– “degni apostoli dell’ignoranza”, lamentando di essere “continuamente minacciato nell’impiego” nonostante gli ottimi
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risultati conseguiti in condizioni materiali davvero disdicevoli.
La remunerazione media degli insegnanti elementari, infatti,
era all’epoca assai modesta e tale rimase ﬁno ai primi anni
del Novecento. Ma le maggiori diﬃcoltà erano dovute senza
ombra di dubbio alla carenza di ediﬁci scolastici moderni e
funzionali all’insegnamento. Un problema comune a molte
zone della pianura bolognese e da tempo noto al Consiglio
Provinciale Scolastico, presieduto dal prefetto, cui spettava
il non facile compito di sovrintendere all’attuazione delle
politiche educative su un territorio assai vasto e variegato.
Nelle campagne le attività didattiche continuarono a svolgersi per diversi anni in locali angusti e fatiscenti, che i comuni
aﬃttavano da privati con le modeste risorse a loro disposizione. Solo a partire dal 1877 le cose iniziarono a migliorare progressivamente. La riforma voluta dal ministro Coppino estese all’intero territorio nazionale l’obbligatorietà e la
gratuità dell’istruzione elementare, concedendo ai piccoli
comuni mutui agevolati per la costruzione di nuove scuole.
Ne beneﬁceranno in particolare le amministrazioni socialiste
aﬀermatesi a ﬁne Ottocento in diversi comuni della pianura
bolognese: da Castelmaggiore a Molinella lo slogan “pane e
alfabeto” venne tradotto in maggiori investimenti nell’edilizia
scolastica. Tra il 1889 e il 1894, per dare un’idea, la giunta
socialista di Budrio destinò all’istruzione quasi il 20% delle risorse disponibili a livello locale.
Nello stesso periodo aumentò signiﬁcativamente anche le
remunerazioni di maestre e maestri elementari. A diﬀerenza dei vecchi regimi, lo Stato liberale si era immediatamente
fatto carico di fornire loro un’adeguata formazione istituendo
scuole ad hoc. A Bologna, ﬁn dal 1861, erano operative la Regia Scuola Normale femminile e la Scuola Normale Provinciale, diretta da Adelfo Grosso. Qua i ragazzi e le ragazze più meritevoli potevano proseguire gli studi e ottenere l’abilitazione
all’insegnamento. Colpisce la giovane età degli aspiranti maestri, molti appena tredicenni, che frequentavano l’istituto
provinciale maschile. Per venire incontro alle diﬃcoltà economiche delle famiglie dei normalisti le autorità pubbliche
concessero loro sussidi e la possibilità di risiedere nel convitto
della Scuola. Una volta terminati gli studi, tuttavia, molti di
loro si trovavano ad operare nelle comunità d’origine, in classi spesso sovraﬀollate e senza percepire una remunerazione
adeguata all’impegno svolto e allo status sociale ricoperto.
Disagi lamentati in più occasioni al Consiglio provinciale dallo
stesso preside Grosso, emersi nelle carte citate dal volume.
Degno di nota rimane a proposito l’aneddoto del ragazzo scartato all’esame di ammissione alla Scuola Normale che aveva
trovato impiego presso le ferrovie, dove percepiva il doppio
della paga retribuita agli insegnanti. Grosso poneva la politica
del tempo – locale e nazionale – di fronte al grave dilemma
se fosse giusto o meno ricompensare l’ignoranza anziché lo
studio. Una conclusione certamente amara, che continua a
fare riﬂettere per la sua straordinaria e pungente attualità.

Tutti a Scuola? L’istruzione elementare nella
pianura bolognese tra Otto e Novecento
a cura di Mirella D’Ascenzo, Ed. Clueb 2013
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Laboratorio di Strutturistica Chimica Ambientale e Biologica

Dall’AMIANTO ai

METALLI “PREZIOSI”
Un brevetto del prof. Norbero Roveri che risolve il problema dello smaltimento
dell’amianto.
di Vito Contento
“Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”
Antoine-Laurent Lavoisier

E’

Norberto Roveri, professore ordinario di Chimica
generale e inorganica e direttore del Laboratorio
di Strutturistica Chimica Ambientale e Biologica
(LEBSC) presso il Dipartimento UniBo di Chimica
“Giacomo Ciamician”, ad aver depositato per Chemical Center il brevetto che propone una svolta deﬁnitiva al problema
dello smaltimento delle ﬁbre d’amianto contenute nel cemento/amianto (Eternit), scomponendone le componenti e
addirittura riciclandole mediante l’utilizzo di un altro riﬁuto
altamente inquinante, il siero di latte.
La lunga drammatica storia di questo materiale comincia nel
1901, quando l’austriaco Ludwig Hatschek brevettò il cemento-amianto, che per la sua elevata resistenza venne battezzato Eternit (dal latino aeternitas, eternità). L’imprenditore
Alois Steinmann acquistò quindi
la licenza per la sua produzione e

nel 1903 aprì a Niederurnen le Schweizerische Eternitwerke
AG, che fu la prima azienda europea ad impiegare l’amianto nella produzione di materiali per l’edilizia con un enorme
successo commerciale, al punto che nel 1911 la produzione
pannelli d’amianto riusciva a sfruttare appieno la capacità
produttiva della fabbrica.
Da allora l’amianto, che è un insieme di minerali di altissima
diﬀusione in natura, è risultato sia per la sua struttura ﬁbrosa
che la sua resistenza il materiale ideale per realizzare indumenti e arredamenti ignifughi. E’ stato utilizzato nell’edilizia
sotto forma di composito ﬁbro-cementizio per fabbricare tegole, pavimenti, tubazioni, vernici, canne fumarie, ma anche
nelle tute dei vigili del fuoco, nelle auto (parti meccaniche,
materiali d’attrito per i freni di veicoli, guarnizioni) e nella fabbricazione di corde, plastica e cartoni, mentre la polvere d’amianto è servita come coadiuvante nella ﬁltrazione dei vini.
Già nel 1930, però, nel Regno Unito, pionieristici studi medici dimostrarono il rapporto diretto tra l’amianto e
alcune patologie tumorali. Poi, nel 1943, fu la
Germania la prima nazione a riconoscere
il cancro al polmone e il mesotelioma come conseguenza

Cava di amianto
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dell’inalazione di ﬁbre di amianto e a prevedere un risarcimento per i lavoratori colpiti.
Le polveri contenenti ﬁbre d’amianto infatti, se respirate,
fermandosi nei polmoni, causano gravi patologie: l’asbestosi per importanti esposizioni, i tumori della pleura (ovvero il
mesotelioma pleurico) e il carcinoma polmonare.
I materiali in Eternit, per la loro alta diﬀusione e tossicità cancerogena, possono quindi essere considerati uno tra i più violenti e silenziosi killer del 20° secolo. Per questo, la sua produzione e il suo impiego sono stati vietati in Italia dal 1992.
Persino un banale incapsulamento e trasporto in discarica
dell’Eternit risulta del resto un’operazione delicata: muovere
e rimuovere questo materiale, soprattutto quando vecchio e
logoro, rischia di liberare nell’aria le sue ﬁbre cancerogene.
Il problema era dunque quello di denaturare e distruggere
completamente le ﬁbre cancerogene privandole del contatto con l’aria. Attualmente l’amianto viene rimosso e portato
in discarica con un costo dai 100 ai 140 euro a tonnellata,
restando però un problema per i posteri nel caso in cui la discarica si deteriori e quindi attraverso inﬁltrazioni si inquinino
le falde acquifere.
L’intuizione di Norberto Roveri proviene da uno studio sulla
sintesi dell’amianto nel 1926 e da una pubblicazione ungherese secondo la quale il siero del latte era in grado di aggredire la parte cementizia dell’Eternit.
Ma pochi sanno che anche il siero del latte, soprattutto in regioni geograﬁche ad alta produzione casearia, è un inquinan-
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te acido altamente problematico.
Roveri propone dunque di far incontrare il cemento/amianto
con il siero del latte.
Ebbene, la reazione fra Eternit (composto per l’85% di cemento) e siero del latte per prima cosa produce anidride
carbonica, che il processo di Roveri non emette nell’aria ma
inserisce in un impianto di biomassa, per produrre Biodiesel.
Dalla stessa reazione si ottiene anche un fertilizzante fosfatico e una soluzione di calcio, che con l’ausilio di un po’ di
soda diventa idropittura, quella che usiamo per le pareti degli ediﬁci. A questo punto rimane l’amianto distrutto, il quale
contiene il 50% di magnesio, un metallo prezioso perché si
ottiene faticosamente dall’acqua marina che lo contiene solo
in bassissima densità. Con un processo elettrochimico peraltro, cambiandone il voltaggio, si può produrre dal magnesio,
anche altri metalli costosi come il manganese e il nichel.
Insomma, da due riﬁuti altamente inquinanti, come il cemento/amianto e il siero del latte, Roveri ha brevettato un
processo dal quale si ottengono, privi di ﬁbre cancerogene,
prodotti utilissimi e costosi: biodiesel, fertilizzante, idropittura, magnesio, manganese e nichel.
Lo studio che in laboratorio ne ha dimostrato una perfetta
funzionalità è oggi in sperimentazione in impianti pilota, che
riescono a distruggere e riciclare 5 tonnellate di amianto al
giorno e che serviranno al Ministero per veriﬁcare che il processo non è inquinante per l’aria e che i prodotti così ottenuti
risultano completamente puri. Il primo impianto a sperimentare su scala industriale il procedimento è quello della Friulana Costruzioni di Sedegliano, in provincia di Udine.
In linea con la richiesta dell’Unione Europea, la quale richiede
che entro il 2020 vengano aboliti discariche e inceneritori e i
riﬁuti vengano utilizzati per i loro componenti, l’invenzione
di Roveri porta una svolta insperata al problema dello smaltimento dall’amianto.
Da un immagazzinamento costoso (non deﬁnitivo sul problema inquinante), si passerà addirittura a un processo di
produzione industriale vantaggioso perché sostenuto da una
richiesta di mercato.
Ci sono tutte le condizioni perché, fatti i dovuti investimenti,
risulti economicamente vantaggioso recuperare Eternit sul
territorio e perﬁno andare a svuotare le discariche da considerarsi a lungo termine pericolose.

Operazioni di rimozione di elementi in amianto

Fibre d’amianto

Il siero del latte, soprattutto in regioni
geograﬁche ad alta produzione
casearia, è un inquinante acido
altamente problematico.
Roveri propone di farlo incontrare con
l’amianto.
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Area di Entomologia del Dipartimento di Scienze Agrarie

To BEE or
not to BEE

La ricerca sulla moria delle api
UniBo assieme a CRA-API di Bologna e l’Istituto zooproﬁlattico sperimentale delle
Venezie a Padova coordina la rete BeeNet.
di Lorenzo Monaco

E

ra il 2004 quando accadde: in California non c’erano
più api suﬃcienti per impollinare quei delicati ﬁori
bianchi che l’avevano, ﬁno ad allora, incoronata come
regina mondiale della produzione di mandorle. Per
non abdicare questo ruolo, il dipartimento dell’agricoltura
decise di chiedere aiuto all’estero. Grandi casse ronzanti di
api vennero spedite dall’Australia. E si accesero così i riﬂettori
su una silenziosa, più ampia e drammatica crisi ambientale.
Le api vanno scomparendo. Il resto venne da sé: il conio di
una nuova patologia (CCD, Colony collapse disorder) e milioni
di dollari dati alla ricerca per scoprire le cause del disastro.
Naturalmente, non è ﬁnita. In tutto il mondo stiamo assistendo ad alveari che collassano, api che spariscono dai campi
e piante isolate nella loro strategia riproduttiva. Dal almeno
dieci anni se ne parla anche in Europa. La preoccupazione
è massima: dalle api dipende il 75% circa della produzione
agricola e l’85% della ﬂora. Un reddito stimato di quasi 1600
milioni di euro annui che – senza le api – andrebbe in fumo.
Più semplicemente, sparirebbe gran parte del nostro cibo e
del nostro ambiente.
La ricerca scientiﬁca non è stata a guardare e anche all’Università di Bologna le proverbiali maniche dei camici da scienziato sono state dunque rimboccate. La cornice dove questo
è avvenuto è stato il progetto ApeNet, un’imponente rete di
centri di ricerca ﬁnanziata dal Ministero per l’agricoltura e
coordinata proprio a Bologna dal Consiglio per la ricerca e
sperimentazione in agricoltura (CRA).
ApeNet si è avvalsa di molti scienziati UniBo. Uno di essi è
stato il “Gruppo Drosophila” insediato nel Dipartimento di
Farmacia e Biotecnologie, che ha avuto una grande visibilità
internazionale per la recentissima pubblicazione dei risultati sulla rivista PNAS Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America) e che ha studiato gli
eﬀetti di una classe particolare di pesticidi (i neonicotinoidi)

sugli insetti. Non si tratta di uno studio settoriale e specialistico: i neonicotinoidi sono stati accusati di essere i veri killer
delle api sin dalle prime denunce di morie da parte degli apicoltori francesi alla ﬁne degli anni ‘90. Su di essi si è scoperto
di tutto. Che, al contrario di quanto dicevano le case farmaceutiche, entrano in contatto con le api e che le uccidono a
dosi ambientali bassissime. E che con concentrazioni ancor
più basse – chiamate tecnicamente subletali - sono in grado
di agire sul cervello degli insetti, rovinando la loro capacità di
apprendimento, minando la loro abilità ad orientarsi nell’ambiente (il che implica che essi non riescano più a tornare all’alveare) o impedendo loro di eseguire la famosa danza con cui
le api operaie comunicano. I genetisti UniBo Giuseppe Gargiulo e Valeria Cavaliere, insieme ai colleghi dell’Università
Federico II di Napoli e dell’Università di Udine, hanno trovato
un’ulteriore prova della pericolosità di questi pesticidi. I neonicotinoidi - banditi in Italia sin dal 2008 proprio grazie ai
risultati della scienza – possono limitare anche le difese immunitarie dell’ape, agendo direttamente sul loro DNA. Le api
così gravemente indebolite, sono potenzialmente preda di
infezioni virali, magari presenti in forma latente, la qual cosa
riduce le possibilità di sopravvivenza dell’intero alveare.
Si tratta di uno studio che getta luce su un rapporto complesso: pesticidi che non uccidono, ma che agiscono sui geni,
aprendo così la strada a virus e patogeni in grado di collassare gli alveari. Ed è solo un tassello di quel complicato mosaico che spesso viene chiamato “sindrome”, come fosse una
malattia, ma che la scienza sta rappresentando sempre più
spesso come una rete di fattori che possono colpire le api in
maniera complessa e di volta in volta diversa; fattori che si
inﬂuenzano a vicenda in maniera ancora non del tutto chiarita. Diﬃcile trovare un killer universale, dunque: le api non
muoiono solo di veleni o di malattie, ma anche di carenze nutrizionali, di scarsa biodiversità ambientale, di cambiamenti
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Apis mellifera

UN RICONOSCIMENTO AD ADRIANA GALVANI

Le api non muoiono solo di veleni
o di malattie, ma anche di carenze
nutrizionali, di scarsa biodiversità
ambientale, di cambiamenti climatici, di
cattiva gestione del territorio.

Arnie abbandonate

climatici, di cattiva gestione del territorio. Di un complesso
sinergico e multifattoriale, insomma, che è proprio al centro
della ricerca dell’Università di Bologna. Nell’Area di Entomologia del Dipartimento di Scienze Agrarie infatti, è attivo uno
dei gruppi di ricerca italiani in prima linea nelle indagini sulla
salute delle api. UniBo è una delle tre anime (le altre sono
il CRA-API di Bologna e l’Istituto zooproﬁlattico sperimentale
delle Venezie a Padova) che coordinano la rete BeeNet - una
rete di quasi quattromila alveari sentinella tenuti costantemente sotto controllo e in grado quindi di raccontare “in diretta” come stanno le api nel nostro Paese – e di SPIA (Squadra di pronto intervento apistico), una task-force che si attiva
in seguito alle segnalazioni degli apicoltori in qualsiasi parte
d’Italia. Si tratta di una dei sistemi più avanzati per tenere sotto controllo la salute delle api, i più importanti tra gli animali
impollinatori che rendono possibile la sopravvivenza della
ﬂora. O, in altri termini, di quei piccoli Atlanti che riescono
a sorreggere sulle loro minuscole spalle l’intero ecosistema
terrestre. Noi compresi.
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Grazie alle convenzioni che Alma Mater ha
instaurato con vari Paesi del mondo per cooperazione didattica e scientiﬁca, Adriana
Galvani ha collaborato con varie università
come visiting professor.
All’Università di Scutari è tornata più volte
per motivi personali, in merito ai rapporti
amichevoli e professionali instaurati con
un popolo mite e gentile, lontano dagli
stereotipi che si sono creati verso immigrati
che non sono rappresentativi della reale
condizione umana di quella popolazione.
L’Albania sta ora ﬁorendo ad un tasso di
sviluppo del PIL del 6% annuo, ed è ritenuta
dalle Nazioni Unite uno dei paesi meglio
performanti in assoluto. Tra le ragioni dello
sviluppo, un grosso peso lo hanno avuto gli
sforzi delle istituzioni e delle associazioni di
aprirsi all’internazionalizzazione, come ha
fatto anche l’Università di Scutari istituendo
nuovi corsi.
Occorre innanzitutto ringraziare il pàtron
dell’accordo Bologna Scutari nella persona
del prof. Fausto de Salvo che si è adoperato con zelo per mantenere sempre vivi i
contatti, stimolando i colleghi alla collaborazione. Altri colleghi bolognesi gestiscono
accordi con Tirana dove hanno organizzato dei Master.
La mia presenza a Scutari dal 2006 si è
concretizzata in un afﬁdamento di insegnamento di Ecoturismo. Nello sviluppo del
turismo l’Albania vede ottime prospettive,
soprattutto dopo l’autonomia del Kosovo,
regione di madrelingua albanese, che non
ha sbocchi sul mare e che si serve dell’Albania per i suoi rifornimenti di merci prima
necessità.
Nel 2013 l’Università di Scutari è stata
in grado di organizzare un convegno
interdisciplinare di didattica a cui hanno
partecipato 900 docenti provenienti da
tutto il mondo. Nello stesso anno, la Facoltà
di Economia ha festeggiato i suoi 20 anni
di vita e sta preparando una nuova sede
per rispondere al crescente numero di
iscrizioni, legate in particolare all’istituzione
della laurea di secondo livello, in base allo
schema del Processo di Bologna. In questa
occasione sono stati offerti i riconoscimenti
della facoltà a quei docenti che si sono
distinti nel progresso generale dell’istruzione
e ai docenti stranieri che hanno contribuito
al prestigio della Facoltà e dell’Università
stessa, in molti casi sotto la veste di una
cooperazione volontaria e gratuita.
Ha ricevuto un diploma e una coppa anche
la sottoscritta, riconoscente per il supporto ricevuto da Alma Mater nella persona
del dott. Gianluca Bolelli, e grata a tutto
il personale dell’Università Luigj Gurakuqj.
(Adriana Galvani)
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EVENTI UNIBO

Bologna Jazz Festival VIII edizione / Associazione Bologna in Musica co

Sulle orme di Ellington e Mingus nasce il

PREMIO “MASSIMO MUTTI”
Opus 5

La Bologna degli autobus del Jazz e degli Opus 5.

di Eleonora Sole Travagli

Q

uando l’estate è ormai un ricordo lontano e sotto le
due Torri corre brulicante il viavai, tornano i suoni
e i colori del grande jazz a riscaldare l’autunno del
Capoluogo emiliano – romagnolo grazie al Bologna
Jazz Festival che, giunto all’ottava edizione, ha presentato
quest’anno un palinsesto particolarmente ricco di nuove iniziative volte a coinvolgere l’intera città e oltre. Una kermesse
lunga un mese che, oltre ai principali teatri e club della città,
ha incluso nuove location oltrepassando i conﬁni del centro
storico per spingersi ﬁno alla vicina Ferrara.
E quale miglior mezzo dell’autobus per raggiungere tutte queste sedi? Sì, perché quest’anno Bologna è stata attraversata in
lungo e in largo dagli “autobus del jazz”, riconoscibili da una
graﬁca speciale e soprattutto dall’originale colonna sonora,
rigorosamente jazz, che al loro interno ha accompagnato i
viaggiatori per tutto il periodo festivaliero.
Gli autobus hanno altresì trasportato i numerosi studenti del
Dipartimento Jazz del Conservatorio “G. B. Martini” diretto
da Tomaso Lama, che hanno colto la preziosa opportunità
di partecipare alla prima edizione di un importante progetto didattico dedicato all’ideatore del festival, Massimo Mutti,
mancato purtroppo lo scorso anno.
L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale Bologna in
Musica con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, è stata sinonimo di alta formazione poiché ha
previsto non solo lezioni, conferenze e masterclass, ma anche
un doppio concerto conclusivo, che si è tenuto nella storica
cornice dell’Oratorio San Filippo Neri, durante il quale è stato
assegnato il Premio “Massimo Mutti”.
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Il varo del progetto è avvenuto per mano del quintetto statunitense degli Opus 5 nella mattinata di mercoledì 6 novembre, quando gli artisti, coadiuvati dai docenti del conservatorio, hanno dato il via ad una tre giorni di seminari suddivisi in
due tranches: una mattutina dedicata all’approfondimento di
strumenti quali tromba, sassofono, pianoforte, basso e batteria; e una pomeridiana incentrata sulla musica d’insieme
e ﬁnalizzata alla realizzazione del concerto di chiusura dedicato alla musica sacra afro-americana così come fu esplorata da due pietre miliari della storia del jazz, Duke Ellington e
Charles Mingus. Si pensi, infatti, ai Concerti Sacri di Ellington
o ad alcuni classici mingusiani come Wednesday Night Prayer
Meeting, Better Get Hit in Your Soul o Ecclusiastics che costituiscono vere e proprie trasposizioni originali di noti spiritual
della tradizione statunitense.
A corollario dell’attività didattica è stata la preziosa conferenza aperta al pubblico tenuta dallo studioso, giornalista e
critico jazz Stefano Zenni, incentrata proprio sul rapporto tra
la composizione di Ellington e Mingus e la musica sacra afroamericana, attraverso la ricostruzione di un interessante percorso storico-musicologico.
Ma chi sono gli Opus 5? Quando si parla di questo quintetto
ci si trova di fronte ad un’autentica all-star band formata da
Alex Sipiagin e Seamus Blake, rispettivamente alla tromba e
al sassofono, David Kikoski al pianoforte, Boris Kozlov al contrabbasso e Donald Edwards alla batteria: cinque straordinari
musicisti che hanno fatto parte, o sono tuttora membri, della
Mingus Big Band e della Mingus Dynasty.
Il quintetto è di recente formazione. Circa un paio di anni fa

Quest’anno Bologna è stata
attraversata in lungo e in largo dagli
“autobus del jazz”, riconoscibili da
una graﬁca speciale e soprattutto
dall’originale colonna sonora,
rigorosamente jazz, che al loro interno
ha accompagnato i viaggiatori per
tutto il periodo festivaliero.

on il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
- racconta Kozlov – Sipiagin e Blake, seduti al bar di un aeroporto, hanno abbozzato l’idea di creare la band. Proposta
accolta subito con entusiasmo non solo dai colleghi ma anche da pubblico e critica, così come testimoniato da due cd
ﬁrmati Criss Cross Record pubblicati a stretto giro di ruota:
Introducing Opus 5 (2011) e PentaSonic (2012), da cui emerge
la forte empatia e la passione dei protagonisti nell’eseguire
brani in cui composizione ed improvvisazione danzano in sinergico equilibrio.
Sipiagin e Kozlov, compagni al Conservatorio di Mosca, si
sono trasferiti nella Grande Mela nei primi anni ’90 e non
l’hanno più lasciata.
Sipiagin ha all’attivo una dozzina di album in qualità di leader
e la militanza in prestigiose formazioni tra big band e piccoli ensemble. Da citare assolutamente, oltre alla Mingus Big
Band, la Gil Evans Monday Night Orchestra, il Michael Brecker
Quindected e varie formazioni capitanate da Dave Holland
che ha inﬂuenzato lo stile compositivo dello stesso Sipiagin.
Boris Kozlov, per contro, è l’attuale Musical Director e principale arrangiatore della Mingus Dynasty. Oltre alla militanza nella Mingus Big Band dal 1999, sono da segnalare collaborazioni con artisti quali Ronnie Cuber, Roswell Rudd, Jack
Walrath e molti altri.
Seamus Blake, canadese classe 1970, ha studiato presso il
Berklee College of Music. Vincitore (2002) della prestigiosa
Thelonious Monk Jazz Competition for Saxophone, una volta
stabilitosi a New York, ha iniziato a collaborare con il batterista Victor Lewis e successivamente con John Scoﬁeld. Si è

unito alla Mingus Big Band nel 1995 registrando con essa ben
sei album.
Di David Kikoski basti menzionare la presenza quindicinale
nella band di Roy Haynes. Il pianista ha all’attivo dodici album
come leader, oltre un centinaio di pubblicazioni in qualità di
sideman e vanta collaborazioni con artisti del calibro di Randy
Brecker, Bob Berg, Billy Hart, Jeﬀ “Tain” Watts, Toninho Horta,
ecc. Con la Mingus Big Band ha registrato quattro album.
Inﬁne troviamo Donald Edwards, batterista originario della Louisiana trasferitosi a New York nel 1998, già con Jesse
Davis, Mark Whitfield, Joey Calderazzo, ecc. oltre che nelle
diverse formazioni che portano avanti l’eredità del grande
Mingus.
Questi i “super eroi” che, il dieci novembre scorso, hanno diretto nel doppio concerto di chiusura l’Ensemble “Moanin”
costituito da nove allievi del Conservatorio “G. B. Martini” e
preceduto dalla Big Band dello stesso istituto diretta da Massimo Morganti, accompagnata dal Coro Polifonico “Città di
Tolentino” diretto da Aldo Cicconofri.
Gli Opus 5 sono stati altresì membri inﬂessibili della giuria che
ha decretato i vincitori del Premio “Massimo Mutti” consegnato dal giovane ed emozionato presidente del Bologna Jazz
Festival, Federico Mutti. Giovanni Benvenuti (sax tenore),
Andrea Calì (pianoforte) e Michele Samory (tromba) sono i
tre giovani virtuosi che, di fronte ad una gremita platea, hanno così ottenuto una borsa di studio per partecipare ai Corsi
Internazionali di Perfezionamento realizzati dalla prestigiosa
Accademia Nazionale del Jazz della Fondazione Siena Jazz.

Premio Mutti. Foto di Achille Serao

Alex Sipiagin e Seamus Blake, rispettivamente alla tromba e al sassofono, David
Kikoski al pianoforte, Boris Kozlov al contrabbasso e Donald Edwards alla batteria
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La maestosa mostra organizzata da Genus Bononiae, Mauritshuis, L

LA RAGAZZA CON
L’ORECCHINO DI PERLA
Da Vermeer a Rembrandt
A Palazzo Fava dall’ 8 febbraio
al 25 maggio 2014, è in mostra il
grande Seicento olandese e il mito
della Golden Age.
Capolavori da Rembrandt a Hals,
da Steen a Ter Borch e anche un
secondo Vermeer.

T

anto tuonò che piovve! Finalmente si è aperta la tanto attesa mostra nelle splendide sale di Palazzo Fava
incentrata sul capolavoro di Vermeer che richiama a
Bologna visitatori da ogni dove (perﬁno dall’Olanda,
il che è tutto dire…).
Per una volta la mostra di maggior rilievo del momento, alla
quale il CUBO ha sempre dedicato attenzione organizzando
viaggi con visite guidate, si tiene nella nostra città!
Pochi altri titoli al mondo evocano, come questo, il senso di
una immediata riconoscibilità, di una conoscenza acquisita,
di una bellezza suprema e misteriosa. Il romanzo e il ﬁlm, di
grande successo mondiale, che le sono stati dedicati, hanno
di recente aggiunto a tutto ciò un grado ulteriore di notorietà
planetaria. Assieme alla Gioconda a Parigi e all’Urlo a Oslo, si
tratta di uno dei quadri più conosciuti nel mondo.
Conservato a L’Aia nel Mauritshuis essendo il museo chiuso
per importanti lavori di restauro e ampliamento, che ne vedranno la riapertura al principio dell’estate 2014, ha approﬁttato della insperata vacanza e preso le vie del mondo verso il
Giappone (Tokyo, Kobe) e gli Stati Uniti (San Francisco, Atlanta, New York) e sulla via del rientro a casa ha deciso una sosta,
unica in Europa, nella nostra città.
A Bologna non c’è l’identica esposizione svolta nelle altre sedi
museali giapponesi e americane, è stato selezionato un gruppo di opere più alto nel numero, sono quasi quaranta quelle
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Jan Vermeer, La ragazza con l’orecchino di perla, 1665

di Fausto Desalvo

Conservato a L’Aia nel Mauritshuis,
attualmente chiuso per importanti
lavori di restauro e ampliamento, il
capolavoro ha approﬁttato della
insperata vacanza e preso le vie del
mondo verso il Giappone e gli Stati
Uniti. Sulla via del rientro a casa ha
deciso una sosta, unica in Europa,
nella nostra città.

Linea d’ombra

Pieter Claesz, Natura morta con candela accesa, 1627

“bolognesi”, di rilevante qualità, a raccontare non solo l’evento legato alla presenza della Ragazza con l’orecchino di perla, ma
anche l’intero secolo XVII in Olanda, la cosiddetta Golden Age, come recita il sottotitolo. Ulteriore, imperdibile occasione per
vedere a confronto con Vermeer (presente con un secondo, grande dipinto, Diana e le sue ninfe) anche Rembrandt, con quattro meravigliosi quadri. Ma poi, da Hals a Ter Borch, da Claesz a Van Goyen, da Van Honthorst a Hobbema, da Van Ruisdael a
Steen, l’intero secolo è ripercorso attraverso i capolavori del Mauritshuis.
Per prima cosa sottolineo che si tratta di una mostra che mantiene quello che promette: il capolavoro c’è, piazzato in una ampia sala con prestigioso soﬃtto, perfettamente illuminato (come tutti gli altri quadri) e oﬀre al visitatore l’emozione della sua
delicatezza espressiva. Non si tratta assolutamente di una truﬀa, come mi è capitato per esempio a Rimini, dove una mostra
pomposamente intitolata “Caravaggio” seguito in piccolo piccolo “e il suo tempo” conteneva UN solo quadro del Maestro,
aﬃancato da una dozzina di anonimi pittori…
Due personali osservazioni: nella sezione Paesaggi vediamo il mondo seicentesco, in generale estremamente diverso da quello
attuale (il Paesaggio Italiano di Both con equini desueti, il Reno con barche non precisamente eguali ai nostri motoscaﬁ ecc.);
invece le “Mucche in un prato” di Potter, vicino a un casolare in sasso possono essere ritrovate ancora oggi identiche nelle

nostre campagne!
Nella sezione Interni con ﬁgure vediamo una “Donna che scrive una lettera” (Gerard ter Boch, 1655) con una penna d’oca. La
mia domanda è: fra trecentocinquanta anni ci sarà esposto in una mostra prestigiosa un quadro con una donna che scrive al
computer e farà lo stesso eﬀetto di antichità? Certamente si, chissà come scriveranno allora!
Una particolare emozione mi ha provocato nella conferenza stampa di presentazione l’intervento del “padrone di casa” prof.
Fabio Alberto Roversi Monaco, professore emerito del nostro Ateneo che guidò per quindici anni, ora presidente del Museo
della Città di Bologna Genus Bononiae: se io ero li, accreditato come giornalista della nostra testata, è perché lui quasi trenta
anni fa mi aﬃdò il Bollettino dell’Università che illustrò ogni mese gli avvenimenti del Nono Centenario e che mi aprì la strada
del giornalismo pubblicista.
Per chi ama, come me, la pittura ﬁamminga, questa mostra rappresenta una occasione storica di ammirare trentasette capolavori e, per chi è venuto apposta a Bologna, la possibilità, per esempio, di visitare anche l’attiguo splendido Museo Medioevale
oppure il sopra citato modernissimo Museo della città di Bologna Genus Bononiae che ha contribuito alla accoglienza della
celeberrima ragazza!
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Jan van Goyen, Veduta del Reno vicino a Hochelten, 1653
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PALAZZO FAVA. PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
Con una superﬁcie di oltre 2600 metri quadrati, Palazzo Fava è struttura regolare di esposizioni: nei suoi
spazi sono allestite mostre di opere appartenenti alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna e mostre
di opere provenienti da altre importanti collezioni
pubbliche e private.
Affrescato al piano nobile dai giovani Annibale, Agostino e Ludovico Carracci, Palazzo Fava fu deﬁnito da
Roberto Longhi “un romanzo storico, immaginato sulla
grande pittura precedente” capace di oltrepassare le
secche del manierismo e di “comunicare direttamente ad
apertura, non di libro, ma di ﬁnestra”. È il primo importante ciclo d’affreschi della loro carriera, commissionati da
Filippo Fava nel 1584, il primo saggio della loro riforma
pittorica.
Nella sala dedicata a Giasone, capolavoro indiscusso
della pittura seicentesca, i tre artisti rivoluzionarono la
tradizionale concezione di partitura narrativa rappresentando più azioni all’interno dello stesso riquadro e
raggiungendo momenti di assoluta modernità stilistica.
Sui diciotto riquadri di cui è composto il ciclo, spicca
l’episodio degli Incanti notturni di Medea con la maga
in atto di puriﬁcarsi al ruscello sotto i raggi della luna. È
“il primo nudo moderno della storia dell’arte”, ha scritto
Andrea Emiliani.
Tratto da www.genusbononiae.it
PALAZZO FAVA, via Manzoni n.2
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Un evento de La sofﬁtta / Dipartimento delle Arti Unibo. Dal 4 al
Nell’ambito del progetto “Teatri da
camera”, una mostra della fotografa
Claudia Marini a cura di Silvia Mei
con Elastico Studio.

TEATRINI
DI CARTA

La moltiplicazione dei conﬁni sulla vita
di Vito Contento

“L

a vita è l’origine non rappresentabile della rappresentazione” scrisse Jacques Derrida a dire in La scrittura e la
diﬀerenza (Einaudi, Torino, 1990), in termini molto meno ammalianti questo aforisma può tradursi così: l’arte è
prodotta dalla vita ma nonostante questo non può contenerla.
Basta pensare al paradosso di qualsiasi rappresentazione. Non esiste un dipinto che può contenere oltre ciò che
c’è sulla sua tela, non esiste una macchina fotograﬁca che possa fotografare tutto ciò che accade nel
mondo nello stesso istante, ogni scatto infatti contiene una miserevole parte del brulicare vivente. Ogni
opera è per sua natura un piccolissimo territorio,
uno “stato” il cui conﬁne è una baratro, una vertigine
sulla vita (ed è qui il bello). La stessa azione artistica
è qualcosa di smisuratamente minimo rispetto a tutto ciò che si anima nel mondo.
E poi si direbbe, un’opera d’arte più che mostrare se
stessa evoca parzialmente, cita, ci ricorda ciò che vi
è attorno, “ogni segno mostra tutto o il niente di cui
manca”.
L’arte nella vita degli uomini è un po’ come le stelle
nell’universo. Le opere d’arte come le stelle ne sono
un’inﬁnitesima parte, ma sono proprio loro a disegnare il vuoto irrappresentabile, intangibile, che vi è
attorno, lo spazio, il buio.
E’ per questo che l’arte è sempre spettrale, è una
luce sull’impossibile da illuminare. L’arte è l’aﬀascinate bellezza di un continuo fallimento.
E’ spettrale la letteratura, è spettrale la pittura, lo è
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13 febbraio presso Elastico Studio

in particolar modo il teatro, e questa “spettralità” è particolarmente evidente nella fotograﬁa, per la sua istantaneità, per la cattura di un tempo appena perduto.
Questo spiraglio sulla terra dei fantasmi è ancora più evidente con la fotograﬁa in bianco e nero, la quale trasﬁgura con perfezione il senso di tempo.
Nella fotograﬁa di Claudia Marini, tutto ciò è portato
all’estremo e chi lo sa se sa d’essere una spigolosa decostruttivista?
L’artista trentina riduce i conﬁni di un’opera fotograﬁca
ritagliandola attorno ai soggetti. Ritaglia ﬁgure di donne,
di anziani, di bambini, di abitazioni, le ricompone, come
su un piccolo palcoscenico, da qui i “teatrini di carta”
come a voler sﬁdare inutilmente il baratro. Vi ricordate sul “Corriere dei Piccoli” quando c’erano da ritagliare
ﬁgure, le quali avevano piccoli piedistalli, linguette per
farle stare in piedi come inermi soldatini?
Con ritagli di foto Claudia Marini crea rappresentazioni
di ambienti e persone, per lo più luoghi all’aperto con famiglie reinventate che guardano lo spettatore. Una volta
create queste composizioni, le incolla su un piccolo palcoscenico, poi le fotografa, nascondendo il più possibile
il faticoso artiﬁcio compositivo che ha appena realizzato,
per creare un luogo nuovo dove i piccoli errori di realtà sono appena percettibili e per questo stranianti. Ad
esempio in una di queste opere il paesaggio montano
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è composto da due vecchie cartoline, neppure liberate dalla cornice merlettata
bianca di quei messaggi vacanzieri ben curati in altri tempi, poste l’una di ﬁanco
all’altra, con imprecisa precisione. In primo piano ci sono persone che salutano lo
spettatore, felici fotograﬁ turisti. Tutto ciò nuovamente, ancora una volta, fotografato nell’insieme, ci racconta che non sappiamo più guardare.
Perché è tutto portato alle estreme conseguenze? Perché i ritagli, quindi la moltiplicazione dei conﬁni dell’opera, sono una decina e più nella stessa immagine.
Il precipizio fra opera d’arte e vita è moltiplicato. Il conﬁne dell’opera non è mai
quello dell’immagine stessa, quasi sempre è quello dell’immagine tradizionalmente meno importante. E si tratta di tutte opere in bianco e nero, talvolta tradite da
un’altra operazione assurda che esegue l’artista: con ago e ﬁlo rosso, a punti stretti, crea ulteriori conﬁni perfettamente geometrici.
Alle ﬁgure umane, paesaggistiche, architettoniche, tutte provenienti dal passato,
viene conferita
una nuova vitalità
ovviamente fallimentare, la fragilità della fotograﬁa, la sua falsità è messa
a nudo proprio nell’ennesimo sforzo di nasconderla. Un po’
come l’immorale tentativo di sconﬁggere la morte del dott.
Victor Frankeistein, Marini sembra voler sﬁdare la fotograﬁa
nell’immediatezza in cui crea fantasmi, esibendo mostri felici.
Inﬁne peggiora le cose (ovvero come ricerca artistica le migliora) mettendosi a citare il teatro, che alla ﬁne è ormai solo
un canto allegorico di luce e buio.
Inquietante ancora il lavoro sulla prospettiva: le ﬁgure, ognuna al suo posto quasi sbagliato, sulla classica assonometria
triangolare: la prospettiva non dovrebbe essere un lavoro sullo spazio? Qui è tutta sul tempo, sulle priorità, sui ricordi. Il
testone enorme di un bambino, capeggia sopra e dietro una
casa. Che dire? L’infanzia è ultima e prima del casalingo vivere? Siamo ciò che creiamo? C’è anche dell’ottimo concettuale
in Claudia Marini.

Le opere riprodotte in questo articolo sono tratte dalla mostra “Teatrini di carta”
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XXX campionato di sci “Angelo Pupella” 2014 - La Thuile (AO)

UNO SPLENDIDO TRENTESIMO ANNIVERSARIO DEL

CAMPIONATO DI SCI
di Mauro Querzé

L

o so che non è un gran piazzamento in una gara, una
qualsiasi, ma questo è solo l’incipit per annunciare
all’intero mondo dell’Alma Mater un trionfo.
Per chiarezza vi racconto che XXX è l’edizione dei Campionati di sci tra i dipendenti Universitari svoltisi in questi
giorni sulle nevi della Valle D’Aosta e precisamente sugli impianti de La Thuile. Con la partecipazione di 19 Circoli di molti
Atenei italiani abbiamo coronato un sogno o quasi.
Nessuno dei colleghi più vecchi, ormai pensionati, avrebbe
mai immaginato che da quella prima edizione che con spirito
dilettantesco organizzammo sulle nevi del Corno alle Scale si
sarebbe arrivati a questo giro di boa.
Trent’anni per ritrovarci puntualmente con vecchi colleghi
che da Trieste a Catania si spostavano per portare mogli e familiari a questi appuntamenti di sport e di allegra convivenza
per una settimana lontano dalle beghe del quotidiano.
Il trionfo poi è rappresentato dal podio conquistato nel cosiddetto Slalom Gigante d’eccellenza nel quale ogni rappresentativa iscrive i migliori atleti.
Il Campionato viene vinto dal Circolo Universitario che con
il maggior numero di partecipazioni e piazzamenti (ognuno
dei quali porta punteggio) totalizza la cifra maggiore ma la
prova che vede sul campo i migliori scivolatori è appunto il
Gigante d’eccellenza e quest’anno sul gradino più alto è salito
il nostro collega Lorenzo Mariani, biologo da Cesenatico e per
la nostra maggiore contentezza sul secondo gradino è salito
Luca Parma sempre Biologo da Cesenatico (sembra che la Romagna abbia le caratteristiche giuste per allevare dei novelli
Tomba).
Il piazzamento del nostro Circolo non è stato all’altezza delle
prestazioni dei due colleghi, solo undicesimi. Tutta una serie
di infortuni e defezioni, anche motivate, hanno portato poche
presenze al Campionato, ma siamo ugualmente soddisfatti
perché come appena ricordato abbiamo messo la prima pietra di un magniﬁco monumento allo sport amatoriale che va
ben oltre la semplice partecipazione.
La dimostrazione che con allenamenti e costanza si possono migliorare le proprie prestazioni nelle più varie discipline
senza cadere in quei meccanismi di emulazione che del vero
sport non hanno nulla.
Lorenzo già lo scorso anno era stato il primo nella stessa prova ma, come sempre succede, qualche collega aveva considerato casuale questo risultato: meno di un minuto, destrezza,
forza e talento, perfette traiettorie. Abbiamo la conferma della presenza di un Campione di sport tra noi.
Lorenzo si è guadagnato il podio, più dello scorso anno. Si
allena spesso nelle nevi di Folgarida assieme ad altri giovani

come lui, appassionati di sci.
Solo che quest’anno non ha avuto modo di fare molte giornate di allenamento a causa del tempo ballerino. Nella manche
del mattino valida per la classiﬁca di categoria per il Campionato era partito con pettorale altissimo (130 o giù di lì) e quindi si è trovato con una pista molto rovinata. Nella pausa tra le
due gare abbiamo cercato di dargli la carica e con le opportune ricognizioni ha capito dove poteva spingere.
La sua prova è stata impeccabile, scivolava tra le porte senza
sollevare eccessiva neve e mentre lo aspettavamo nelle ultime porte ci ha fatto emozionare, come ai tempi di Fabio Fanti
(quasi vent’anni fa, quando vincemmo il nostro ultimo Campionato a Bormio).
Noi, pochi bolognesi, eravamo sul traguardo e quando il tempo è comparso sul display l’urlo si è sentito ﬁno in Francia.
Oltre alle notevoli prove tra i pali imbastite da Lorenzo e Luca
non dobbiamo dimenticare che l’ undicesimo posto è anche
merito dei punti pesanti portati dal resto della squadra, tutti
veterani di altri campionati e abili scivolatori: il prode Cesare
che ha quasi del tutto superato lo shock dovuto allo scorrere del tempo. Per lui gareggiare nel primo giorno di gara sul
tracciato rovinato dalle ragazze è stata una prova ardua ma il
buon piazzamento dimostra che il “ragazzo” ha delle potenzialità e non può che migliorare (3° di categoria).
Anche Lino ha portato a termine una bella gara (6° di cat.) anticipando come posizione un Mario Pontieri (13° di cat.) che
non aveva lo smalto dei giorni migliori.
E grazie anche ai pensionati Michele (9° di cat.la più giusta
per uno che appena diventato nonno) e poi Mauro (15° di
cat.) quasi granitico e inﬁne Alessandro (9° di cat.) che può
contare su una delle migliori allenatrici sulla piazza, sua moglie Alessandra.
Ci ritroveremo presto sulle nevi del Corno alle Scale per sciare
ancora assieme, tenete d’ occhio il sito www.circolocubo.it.
Tutti i risutati su: www.anciu.it
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E MARKETING

CIRCOLO

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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INCONTRO DEI
COLLEGHI IN PENSIONE
Pace e gioia ancora e sempre

S

abato 16 novembre colleghi giubilati cioè in pensione, si sono
raccolti in agape fraterna a Bagnarola di Budrio. Convocati dalla
Giovanna e Mauro, 60 dico sessanta, impiegati, funzionari, bidelli, professori dell’Università tutti insieme e felici di ritrovarsi.
Saluti, abbracci e baci, ricordi tanti e tanta voglia di ritrovarsi e ridere insieme. Ci incontreremo nuovamente l’anno venturo, prossimo appuntamento il 29 maggio, giovedì, alle ore 10 in aula Carducci, via Zamboni 33.
E’ la festa dell’Università per ricordare la battaglia di Curtatone (1848)
quando studenti, impiegati e professori toscani, lombardi, napoletani,
siciliani, combatterono per l’Unità. Arrivederci!
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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

pp. 376; € 22,00

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.

Là dove finisce la città
Riflessioni sull’opera di J.G. Ballard

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

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

Medicina per Animalia
DONATELLA LIPPI

Saggio sulla natura del commercio in
generale

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

Lo straniero nemico e fratello

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.

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

Grammatica greca contemporanea
LEONARDO PAGANELLI

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

pp. 264; € 21,00

pp. 212; € 21,00

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.

Richard Cantillon Reprint dell’edizione 1767

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.

Letteratura italiana e Grande Guerra

GIOVANNI CAPECCHI
pp. 300; € 27,00

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.

Casa Editrice CLUEB
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