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EDITORIALE
di Andrea Segré

Ancora un numero, quello che vi apprestate
a leggere, che conferma la vitalità di UniBo
come motore culturale e propositivo per
Bologna e il Paese.
Ci regala grande ottimismo lo studio di
Renata Bartesaghi, pubblicato su “Brain”: la
sperimentazione, per ora solo sugli animali, di
un farmaco che potrebbe prevenire il deﬁcit
cognitivo della Sindrome di Down intervenendo
sul nascituro durante la gravidanza.
Un altro articolo, di Lorenzo Monaco,
racconta dei numerosi progetti che ruotano
attorno al cibo e al futuro della gestione
delle risorse alimentari: dalla produzione
alla conservazione, dal commercio ﬁno al
recupero delle derrate. Progetti e azioni che
conﬂuiranno e dialogheranno nell’ambizioso
centro che stiamo preparando nell’area del
Caab e di cui avrete già molto sentito parlare:
il Parco Agro Alimentare italiano, meglio noto
come F.I.CO, la Fabbrica Italiana Contadina.
L’articolo di Daniela Peca, che recensisce
gli atti del convegno dell’Associazione
Nazionale Musei Locali edito da Clueb,
ci allarma sulla pessima condizione della
conservazione dei Beni Culturali e sul rapporto
dei cittadini con il prezioso patrimonio artistico
del nostro “Bel” Paese. Uno dei problemi
fondamentali sembra risiedere nel fatto che
non creiamo nuovi cittadini interessati all’arte e
che c’è sempre meno proposta di studi artistici
nell’insegnamento scolastico. A tutto ciò, si
aggiungono i ben noti tagli decennali degli
investimenti pubblici sulla cultura in generale.
Fra i grandi eventi che hanno caratterizzato la
primavera, da segnalare la presenza a Bologna
del Premio Nobel Orhan Pamuk, ospitato dalla
Scuola Superiore di Studi Umanistici in una
serie di incontri cruciali, essendo lo scrittore un
simbolo del superamento dei conﬁni culturali,
religiosi ed economici che destabilizzano
tuttora, con molte preoccupazioni, il cuore
dell’Eurasia. Alessia Marchi ha raccolto la sua
testimonianza sulla genesi del suo bestseller
Neve, edito da Einaudi.
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SCIENZA

Dipartimento di Scienze Biomediche Unibo – Fondazione

Una medicina potrà curare la

SINDROME
DI DOWN?

Rivoluzionario quanto emerge da uno studio condotto all’Università di
Bologna. Un semplice farmaco somministrato alle donne in gravidanza
potrebbe correggere nel feto le malformazioni tipiche della trisomia 21.
di Lorenzo Monaco

L

Jérôme Lejeune, genetista francese

a disabilità cognitiva tipica dei down è sempre stata
considerata irreversibile. Ma una ricerca innovativa fatta nei laboratori UniBo apre la strada a una prospettiva
audace e inedita nella medicina: una terapia farmacologica sulle gestanti potrebbe correggere il deﬁcit cognitivo del
bambino prima della nascita.
Le malattie genetiche hanno il sapore amaro di uno stigma,
di una maledizione che non lascia scampo. Tra queste, la sindrome di Down è certamente una delle condizioni con i sintomi più accettati psicologicamente, anche se l’angoscia di un
futuro diﬃcile sia per i genitori che per il nascituro aﬀetto
da trisomia 21 – il nome più tecnico della sindrome che ne
racconta la natura dovuta alla triplicazione del ventunesimo
cromosoma nel nucleo cellulare - spinge molti genitori che ne
accertano l’esistenza nel feto a decidere di interrompere la
gravidanza. Per questo motivo potrebbe essere rivoluzionario
quanto emerge da uno studio condotto all’Università di Bologna e pubblicato da “Brain”, una delle riviste scientiﬁche di
neuroscienze più prestigiose al mondo: un semplice farmaco
somministrato alle donne in gravidanza potrebbe correggere
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nel feto le malformazioni tipiche della trisomia 21.
Diciamolo subito: lo studio si riferisce alle alterazioni cerebrali e alle disabilità cognitive associate alla sindrome (sono
esclusi, quindi, tutti i sintomi legati alle altre disfunzioni ﬁsiologiche) ed è del tutto preliminare, essendo stato testato unicamente su topi. Ma è la prima volta che la scienza accende
i suoi riﬂettori sulla possibilità di curare la trisomia cromosomica direttamente nella pancia della madre.
A guidare la ricerca è stata Renata Bartesaghi, una donna tenace che da molti anni indaga e scandaglia i complessi meccanismi che stanno alla base delle funzioni del cervello umano.
Bartesaghi - che insegna ﬁsiologia al Dipartimento di Scienze
biomediche e neuromotorie dell’Ateneo e che è a capo del
Laboratorio di neuroﬁsiologia e neurobiologia di disturbi
dello sviluppo cerebrale dell’Alma Mater - si sta dedicando
a ricostruire cervelli difettosi. E’ uno di quei pionieri delle
neuroscienze che cercano un approccio farmacologico per il
ripristino del cervello dei down. La maggioranza dei malati di
questa sindrome presenta infatti un difetto nella formazione
e nella maturazione delle cellule del cervello. I loro neuroni
sono in numero minore della media, hanno una forma anomala - sono poco ramiﬁcati – e possiedono una bassa densità
di spine sinaptiche, le sedi dove avvengono la ricezione e lo
scambio delle informazioni provenienti dalle altre cellule cerebrali. L’eﬀetto è il deﬁcit cognitivo e il ritardo mentale.
Essendo la sindrome piuttosto comune - si stima colpisca un
bambino ogni 700/1000 nati - la ricerca sta cercando delle
molecole promettenti per ripristinare il corretto funzionamento del cervello.
Bartesaghi percorre la strada della ﬂuoxetina, un farmaco
usato comunemente come antidepressivo e che non solo aumenta la trasmissione tra i neuroni ma è anche in grado di
alimentare la proliferazione delle cellule del cervello.
Dal 2010 al 2013, il team coordinato dalla neuroscienziata ha
somministrato ﬂuoxetina a topi Ts65Dn, un varietà di roditori

Jérôme Lejeune
creata in laboratorio che rappresenta il miglior modello per
riprodurre le condizioni della sindrome di Down dell’uomo.
Si tratta di animali ai quali sono state triplicate alcune regioni
del cromosoma 16, aree correlabili con zone omologhe del
cromosoma 21 umano. Il modello sembra funzionare: in questi animali si possono riscontrare molte caratteristiche ﬁsiologiche presenti nei bambini aﬀetti dalla sindrome di Down.
In particolare, i topi trisomici hanno un cervello con pochi
neuroni e le cui cellule sono poco ramiﬁcate e mal collegate.
Gli scienziati UniBo hanno somministrato il principio attivo
nelle cavie trisomiche a pochi giorni dalla loro nascita, ottenendo risultati straordinari. Il farmaco ha ripristinato nei
cervelli degli animali il numero di neuroni, ha ricostruito i
rami dendritici, ha ristabilito le spine sinaptiche e la capacità di trasmissione tra i neuroni. Inoltre, i topi trattati con

Anche se lo studio è del tutto
preliminare, è la prima volta che
la scienza accende i suoi riﬂettori
sulla possibilità di curare la trisomia
cromosomica direttamente nella
pancia della madre.

Il farmaco ha ripristinato nei cervelli
degli animali il numero di neuroni,
ha ricostruito i rami dendritici, ha
ristabilito le spine sinaptiche e la
capacità di trasmissione tra i neuroni.
ﬂuoxetina hanno dimostrato di avere una normale memoria
ippocampo-dipendente (scarsa in topi non trattati), l’analogo
tra i roditori della nostra memoria a lungo termine. In breve: solo dopo alcune iniezioni, i cervelli dei soggetti trisomici
tornavano a funzionare bene come quelli normali. Era stata
davvero trovata la medicina per eliminare il ritardo mentale
dei down?
In realtà, questi ottimi risultati si scontravano con un dato
biologico tipico della nostra specie e che rischiava di ostacolare seriamente la ricerca di una terapia eﬃcace che funzionasse sugli esseri umani. Il cervello dei roditori possiede
infatti una fondamentale diﬀerenza rispetto a quello umano:
si abbozza nella pancia della madre e si sviluppa soprattutto
nelle prime due settimane di vita (l’80% dei neuroni si forma
nei cuccioli di topo appena nati). Per l’uomo, invece, è esattamente il contrario: ad eccezione dei neuroni della regione
ippocampica, che si producono in larga misura dopo la nascita, la maggior parte dei neuroni del nostro cervello (otto
su dieci) si formano durante la gestazione. E’ dunque nella
pancia della madre che i neuroni dei bambini down nascono
e maturano in maniera anomala. Di conseguenza, il naturale
bersaglio di una terapia che miri a ripristinare le corrette funzioni del cervello, deve essere il feto, non il neonato.
Nessuno studio scientiﬁco esplorava questa possibilità. Il primo a farlo è stato il team di scienziati UniBo, che ha iniettato
ﬂuoxetina anche in topoline incinte di feti trisomici. Lo studio
è durato tre anni e, alla ﬁne, anche la terapia farmacologica
prenatale è risultata un successo. L’esito è stato così clamoroso da essere pubblicato sulla rivista “Brain” nel dicembre
2013: le alterazioni cerebrali e le disabilità cognitive dei topolini trisomici sono state corrette dal farmaco, con un eﬀetto
che è durato a lungo (è stato monitorato per un mese e mezzo dopo la nascita) e senza apparenti eﬀetti collaterali nega-

tivi né per la madre che per il ﬁglio. “Ogni zona del cervello
era tornate del tutto normale”, racconta Bartesaghi, la quale
sottolinea come lo studio sia stato reso possibile solo grazie a
ﬁnanziamenti esteri. “ E’ stata la Fondazione francese Jérôme
Lejeune a ﬁnanziarmi, – spiega la neuroscienziata - uno dei
più grandi enti che sponsorizzano la ricerca sulla sindrome
di Down… lo stesso progetto in Italia non è stato giudicato
degno di essere ricevere denaro.”
A questo punto il problema dei fondi diventa cruciale. E’ solo
con una costosa sperimentazione clinica che si può arrivare a
dire se veramente la terapia farmacologica a base di ﬂuoxetina, così apparentemente eﬃcace e risolutiva sui topi, abbia
gli stessi risultati sull’uomo.
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SCIENZA

Distal, Fico, Caab, Last Minute Market, progetto Bake4fun, p

I FRONTI DEL CIBO
l’Alma Mater ragiona anche su “ciò che saremo”, l’alimentazione del domani,
che naturalmente non deve dimenticare il passato: il cibo è una stratiﬁcazione
culturale.
di Lorenzo Monaco

G

li otto ettari di FICO che spiegheranno a milioni di
persone i segreti del cibo made in Italy, i progetti
per rinnovare le ﬁliere e per trovare soluzioni alla
crisi alimentare: sono tanti fronti su cui lavora UniBo, al ﬁne di conoscere e migliorare i meccanismi con cui si
produce e si consuma ciò da cui dipende la nostra esistenza,
il cibo.
Se siamo ciò che mangiamo, come scriveva a metà Ottocento Ludwig Feuerbach, qualsiasi tentativo di conoscere noi
stessi deve partire impugnando una forchetta e osservando
un piatto: il cibo è l’enorme imbuto in cui conﬂuiscono tutti i
versanti – geograﬁci, territoriali, storici, culturali, intellettuali e persino politici – di un popolo. Ed è proprio al concetto
d’identità che mira sin nel nome FICO, la ciclopica Fabbrica
Italiana Contadina che sta per sorgere alle porte di Bologna
nell’area del Centro agricolo alimentare di Bologna (CAAB).
Ideato da Andrea Segrè, direttore del Dipartimento di scienze
e tecnologie agroalimentari (DiSTAL) dell’Università al timone dell’intero progetto anche come presidente del CAAB - FICO srotolerà le ﬁliere dei prodotti
alimentari del nostro Paese per i milioni di visitatori che la gestione di Eataly ha messo in cantiere e
che verranno da tutto il mondo. In deﬁnitiva, FICO
consentirà di esplorare l’origine del nostro cibo e
le sue trasformazioni prima di arrivare sul piatto,
un’operazione squisitamente culturale per capire
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cosa mangiamo e, soprattutto, come lo facciamo. “Per esempio – spiega Segrè - per raccontare la pasta ci sarà un campo
di grano duro, poi sarà possibile visitare un mulino, quindi un
pastiﬁcio e inﬁne un ristorante in cui mangiare tutti i tipi di
pasta immaginati e immaginabili”.
La sﬁda sul cibo, nata in seno a UniBo, è quella di esplorare
in maniera visiva e tattile la nostra cultura, “ciò che siamo”
appunto, per dirla con Feuerbach. Lontano dai riﬂettori, però,
l’Alma Mater ragiona anche su “ciò che saremo”, l’alimentazione del domani, che naturalmente non deve dimenticare il
passato: il cibo è una stratiﬁcazione culturale.
In questo solco pone i suoi semi “Bake4fun”, un progetto coordinato a qualche metro dal CAAB da Andrea Gianotti, ricercatore DiSTAL, che riprende l’antico pane a base di farro per
trasformarlo in un prodotto ricco in ferro. Bake4fun guarda al
passato. Il farro è stato il primo frumento piantato dall’uomo
– la stessa parola “farina” deriva dal nome della pianta – ed
è un tassello importante della nostra storia (era il cibo dei
legionari romani, ad esempio). Sopra questo zoccolo storico
verrà stratiﬁcata un’esigenza della nostra società contemporanea, così drammaticamente denutrita. L’introduzione di
ferro micro incapsulato nelle farine integrali di farro, e i relativi studi di biodisponibilità del micronutriente, promettono
infatti di sfornare entro novembre 2015 un pane di qualità
potenzialmente in grado di contrastare le carenze nutrizionali
che nel mondo interessano tra 1,5 e 2 miliardi di persone, con
conseguenze negative soprattutto sui bambini.

L’introduzione di ferro micro
incapsulato nelle farine integrali di
farro, permette di sfornare un pane
di qualità potenzialmente in grado di
contrastare le carenze nutrizionali che
nel mondo interessano
quasi due miliardi
di persone, con
conseguenze negative
soprattutto sui bambini.

progetto Pathway-27, progetto Namastè, progetto Fusions

Immagine del progetto F.I.CO. che sorgerà sull’area CAAB

Il nuovo kiwi giallo “Dorì” fruttiﬁca in
anticipo, facendo risparmiare migliaia
di metri cubi di acqua.

L’obiettivo UE è dimezzare lo
spreco entro il 2025, con una
raccomandazione esplicita: utilizzare
forme innovative di impresa sociale
come l’esperienza di “Last minute
market” di Andrea Segrè.
Siamo nel pieno della sﬁda raccolta dalla scienza che, in
termini più generali, sta cercando di produrre cibo che sia,
a parità di gusto, più salubre, più nutriente e i cui processi
produttivi non pesino eccessivamente sull’ambiente; e che,
naturalmente, sia talmente abbondante da sfamare tutti. L’Università di Bologna lavora su tutti questi fronti. Da un lato,
riformula i nutrienti del cibo che potremo acquistare, come
nel progetto europeo “Pathway-27” che si propone di fare
chiarezza sui meccanismi di azione nell’organismo umano di
alcune molecole “bioattive” con l’intento di progettare nuovi
prodotti da forno, lattiero-caseari e a base di uova (e cercare
così di ridurre i fattori di rischio delle “epidemie” del mondo
occidentale come sindrome metabolica, malattie cardiovascolari e diabete). Dall’altro lato, apre le banche genetiche
delle diverse varietà di piante per ottenere, in anni di pazienti
incroci e selezioni, colture rinnovate come il nuovo kiwi giallo (varietà Dorì) spuntato in campi sperimentali romagnoli e
friulani. Dorì fruttiﬁca in anticipo, facendo risparmiare migliaia di metri cubi di acqua.
Oltre che la re-invenzione il cibo, esiste un altro fronte, probabilmente ancora più vasto e complesso, su cui lavorare per
risolvere la crisi alimentare: la lotta agli sprechi. Si stima infatti che un terzo della produzione alimentare mondiale non
arrivi a essere mangiata, una quantità che da sola basterebbe
a risolvere il problema di quegli 840 milioni di persone che nel
mondo non assumono il minimo di calorie giornaliere: gli affamati. Perché allora non rimettere in circolo il cibo, invece di
buttarlo via? “Namastè”, un progetto che unisce Unione Europea e India e che è stato coordinato per l’Europa da Fabio
Fava, ordinario di chimica e biotecnologia delle fermentazioni
in Ateneo, si è fatto questa domanda, mettendo a punto svariati processi per recuperare sottoprodotti che altrimenti sarebbero ﬁniti in una discarica o in un inceneritore. Il team del
progetto – che unisce UniBo, tre centri di ricerca e sei aziende

tra Europa e India – è riuscito a dimostrare che è possibile
reindirizzare gli ingredienti più pregiati verso i piatti, trasformandoli in nuovo cibo. Ma ci sono anche altri, in Ateneo, a
lavorare su questi temi. Ad agosto 2012 è partito infatti un
progetto forse ancora più ambizioso: “Fusions”, una sﬁda che
mette insieme 21 partner di 13 diversi paesi europei per combattere lo spreco alimentare. Bologna qui lavora con EUROSTAT per quantiﬁcare il fenomeno sul suolo europeo. In più,
coordina il capitolo del progetto relativo alle politiche contro
lo spreco, il che signiﬁca che stilerà procedure e linee guida
da spedire direttamente a Bruxelles per far sì che la Commissione europea produca nell’immediato futuro norme atte a
contrastare il fenomeno. L’obiettivo UE è dimezzare lo spreco
entro il 2025, con una raccomandazione esplicita formulata
proprio dalla Commissione: utilizzare forme innovative di impresa sociale come, a titolo di esempio, l’esperienza di Last
minute market, altra idea di Andrea Segrè diventata poi un’azienda social che è riuscita a rimettere in circolazione nella
ﬁliera alimentare anche i cibi freschi a rischio di degrado e
quindi più problematici per la ridistribuzione.
Questo è una sintesi di quanto sta accadendo nelle aule universitarie, nei suoi laboratori, nei suoi campi e nelle sue serre
sperimentali. Ma ancora molto si fa e molto si farà, perché
quanto accade è solo una degli ultime tappe di quel grande
progetto, iniziato decine di migliaia di anni fa, con cui l’uomo,
unica specie sul pianeta, ha iniziato a manipolare e alterare le
risorse ambientali per massimizzare il proprio benessere. Ne
sono derivate idee ingegnose e tecnologie rivoluzionarie, più
longevità, stabilità politica, esplorazioni alla ricerca di nuove
risorse alimentari, ma anche guerre e un ambiente spremuto
e completamente trasformato per sostenerci. Ciò che siamo
e ciò che saremo dipende dal cibo. La nostra storia non è che
la coniugazione del verbo mangiare.
Sotto: kiwi giallo varietà “Dorì”
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CLUEB / ARCHETIPO LIBRI

Associazione Nazionale Musei Locali e Istituzionali gli atti del XXIX

I MUSEI MORENTI
Il libro dell’ANMLI affronta il tema della crisi dei musei in Italia. Il museo italiano
è un paziente moribondo. La diagnosi è chiara: soffre di scarsa afﬂuenza di
pubblico al di fuori dei grandi eventi.
È passata la logica dello spettacolo più che dell’esperienza, mentre la storia
dell’arte si insegna sempre meno a scuola.

ulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma.
Così recita la legge della conservazione della massa che Antoine-Laurent Lavoisier formulò alle porte
dell’epoca moderna. D’altronde, che «tutto scorre»
e che non si può immergersi due volte nel medesimo ﬁume lo
sapevano già i greci. Questa legge del divenire ma, allo stesso
tempo, della mutevolezza del presente, tanto vera per la ﬁsica quanto padrona di ogni aspetto della vita, ci obbliga spesso
a fermarci per fare il punto della situazione, consci del fatto
che le cose cambiano a prescindere dalla nostra volontà, e
allora tanto vale e tanto meglio dare una direzione a questo
cambiamento, insomma guidare l’inevitabile trasformazione.
Questo è ciò che hanno tentato di fare i partecipanti al XXIX
convegno nazionale dell’ANMLI (Associazione Nazionale Musei Locali e Istituzionali) nelle giornate di studio che si sono
tenute a Ferrara il 30 e 31 marzo 2012 e le cui relazioni e
interventi sono stati raccolti nel volume Il Museo nelle città
italiane. Il cambiamento del ruolo sociale del museo nei centri
urbani, a cura di Anna Maria Montaldo e Anna Maria Visser
Travagli. Oggetto della discussione è, come recita il titolo, il
cambiamento del ruolo sociale del museo e, in particolare,

del museo civico delle città italiane.
La mission del convegno è dunque quella di analizzare e veicolare le opportunità del museo nella comunità locale e rideﬁnirne il ruolo al suo interno. Un ruolo la cui rideﬁnizione
si rende necessaria continuamente, ovvero ogni qual volta i
mutamenti in atto nella società, nella sua cultura e nella sua
economia, sono tali da esigere un aggiornamento delle funzioni del museo - luogo deputato per eccellenza alla conservazione e alla tutela della storia collettiva - e della sua stessa
deﬁnizione. Risale infatti al 2007 l’ultima modiﬁca apportata
dall’International Council of Museums (ICOM) al signiﬁcato
del termine «museo», dove per quest’ultimo si intende «un’istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della
società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che eﬀettua ricerche sulle testimonianze materiali e immateriali dell’uomo
e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica
e speciﬁcamente le espone per scopi di studio, istruzione e
diletto»1 .
L’importanza del ruolo sociale del museo è quindi indubbia
e lo è sin dal 1951, ovvero da quando, per la prima volta, l’Icom introdusse nella sua deﬁnizione il concetto di ʻinteresse
pubblicoʼ. Un’aggiunta che, secondo Maggi e Falletti, riﬂetteva la convinzione diﬀusa che non si potesse più guardare
alla cultura come a un insieme di singole eccezionalità, artistiche o naturalistiche, perché ogni elemento ha signiﬁcato
in un contesto culturale, sociale e ambientale che dunque ne
è parte integrante2. Un’aﬀermazione, quest’ultima, più che
mai valida per il museo civico, ovvero per quella particolare
tipologia di museo che è più di ogni altro è calato nella realtà
locale e cittadina. Si può quindi senza dubbio aﬀermare che
lo stato di “salute” del museo sia il termometro dello stato di
“salute” dell’intera “macchina sociale”.
Purtroppo però, ad oggi, il museo civico è aﬀetto dalla stessa
patologia che, con le dovute eccezioni, ormai da qualche decennio aﬄigge tutti i tipi di museo, siano essi dedicati all’arte
moderna o contemporanea, come anche i musei tecnici, archeologici o scientiﬁci.

1. http://icom.museum/the-vision/museum-deﬁnition/

2. Vittorio Falletti – Maurizio Maggi, I musei, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 13.

di Daniela Peca
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Museo Morandi al MAMbo (Bologna)

convegno nazionale.

La mission del convegno è dunque
quella di analizzare e veicolare le
opportunità del museo nella comunità
locale e rideﬁnirne il ruolo al suo
interno.
Il museo italiano è un paziente moribondo. La diagnosi è chiara: soﬀre di scarsa aﬄuenza di pubblico al di fuori dei grandi
eventi. Riguardo alle cause e ai possibili interventi attuabili
per favorire un diverso tipo di fruizione del museo si è molto
discusso, in particolare a partire dagli anni ‘70, ovvero a partire dalla piena presa di coscienza che il tessuto connettivo,
di comunicazione e di motivazione del sistema dell’arte non
risiedeva più nell’arte stessa, ma nella sua economia e nel suo
mercato3. Il proliferare delle grandi ﬁere d’arte, la creazione
degli “eventi artistici” a scandire il calendario di programmazione dei musei, l’avvento dell’artista come pop star, l’identiﬁcazione tra il valore artistico dell’opera d’arte con il suo valore
economico, hanno condotto negli anni a un atteggiamento
del pubblico nei confronti del museo nella logica dello spettacolo più che dell’esperienza. Quest’atteggiamento non sem3. G. Vismara (a cura di), Critica come conoscenza viva. Intervista a Giovanni Maria Accame, in «Nuova Meta. Parole & Immagini», anno XXV, n. 33,
novembre-dicembre 2011, Milano 2011, cit., p. 29.

bra mutare neanche quando si osservano la quantità e il tipo
di aﬄuenza in quei musei che non sono destinati a ospitare
opere d’arte.
Il museo d’arte rimane, a ogni modo, probabilmente la tipologia più presente nel nostro territorio e senz’altro quella sulla
quale si è più discusso nel tentativo di risollevarne le sorti. Si
riﬂette allora su come migliorare e potenziare la comunicazione tra il “dentro” e il “fuori” del museo, prestando attenzione sia al come si comunica che al cosa si vuol comunicare.
Ci s’ingegna nell’utilizzo delle nuove risorse tecnologiche, internet in primo luogo, attraverso il quale si spera di stabilire
un “contatto” con il pubblico, per favorire una partecipazione
dei cittadini alla vita del museo e di questo alla vita della comunità che lo ospita. Il museo più che sociale diviene così
social facendo l’ingresso in quel mondo (virtuale) che poi, in
fondo, tanto social non è. Allo stesso tempo, però, si continua
ad aumentare la monumentalità della scatola museale generando invece un tipo di fruizione dell’opera contemplativa più
che partecipata. Non a caso Georges-Henri Rivière, studioso
francese e primo direttore dell’Icom, si attiva nel tentativo di
«abbattere lo scalone monumentale del museo, di abolire la
distanza fra il pubblico e il contenuto del museo»4 , per rendere quest’ultimo un’istituzione popolare al servizio del popolo.
Con questo proposito, nel 1982 fonda la Nouvelle Muséologie.
4. Cfr. V. Falletti – M. Maggi, I musei cit., p. 60.
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Un museo deve essere «servizio pubblico, scuola aperta, laboratorio
sperimentale, struttura per l’educazione permanente e confrontata all’interno e
fuori dai limiti dell’età scolare» (Giovanni Maria Accame)
Nuove tecnologie e nuove strategie di comunicazione sono
senz’altro le benvenute ma senza dimenticare che si tratta
solo di strumenti accessori e secondari rispetto a quello che
rimane l’unico vero mezzo per far sì che il museo diventi quel
tanto bramato luogo di uso collettivo, capace di essere motore di partecipazione e trasformazione sociale.
Sono trascorsi più di trent’anni dalle tavole rotonde attorno
alle quali la rivista NAC riuniva esponenti dello scenario culturale italiano a discutere sull’argomento. Sono trascorsi più di
trent’anni da quando si diceva chiaramente che l’unico modo
di colmare quella lontananza tra il pubblico e l’opera d’arte,
che è, in deﬁnitiva, l’unica vera ragione della scarsa aﬄuenza
nei musei, è la formazione, intesa come insegnamento della storia dell’arte ma anche come educazione allo sguardo.
Quella che sopra si è deﬁnita lontananza, altro non è che incomunicabilità tra opera e pubblico poiché, come già sosteneva Giovanni Maria Accame negli anni ‘70, l’errore più grave
che è alla base di tutto è che l’opera d’arte parli un linguaggio
comune e da tutti più o meno intellegibile. Negli stessi anni,

aumenta con l’aumentare del grado d’istruzione e dell’avanzamento di carriera. Dunque, per quanto più a lungo l’azione
di formazione della scuola è stata esercitata, tanto più durevole sarà il suo eﬀetto. Se pertanto per coloro che sono ancora in età scolare è senza dubbio la scuola unitamente al
museo a dover assurgere a tale importante compito, per tutti
gli altri questo ruolo è senz’altro imputabile al solo museo,
un museo che, per dirla ancora con le parole di Giovanni Maria Accame, sia «servizio pubblico, scuola aperta, laboratorio
sperimentale, struttura per l’educazione permanente e confrontata all’interno e fuori dai limiti dell’età scolare»7.
Educare alle immagini, e attraverso le immagini, continua a
essere il più potente alleato per sopravvivere in questa nostra
società che Guy Debord deﬁnì “società dello spettacolo”.
Il Museo nelle città italiane. Il cambiamento del ruolo sociale del museo nei
centri urbani, Clueb, Bologna 2013

Educare alle immagini, e attraverso
le immagini, continua a essere il più
potente alleato per sopravvivere
in questa nostra società che Guy
Debord deﬁnì “società dello
spettacolo”.
molte altre parole facevano eco a quelle del critico bolognese
come, ad esempio, quelle di Giorgio Nonveiller, il quale nel
1973 scriveva: «L’opera d’arte è dunque necessariamente
dotta, non ha nulla a che fare con una sorta di “intuizione ingenua” o con una supposta eloquenza implicita nell’opera»5.
Detto altrimenti, si vuole qui sostenere che se l’opera d’arte
è codiﬁcata, in quanto frutto non di intuizione ma di studio
ed elaborazione critica, occorre fornire al pubblico gli strumenti adeguati a “decriptare” il codice che ad essa soggiace,
strumenti che non si sostituiscono e non intralciano una lettura e un approccio all’opera più intimo e personale. Qualora
il pubblico non disponesse di tali strumenti, poiché non gli
vengono forniti, non rimane che essere d’accordo con Guido
Giubbini quando scrive che «Niente è più stolto o ipocrita del
moralismo di chi accusa la gente di non visitare i musei»6. A
dimostrazione della validità di tali teorie vi è l’analisi sistematica condotta sul piano sociologico dai due studiosi francesi
Pierre Bourdieu e Alain Darbel sul pubblico dei musei europei (L’amore dell’arte. I musei d’arte europei e il loro pubblico,
1972), dalla quale si evince che la frequentazione dei musei
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5. Giorgio Nonveiller, I musei e la scuola, «NAC», n. 6-7, 1973, pp. 9-10,
cit., p.10.
6. Guido Giubbini, I musei, «NAC», n. 2, 1972, pp. 4-5, cit., pp. 4-5.
7. Giovanni Maria Accame, Ricerca artistica e funzione del museo, in Tra arte
e società: Victor Vasarely, catalogo della mostra, 1995, cit. p.3.
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Il Carteggio di Mattias de’ Medici edito da “Le Lettere”

MATTIAS

mecenate dei virtuosi
Mattias de’ Medici è una tra le ﬁgure di risalto e meno conosciute del
Seicento, appartenente alla celebre famiglia toscana. Lo scorso febbraio
nella Sala dello Stabat Mater all’Archiginnasio, si è presentata la ricerca di
Sara Mamone con l’intervento di Lorenzo Bianconi sul governatore di Siena
che fu il protettore dei virtuosi.
di Alessia Marchi

A

Justus Sustermans, Portrait of Mattias de’ Medici, 1660 circa.

lla voce Imprendere sul vocabolario della lingua italiana segue subito Intraprendere, che pare voglia esortarci a farlo
subito, dare inizio alla costruzione di qualcosa. Accingersi ad
iniziare un’opera o un viaggio, è la caratteristica principale
che distingue l’uomo dagli altri esseri viventi, la sua capacità di progettazione, la coscienza del tempo, la spinta verso il futuro e la progettualità spingono l’essere umano verso la creazione di un progetto,
come alcuni grandi ci aiutano a ricordare di fare: Leopardi “Quando con tanto amore l’uomo a’ suoi studi intende? O torna all’opre? o
cosa nova imprende?; Manzoni “Oh quante volte ai posteri Narrar sé
stesso imprese”. E questo slancio verso l’azione che sia essa un viaggio, un progetto, un’idea, fanno tutte parte dell’esperienza e quindi
della conoscenza. Non per niente ad imprendere segue Apprendere,
imparare: a imprender ﬁlosoﬁa il mandò a Atene, scrive Boccaccio;
imparare è penetrare con la mente, intendere e capire come ci ricorda Dante: a lo ’ntendimento de la quale canzone bene imprendere,
conviene…
Queste azioni, al massimo della loro espressione distinguono la ﬁgura
del Mecenate (per noi oggi quasi uno sconosciuto, salvo in rari casi
legati per la maggior parte delle volte, a strategie di marketing e posizionamento), un personaggio ormai quasi irreale, una ﬁgura mitologica. Ma non sempre è stato così. Il nostro paese possiede il patrimonio
di cui oggi possiamo godere per l’impresa di uomini e donne con una
visione, un sogno, un progetto che aveva come humus di fondo, certo
anche una strategia di potere e posizione, ma più spesso di oggi la
comunità, la società e la sua crescita culturale.
Su una di queste importanti ﬁgure, ﬁno ad oggi quasi sconosciuta,
Sara Mamone, professore ordinario in Storia del teatro e dello Spettacolo presso la Scuola di Studi Umanistici e della Formazione dell’Università degli Studi di Firenze, ha concentrato la sua ricerca dando vita
a Mattias de’ Medici, Serenissimo, Mecenate dei Virtuosi. Notizie di Spettacolo nei carteggi Medicei. Carteggio di Mattias
de’ Medici (1629-1667), presentato lo scorso febbraio nella Sala dello Stabat Mater all’Archiginnasio, grazie e con l’intervento del professore Lorenzo Bianconi, docente di drammaturgia musicale nella nostra università.
Mattias de’ Medici (1613-1667) è una tra le ﬁgure di risalto e meno conosciute del Seicento, appartenente alla celebre
famiglia toscana, ﬁglio di Cosimo II1, Mattias de’ Medici – lasciato in ombra dagli storici rispetto ai fratelli Ferdinando
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Giusto Utens, La Peggio (Villa Medicea di Lappeggi), 1599-1602

Il nostro paese possiede il patrimonio di cui oggi possiamo godere per
l’impresa di uomini e donne con una visione, un sogno, un progetto che aveva
come humus di fondo la società e la sua crescita culturale.
granduca, Giovan Carlo cardinale e al brillantissimo cadetto
Leopoldo – è invece personaggio di assoluto rilievo nella vita
culturale, artistica e spettacolare della corte ﬁorentina tra gli
anni Trenta e gli anni Sessanta del Seicento. Dopo un’avventura militare sui campi di battaglia dell’impero, tornò in patria
diventando il perno dell’organizzazione spettacolare di corte
in particolare attraverso l’accorta gestione di una scuderia
di cantanti che saranno i protagonisti di un teatro musicale
sempre più richiesto e alla moda2 . La sua ﬁgura di governatore di Siena, di protettore dei virtuosi e di autorevole gestore
nel nascente mercato impresariale brilla con vivace aﬀabilità
attraverso una selezione delle notizie del suo ricchissimo carteggio, che la Mamone ci presenta ordinato cronologicamente e corredato di accuratissimi indici che danno conto dell’estensione delle relazioni internazionali del principe.
Mattias, oltre ad essere stato un
valente uomo d’armi, era amante
della caccia e delle corse di cavalli, un esemplare della sua scuderia
partecipava regolarmente al Palio
di Siena3, delle feste e dei piaceri
mondani, personaggio sensibile e
amante delle arti protesse artisti
come Justus Sustermans dal quale
si fece ritrarre in armatura, il Volterrano, Jaques Courtois o Giacomo Cortesi detto Il Borgognone e
Livio Mehus pittore ﬁammingo che
fece di Firenze la sua patria di adozione. Di questi artisti collezionò
numerosi dipinti nella sua residen-
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za di Lappeggi costruita su progetto di Baccio del Bianco. Appassionato di strumenti scientiﬁci, dai suoi numerosi viaggi in
Germania il principe riportò in Toscana numerosi quadranti,
astrolabi, compassi, strumenti da miniera e per il rilievo topograﬁco che, il 12 luglio 1654, depositò nella Galleria degli
Uﬃzi arricchendo la collezione medicea.
Non si sposò mai, e negli ultimi anni della sua vita, a causa delle sue soﬀerenza di gotta, meditò di tornare allo stato
ecclesiastico. Ammalatosi, morì a Siena l’11 ottobre 1667,
a 54 anni. Fu sepolto a Firenze nelle tombe medicee in San
Lorenzo. Quest’ultimo lavoro di Sara Mamone prosegue l’indagine della studiosa avviata con Serenissimi fratelli principi
impresari. Notizie di spettacolo nei carteggi medicei. Carteggi
di Giovan Carlo de’ Medici e di Desiderio Montemagni suo
segretario (2003).

1. Il Seicento a Firenze è palcoscenico di una
fervente stagione culturale. A Cosimo II, Galileo Galilei dedicherà la sua scoperta sui 4
satelliti “medicei” di Giove nel 1610.
2. Fervore che si concreta anche nella costruzione di spazi dedicati, come l’originaria
costruzione in legno del Teatro della Pergola
nel 1656, modello dei teatri europei, con
forma ovale, palchetti e scene mobili.
3. Vince nel 1645 e 1648 per la Contrada
dell’Oca.
Immagine a ﬁanco: Justus Sustermans, Portrait of Mattias de’ Medici, 1620 circa.

L’ AUTRICE
Sara Mamone nata a Genova nel 1948
è professore ordinario in Storia del teatro e dello Spettacolo presso la Scuola
di Studi Umanistici e della Formazione
dell’Università degli Studi di Firenze
e è stata Coordinatore del Dottorato di Storia dell’Arte e di Storia dello
Spettacolo presso il medesimo Ateneo.
Specialista nello studio del teatro di
Antico Regime, fra le sue pubblicazioni
si ricordano, oltre alla numerosa produzione saggistica, le monograﬁe Il teatro
nella Firenze medicea (Milano, Mursia,
1981), Firenze e Parigi, due capitali
dello spettacolo per una regina, Maria
de’ Medici (Cinisello balsamo, Silvana,
1987 anche in edizione francese presso
Seuil di Parigi), Dèi, Semidei, Uomini. Lo
spettacolo ﬁorentino fra neoplatonismo e realtà borghese (Roma, Bulzoni,
2003). Gli anni più recenti hanno visto
lo spostamento d’interesse sullo spettacolo d’accademia e sulla committenza
medicea, relativamente al mecenatismo delle granduchesse e dei principi
cadetti della dinastia, in particolare
Giovan Carlo, Mattias e Leopoldo de’
Medici. L’indagine ha per ora portato
alla pubblicazione del carteggio di
Giovan Carlo de\’ Medici, relativo alla
committenza spettacolare, nel volume
Serenissimi fratelli principi impresari. Notizie di spettacolo nei carteggi medicei.
Carteggi di Giovan Carlo e di Desiderio
Montemagni suo segretario (16281664) (Firenze, Le Lettere, 2003), a cui
si afﬁanca la pubblicazione del carteggio di Mattias de\’ Medici, nel volume
Mattias de\’ Medici, \”serenissimo, vero
mecenate dei virtuosi. Notizie di spettacolo nei carteggi medicei. Carteggio
di Mattias de\’ Medici (1629-1667)
(Firenze, le lettere, 2013).
Dal 1975 Sara Mamone ha svolto attività di critico teatrale su diversi quotidiani e riviste, oggi collabora alla rivista
web www.drammaturgia.it, con recensioni
e articoli vari sul teatro e sul cinema.

IL LIBRO IN BREVE
Mattias de’ Medici (1613-1667) è personaggio di assoluto rilievo nella vita
culturale, artistica e spettacolare della
corte ﬁorentina tra gli anni Trenta e gli
anni Sessanta del Seicento. Fu infatti il
perno dell’organizzazione spettacolare di corte in particolare attraverso
l’accorta gestione di una scuderia di
cantanti che saranno i protagonisti di
un teatro musicale sempre più in voga.
La sua ﬁgura di governatore di Siena,
di protettore dei virtuosi e di autorevole gestore nel nascente mercato
impresariale brilla con vivace affabilità
attraverso una selezione delle notizie
del suo ricchissimo carteggio. Questo
è ordinato cronologicamente e corredato di accuratissimi indici che danno
conto dell’estensione delle relazioni
internazionali del principe. Il presente
volume prosegue l’indagine avviata con
Serenissimi fratelli principi impresari. Notizie di spettacolo nei carteggi medicei.
Carteggi di Giovan Carlo de’ Medici e
di Desiderio Montemagni suo segretario,
sempre a cura di Sara Mamone, apparso in questa stessa collana (2003).
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Art City White Night 2014 - Museo Geologico Capellini

WALTER MATERASSI
storia di un artista (im)pertinente

Nella bulimia di proposte artistiche più o meno allettanti dell’Art City White Night
2014 - la notte bianca della settimana dell’arte contemporanea a Bologna
– Cubo ha puntato i riﬂettori su I’mpertinent, toccante e visionaria personale
dell’artista bolognese Walter Materassi allestita dal 25 gennaio al 15 marzo in
una location d’eccezione: il Museo Geologico Capellini di via Zamboni.
di Eleonora Sole Travagli
E’ dentro di noi un fanciullino che non solo ha brividi [...]
ma lagrime ancora e tripudi suoi
Giovanni Pascoli

A

ll’ingresso un paio di audaci scarpette rosse salgono lo scalone. L’artista accoglie così l’ignaro
visitatore indicando l’inizio del percorso espositivo e sancendo la sua presenza che per tutta la visita sarà costante ma discreta, alla stregua di un
etereo Virgilio.
Nell’atto perpetuo di scendere quegli stessi scalini sono
corpi, o forse illustrazioni anatomiche redivive, che introducono alla poetica del non–ﬁnito di Materassi. Evidente è il tributo all’opera di Elisofon e Duchamp, cambiano
tuttavia la modalità di realizzazione - una colatura controllata di smalti da ringhiera su fogli di acetato trasparente – e il messaggio, che rivela l’attuale ricerca dell’artista volta all’eliminazione del superﬂuo per approdare
all’essenza delle cose.
Materassi nasce come pittore ﬁgurativo. Sarà l’incontroscontro, pressoché karmico, con Dino Gavina e la successiva collaborazione a far scaturire in lui la necessità
di un cambio di rotta, messo in atto nel momento in cui
la rappresentazione del vero, intesa come copia pedissequa, non lo interesserà più. Ecco allora che il tributo
succitato si amplia alla ﬁgura dello stesso Gavina che con
il design ha saputo portare grandi artisti come Duchamp,
Man Ray, ecc. nelle case di molti italiani.
Salite le scale, nella prima sala a destra, lo sguardo è
rapito dalle forme sinuose di una ﬁgura femminile.
Ben presto, emerge altresì il profondo dialogo con gli
elementi circostanti, inclusi i resti fossili che la donna
sembra osservare alle sue spalle. I vuoti, alternati a campiture di colore, acquistano sempre maggior spessore
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a guisa di celebri pause musicali o di taluna punteggiatura
peculiare alla poetica simbolista. Passato, presente e futuro.
Vita, morte e vita. Tutto è, hic et nunc, non solo grazie al moto
perpetuo che dal Big Ben regola l’intero universo, ma anche
per merito della primordiale forza generatrice che contraddistingue il femminino e celebra la vita.
Procedendo nelle sale dell’ala sinistra della storica struttura,
veniamo sorpresi da putti di una bellezza senza tempo intenti
ad ammirare incantati i resti di mastodontici antenati. Le gote
paﬀute e i riccioli ﬂuenti ci riportano con la mente a schiere
di giocosi angioletti e “agguerriti” erotini che, nel corso dei
secoli, hanno riempito capitoli e capitoli di Storia dell’Arte e
che qui ritroviamo a loro agio nella contemporaneità grazie
alla trasparenza del supporto scelto e alla levità del tratto
pittorico di Materassi. La triade passato-presente-futuro è di
nuovo evidente, emergono tuttavia ulteriori argomentazioni.
Gli adulti sono ancora in grado di guardare il mondo con occhi di bambino? È con questo silenzioso invito che l’artista
aﬀerma nuovamente la sua presenza spronandoci, forse, a ritrovare un contatto con il “Fanciullino” che ognuno di noi ha
dentro, ma che l’età adulta per tutti noi ha in diversa misura
fossilizzato.
Che dire, poi, della facilità con cui ogni bimbo passa dal pianto
al riso, dalla tristezza alla felicità? L’osservazione da molteplici
angolazioni delle teche di vetro su cui i fanciulli giacciono induce infatti a un cambio di prospettiva, a un cambio del punto di vista di tutte le cose, qualora la vita lo richieda. Ardua
impresa, quest’ultima, al pari dell’accettazione della natura
umana così sfaccettata e ricca di contraddizioni. Materassi
esorcizza il tema con un “multi-autoritratto”, a sottolineare
che, in fondo, un attimo dopo non siamo già più gli stessi di
un attimo fa.
Del resto, del tutto soggettiva è anche l’immagine che gli altri
hanno di noi. Chi può dire il vero? Ed ecco che ancora una volta Materassi si aﬃda alla spontaneità senza fronzoli dei bambini. Per la precisione, dei 160 bambini che animano le Scuole
Elementari di Monghidoro – suo paese d’origine – e che sono
stati coinvolti nella realizzazione di un ritratto dell’artista. Il risultato? 160-Pop-Art-Walter-Materassi dai colori caleidoscopici oscillano tra i resti di un T-Rex, rapinosi al punto da poterli
paragonare a certe illustrazioni di Craig Redman.
“Vedo la vita come un lungo corridoio pieno di stanze con
tante porte, tutte da aprire”, aﬀerma l’artista accompagnato
dall’inseparabile Didì, il cagnolone che ha libero accesso al
Cappellini.
A questo punto, sarebbe interessante riaprire l’ingarbugliato
dibattito che scandaglia la funzione dell’artista contemporaneo nel sociale, ma, saziati dalla portentosa vis positiva ricevuta durante la visita di quest’esposizione, non possiamo far
altro che gridare: “Lunga vita alla (im)pertinenza del Materassi!”.

Tutto è, hic et nunc, non solo grazie
al moto perpetuo che dal Big Ben
regola l’intero universo, ma anche
per merito della primordiale forza
generatrice che contraddistingue il
femminino e celebra la vita.

(In queste pagine alcune delle opere in mostra)

Gli adulti sono ancora in grado di
guardare il mondo con occhi di
bambino?
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il premio Nobel Orhan Pamuk alla Scuola Superiore di Studi Umanistic

Come un antico

CANTASTORIE
OTTOMANO

Sei libri in centuno immagini, è il titolo del ciclo di lezioni magistrali realizzato
dalla Scuola Superiore di Studi Umanistici dell’Università di Bologna, che ha
visto il premio nobel Orhan Pamuk, con la presenza di Umberto Eco, protagonista
per tre giorni nell’Aula Absidale di Santa Lucia lo scorso aprile.
di Alessia Marchi

L

o abbiamo seguito nel suo racconto sulla genesi del romanzo Kars (Neve in italiano, edito da Einaudi), dopo
il quale, a distanza di qualche anno si è aggiudicato il
Premio Nobel.
A Bologna lo scrittore turco ha ripercorso le sue vicende personali intorno alla creazione dell’opera, Pamuk osserva se
stesso, un narratore e l’ossessione per una città che non aveva mai visto, un luogo tagliato fuori dalla Turchia per posizione e storia, il referendum verso una democrazia più reale e i
colpi di stato del suo paese.
«Avevo già tentato di scrivere un romanzo politico, anche se
solo timidamente. Iniziai a pensarci di nuovo a seguito del
referendum che ci fu nel 2010, al quale seguì un’indagine relativa al Colpo di Stato del 19801. Avevo già pubblicato Il mio
nome è Rosso (1998), ero noto e anche se con il referendum
avevamo fatto un passo in più verso la democrazia il rischio
di essere incarcerato, toccando certi argomenti, era sempre
alto», esordisce Pamuk «però non potevo fare a meno di pensarci, la storia recente del mio paese ha tre colpi di stato in
soli 20 anni: 1960, 1971 noto come Colpo del Memorandum,
e anche se mi sono sempre considerato poco politicizzato,
sentivo questa necessità».
Lo scrittore inizia a far scorrere le immagini, 3 foto di Kars
quando era ancora territorio russo all’inizio del Novecento.
La storia inizia da qui, con queste immagini che catturano l’at-
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tenzione di Orhan oggi come ieri, e ci portano a Oriente, in
una guerra lontana solo in apparenza, in un territorio dove il
conﬁne è tutto, ancora oggi. Annessa alla Russia dopo la guerra (1878-1881) «combattuta anche dal conte Vronskij il protagonista di Anna Karenina, ritornò alla Turchia nel 1918.».
«Per recarmi a Kars senza avere problemi, dovevo procurarmi dei documenti da giornalista e un’identità sicura, non era
nemmeno lontanamente possibile andarci senza questi requisiti. Non volevo far sapere che stavo scrivendo un romanzo,
dicevo a tutti che ero lì per raccontare la diﬃcile situazione
della città ormai quasi completamente svuotata dall’emigrazione verso Istanbul per la mancanza di lavoro e prospettive,
ero autorizzato a fare domande, sempre con grande attenzione. Cercai prima di tutto di incontrare le autorità del posto, era necessario in un luogo dove anche solo camminare
per strada era considerato sospetto. Abitavo in un albergo,
i primi due o tre giorni assomigliano molto a quelli del mio
protagonista: come lui camminavo in un paesaggio ovattato
e bianco e come lui venivo osservato e fermato. Ero riuscito a
diventare amico di un giornalista del posto con il quale comunicavo tramite un walkie talkie, in questo modo potevo avere
informazioni senza incontrarmi con lui, era meglio ridurre al
minimo i pretesti delle autorità, visto che alcune persone che
erano state viste con me, erano state fermate e interrogate».
La presenza di Orhan incuriosisce e stimola la popolazione

ci di Bologna.
locale, alcuni lo avvicinano per sapere cosa ha intenzione di
scrivere e fornirgli la propria versione e storia personale, altri vogliono parlare di letteratura, viene invitato a cena ma,
ricorda lo scrittore «durante le conversazioni non assumevo
posizioni radicali. Non lo ero abbastanza», confessa «e per
questo mi sentivo in colpa, e credo che Kars sia pervaso da
questo sentimento».
Ma la vita a Kars si rivela per Pamuk opprimente, dopo essere stato intervistato da una tv locale come giornalista venuto
per raccontare le diﬃcoltà delle provincie più povere della
Turchia, «ero molto imbarazzato», tutti continuavano raccontargli i propri problemi e le soluzioni possibili, prende così la
decisione di passare più tempo a Istanbul.
«Mi raccontavano storie orribili ma poi mi chiedevano di non
scriverle. Non ho mai capito come volevano far coincidere le
due cose. A Istanbul, invece, i miei amici non volevano vedere le foto e i video, e neanche sentire le storie. Lontano da
Kars potevo immergermi nella mia Kars. Leggevo gli articoli
degli estremisti islamici, nelle università era stato proibito il
velo e molte ragazze erano furiose perché in questo modo
non potevano più accedervi. Un giorno lessi che una cittadina
non molto distante da Kars aveva il triste primato dei suicidi
femminili. Ne fui enormemente colpito e la storia entro nel
mio romanzo quasi con naturalezza, entra nei conﬂitti in cui si
dibatte, nel suo dibattersi e oscillare tra una cultura e l’altra,
nel confronto tra Occidente e Islam».
Pamuk vive nel terrore che qualcuno possa leggere i suoi appunti, così non li porta mai con se e li lascia a Istanbul, convinto che la sua stanza fosse periodicamente controllata. Più
non scrive e più ha voglia di farlo, la frustrazione che prova
è grande e gli rende ancora più penoso il soggiorno a Kars,
per distrarsi – confessa – ama aprire la cartina della città e
guardare le strade, impara i nomi convenzionali, dato che tutti conoscono e usano soprattutto la vecchia toponomastica.
Legge le strade, gira mentalmente per i suoi vicoli. Sono pas-

sati tre anni da quando è arrivato a Kars la prima volta e in
un bar coglie la conversazione di due anziani del posto, uno
dei due si chiede «quanto tempo ci vorrà ancora a questo
‘giornalista’ per scrivere ﬁnalmente un articolo», Orhan ride
apertamente al ricordo di questo episodio, eppure ad ogni
informazione che ci fornisce in più, si ha la sensazione che
anche lui, come il protagonista Ka, abbia dovuto scendere a
troppi compromessi.
Il libro esce l’anno dell’attacco alle Due Torri, «ero seriamente
preoccupato per eventuali frasi o espressioni che avrebbe potuto sollevare problemi. Esprime la sua preoccupazione all’editore che lo rassicura ma poi, insieme, ride Pamuk, decidono
di nascondere le copie di Kars per non rischiare la conﬁsca da
parte della polizia.
Si cerca una strategia di presentazione del libro che, ricorda
infastidito l’autore, sarà sempre presentato come una storia
d’amore «e questo non mi piaceva aﬀatto, dato che era un
romanzo politico. Mi sono chiesto più volte cosa dovesse
fare un romanzo di questo genere. Capitava spesso durante le conversazioni con amici e conoscenti e con le persone
più occidentalizzate a Istanbul, di venir accusato di essere un
conservatore perché nella storia mi schieravo da parte delle
ragazze che non volevano togliere il velo all’università. È da
questo che ho capito che un romanzo politico era di narrare
la tessitura in cui gli avvenimenti accadono. Evocare l’umanità non giudicarla ma capirla.
Il dilemma di Ka, il protagonista è tutto qui: appartenere ad
una cultura e sposarla completamente, senza criticarla. Ma
lui non ci riesce».
Pamuk è tornato a Kars dopo l’uscita del libro, lui è cambiato,
la città è cambiata. Scriverebbe ancora un romanzo politico,
forse sì ma Kars rimane come tutte le opere che appartengono al suo genere irripetibile2.

1. L’intervista allo scrittore rilasciata a Repubblica il giorno del sì al referendum da parte dei turchi. «“Evèt”, cioè “sì”. Il premio Nobel per la letteratura
Orhan Pamuk voterà così sui cambiamenti alla Costituzione proposti oggi in
un referendum che si preannuncia come decisivo in Turchia. Una scelta che
sarà politica, spiega lo scrittore, ma da parte di molti anche “sentimentale”.
Perché rimanda ai ricordi dei golpe, agli scrittori incarcerati, alle persone
torturate, ai libri bruciati e vietati, agli intellettuali costretti a vivere fuori dal
paese.
www.repubblica.it/esteri/2010/09/12/news/con_i_militari_c_il_rischio_di_
golpe_la_costituzione_turca_ora_va_cambiata-6990598/?ref=HREC1-9
2. Una curiosità, Anna Zimmerman, nonna materna del cantante folk Bob
Dylan, nome di battesimo Robert Allen Zimmerman, crebbe nei dintorni di
Kars.

Orhan Pamuk
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L’ AUTORE
Orhan Pamuk è nato nel 1952 a Istanbul
dove vive ancora oggi.
I suoi libri sono tradotti in quindici
lingue, ha ricevuto il Premio Nobel nel
2006, appena prima di questo evento
lo scrittore ha riﬁutato il titolo di “artista
di Stato” dal governo turco, per questo
nel 2005 viene incriminato e a seguito
di alcune dichiarazioni fatte ad una rivista svizzera riguardanti il massacro, da
parte dei turchi, di un milione di armeni
e trentamila curdi in Anatolia durante il
primo conﬂitto mondiale. Il processo ha
inizio il 16 dicembre nel 2005 e attira
l’attenzione della stampa internazionale, viene sospeso quasi subito in attesa
dell’approvazione del ministro della
giustizia turco.
Il successo riscosso in patria è enorme,
nonostante ciò una signiﬁcativa parte dell’opinione pubblica turca gli è
avversa. Le accuse contro di lui vengono ritirate il 22 gennaio 2006 con la
motivazione che il fatto non costituisce
reato per il nuovo codice penale.
Di sé ha scritto: «Ho trascorso la mia vita
ad Istanbul, sulla riva europea, nelle
case che si affacciavano sull’altra riva,
l’Asia. Stare vicino all’acqua, guardando la riva di fronte, l’altro continente, mi
ricordava sempre il mio posto nel mondo, ed era un bene. E poi, un giorno, è
stato costruito un ponte che collegava
le due rive del Bosforo. Quando sono
salito sul ponte e ho guardato il panorama, ho capito che era ancora meglio,
ancora più bello di vedere le due rive
assieme. Ho capito che il meglio era
essere un ponte fra due rive. Rivolgersi
alle due rive senza appartenere».
Fra le sue principali opere pubblicate in
Italia si menzionano:
Il museo dell’innocenza (Einaudi, 2009);
Il castello bianco (Einaudi, 2006);
Neve (Einaudi, 2004);
Il mio nome è Rosso (Einaudi, 2001)
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NEVE (Einaudi, 2004)
Protagonista assoluta è Kars, una
città al conﬁne tra Turchia, Armenia
e Georgia. Insieme alla città è la
neve, la tormenta di neve, un’atmosfera surreale e sospesa. Kars è isolata, un miscuglio di etnie e fazioni
politiche. Turchi, curdi, georgiani,
nazionalisti laici e integralisti religiosi, c’è la polizia segreta, l’esercito
e i terroristi islamici. Ka, il protagonista è turco emigrato in Germania,
durante una interminabile nevicata
inizia la sua indagine. In città rivede
una compagna di università e se
ne innamora sperando di poterla
portare con sé in Germania e per
realizzare questo farà di tutto in
conﬂitto con la sua religione, l’Islam,
e la ricerca di una felicità tutta
occidentale.
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VITA UNIVERSITARIA

Palazzo Poggi

LEPIDA LAPIDE
LAPIDABILE
Una lapide nuova in Palazzo Poggi pone dubbi e sconcerto.

di Marco Bortolotti

L

e cose benfatte non si notano, le malfatte saltano agli
occhi. Sarò perdonato se avendovi soggiornato per tanti
mai anni conservo aﬀezione per il palazzo dell’Università e mi irrito quando lo vedo oﬀeso. In Palazzo Poggi anche luminosa sede museale, nel loggiato di sinistra - a destra
si va in Rettorato - ho scoperto lapide nuova, qui a disdoro
riprodotta. Le lapidi, o iscrizioni, devono essere chiare, brevi
tanto da esser ricordate, eleganti nelle proporzioni, nobili nel
dettato, appropriate, adatte al luogo dell’aﬃssione. Nessuno
dei requisiti epigraﬁci è stato rispettato. L’iscrizione bandisce
e proclama, andava posta all’aperto, alla vista del pubblico,
come il bollettino della vittoria di Armando Diaz. Lenzuolata marmorea sconveniente in luogo, solo, tutto e da sempre,
destinato ai maestri dello Studio. Il proclama per l’abolizione
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della pena di morte suona pleonastico se gridato nel luogo
stesso dell’insegnamento di Pietro Ellero. Grande giurista e
precursore, omesso nell’insolita litania autoreferenziale dei
dedicatari, distesamente nominati con la giunta, altrettanto
insolita, di titoli, onori, cariche. Ripariamo tanta lesiva omissione. Pietro Ellero, Ordinario di diritto penale nello Studio
bolognese, fondatore nel 1861 del “Giornale per l’abolizione
della pena di morte”, coordinatore dei movimenti europei avversi alla pena capitale, fra gli arteﬁci del codice penale del
Regno, magistrato, consigliere di Stato, senatore. L’omissione
ferisce la memoria di un grande scienziato giurista: fautore,
promotore, precursore con gli scritti e nell’insegnamento
universitario, del pensiero abolizionista. L’omissione priva il
messaggio marmoreo di fondatezza istituzionale e di un pri-

mato bolognese.
Per evitare mali passi cominciando dalla verbosa, spropositata lunghezza, bastava
buttar l’occhio sulle epigraﬁ vicine di Pellegrino Rossi, Oreste Regnoli, Enrico Ferri.
Le iscrizioni di Palazzo Poggi ammaestrano e chi istruisce dal marmo deve essere
conciso. Un piccolo monumento di sapienza civile non va locupletato di epifonemi
e sentenze. Concettosa e prolissa, l’iscrizione non invita a fermarsi e leggere; dice e
ridice con troppe parole, la si sbircia stizziti. Accanto, confronto impietoso e muto
rimprovero stanno le iscrizioni mirabili dettate da Carducci, Pascoli, Pighi, Guerrini quando l’Università era gerarchia di sapienti cooptati, consapevoli della nobiltà,
dignità, diﬃcoltà dell’epigraﬁa. Destinata a durare ammonendo, l’iscrizione epigraﬁca è prosa e poesia, composizione letteraria diﬃcilissima. L’epigrafe non arringa,
non predica, né proclama, deve possedere i pregi della chiarezza e semplicità, virtù
morali. Sul marmo un neo diventa macchia duratura, indelebile. Per comporla non
basta saper scrivere un trattato giuridico, bisogna andare a scuola, qui marinata.
Nel presuntuoso lavorio che comincia con un goﬀo “Noi sottoscritti” come una domanda in carta bollata, trovo lo stridente “presso l’Università di Bologna”, leggo due
volte la parola “convinzione” che fa supporre si pensi in quel modo non per ragioni
Pietro Ellero
intrinseche, giuridiche e morali, ma perché vinti e costretti, scopro che “si avverte la
necessità di ribadire il nostro impegno” quando si ribadiscono i chiodi e gli impegni
si confermano, leggo e rileggo iperboli e aggettivi che debilitano un dettato dove si adoperano “basi”, francesismo, per fondamenti ed inﬁne si rivolge “appello” quando l’appello si fa in caserma o agli scolari. Italianisti studiosi della comunicazione
spigoleranno altri rosolacci di lingua e sconvenienze. Indigeste sulla carta, le sconvenienze incise nel marmo e in luogo universitario! cSono sgorbi intollerabili, biasimevoli. Palazzo Poggi è tutto monumento e museo da rispettare, insignito di iscrizioni
che sono in un certo senso, la sua lingua e favella. Fanno parte del passato e il rispetto del passato universitario è fondamento
della nostra comunità.
Il referto-predicozzo ﬁnisce con lo sberleﬀo dello scalpellino che frastornato da tanta lungaggine, ha dimenticato, quarta riga
dal basso, la “s” di Università.
All’ignoto blaterone di tanta lapide, seguace di sant’Alò che lasciò il mondo come lo trovò, si confanno le rime dello scolopio
Mauro Ricci, epigraﬁsta principe:
Così mentre stupor vuoi dare al mondo
con la ﬁlosofal tua ﬁlastrocca
ci mostri solo che sei nato tondo.

Il Settantasette all’Istituto Parri
Mirco Dondi e Simona Salustri dell’Ateneo hanno presentato venerdì 7 marzo all’Istituto Parri il libro di Andrea Hajek, ricercatrice dell’Università di Glasgow, Negotiating Memories of Protest
in Western Europe, the case of Italy che oﬀre rassegna ed analisi
dei dibattiti che seguirono i fatti del marzo 1977 con la morte
dello studente Francesco Lorusso.
Per l’autrice e negli interventi del pubblico, attento e partecipe,
rievocazioni e ricorrenze non debbono servire a rimarginare una
ferita ancora dolente che è bene resti aperta ed ammonitrice
costringendo al ripudio di ogni forma di violenza.

Carrarmato in via Zamboni, 13 marzo 1977
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Andar per mostre con Vera Fortunati

Tra Antonello da Messina e il Recioto di Soave

Il viaggio del Circolo
al MART di Rovereto

Due esposizioni accompagnano il visitatore in un percorso culturale che accosta
i ritratti rinascimentali e contemporanei temporalmente e stilisticamente lontani,
ma vicini nell’uso narrativo per interpretare ciascuno il proprio presente.
« l’Annunciata di Antonello da Messina guardava il mistero divino, il ritratto di
oggi guarda verso il suo misterioso ritiro ». (Jean-Luc Nancy)
di Arialdo Patrignani
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Antonello da Messina, Ritratto d’uomo, 1473

A

d un frequentatore di mostre può
sembrare bizzarro che, a breve distanza da quella allestita a Roma alle Scuderie del Quirinale nel 2006, si progetti un’altra esposizione su Antonello da Messina
al MART di Rovereto che è stata visitabile ﬁno al
12 gennaio 2014.
L’esposizione capitolina presentava quasi tutto
il corpus pittorico del maestro messinese; qui
c’è una piccola, ma importante parte dei suoi
dipinti. Mauro Lucco, ideatore della mostra romana, giustamente si soﬀermava sulle inﬂuenze stilistiche assorbite da Antonello, trascurandone però la sua formazione iniziale. Da questa
mancanza è partito il progetto dell’attuale esposizione curata da Ferdinando Bologna, Federico
de Melis, Maria Calì e Simone Franchetti.
Con queste premesse è partito il viaggio organizzato da Umberto Marzaroli per vedere la
mostra del maestro messinese. Supportati da
un tempo clemente e dalla professoressa Vera
Fortunati, preziosa e competente come sempre
nel campo dell’arte, siamo partiti per Rovereto.
Il MART è un gioiello di architettura contemporanea in sintonia con il tessuto urbano. La
piazza che introduce il museo è coperta da
una cupola radiale di vetro e acciaio: lo spicchio
mancante è reso possibile da complesse soluzioni ingegneristiche. L’architetto Mario Botta
e l’ingegnere Giulio Andreolli hanno rivestito i
muri con la pietra gialla di Vicenza abitualmente usata da Andrea Palladio.
L’allestimento solenne e crepuscolare della mostra romana lascia il posto ad una luce mediter-

ranea; le scenograﬁche nicchie che ospitano i quadri richiamano l’architettura quattrocentesca.
La poliedrica personalità di Antonello emerge ﬁn dai tempi del
suo apprendistato presso la bottega del pittore napoletano
Colantonio. Il maestro è l’esempio di un duplice orientamento culturale dove si guarda al linguaggio ﬁgurativo ﬁammingo
amato da Renato d’Angiò e poi con quello catalano caro ad
Alfonso I d’Aragona . A Napoli l’artista messinese si relaziona
anche con i scultori Domenico Gagini e Francesco Laurana.
Nella Crociﬁssione del Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid
Colantonio viene inﬂuenzato dal suo allievo, come è evidente
dal confronto con la Crociﬁssione del Brukenthal. La Crociﬁssione del Museo Nazionale Brukenthal di Sibiu (Romania) è il
risultato di una lunga gestazione: la parte inferiore dell’opera
mostra aspetti del realismo ﬁammingo e borgognone; lo sfondo prospettico trova un possibile confronto con le opere degli
anni sessanta di Domenico Veneziano, Enguerrand Quarton e
Piero della Francesca.
Il Ritratto di Alfonso d’Aragona del museo Jacquemart-André
di Parigi colma la mancanza del prestito di alcune opere di
Piero della Francesca per questa mostra. Il dipinto parigino
è una fedele copia di un opera perduta di Piero e si collega
per impostazione al Ritratto di Sigismondo Pandolfo Malatesta del Louvre di Parigi (1451). Essa presume un possibile
soggiorno napoletano del maestro biturgese dopo il 1451;
ma la tesi di un incontro tra i due pittori avanzata nel 1953
da Roberto Longhi viene negata da Mauro Lucco nel 2006. Il
pittore di Sansepolcro sarà un riferimento costante nell’intera
carriera di Antonello. Del periodo messinese, il più disastrato a causa delle calamità naturali, sono esposte la lacerata
Annunciazione della Galleria Regionale Palazzo Bellomo di Siracusa e il San Nicola in cattedra e otto storie della sua vita:
dell’opera perduta resta una fedele copia di Antonino Giuﬀrè.
L’idea che si può fare dell’artista siciliano quando i documenti
latitano è quello di un viaggiatore intelligente curioso e indefesso in giro tra l’Italia e Avignone dove sperimenta la tecnica
dell’olio. La mostra mette a confronto i suoi dipinti con le
opere di artisti che al pari di Piero sono stati importanti nel
suo percorso artistico: Antonio da Fabriano, Zanetto Bugatto, Berthelemy van Eyck, Jacomart Baco e Giovanni Bellini.
A contatto con quest’ultimo il pittore messinese accelererà
la propria conoscenza sulla pittura veneziana: alla luminosità
già presente nelle sue opere aggiungerà la morbidezza cromatica del Giambellino. Un’ altro punto aﬀrontato dall’esposizione è il suo rapporto con Donato Bramante: la concezione
dello spazio, più ampio e profondo di quello della Pala di Brera, che Antonello adotta nella Pala di San Cassiano, farà da
spunto al marchigiano per il ﬁnto coro absidale nella chiesa
di San Satiro a Milano. Il Cristo alla colonna del Louvre sarà

Antonello da Messina, Crociﬁssione di Sibiu, 1460 circa

Il maestro è l’esempio di un duplice
orientamento culturale dove si guarda
al linguaggio ﬁgurativo ﬁammingo,
amato da amato da Renato d’Angiò,
e a quello catalano, caro ad Alfonso I
d’Aragona.

La Crociﬁssione del Museo Nazionale
Brukenthal di Sibiu è il risultato di una
lunga gestazione: la parte inferiore
dell’opera mostra aspetti del realismo
ﬁammingo e borgognone; lo sfondo
prospettico trova un possibile
confronto con le opere degli anni
sessanta di Domenico Veneziano,
Enguerrand Quarton e Piero della
Francesca.
l’apripista nella nuova stagione dell’arte lombarda.
Antonello è arteﬁce di audaci virtuosismi come le mani che
fendono lo spazio venendo in avanti nel Cristo benedicente
della National Gallery di Londra e nell’Annunciata del Museo
Regionale Abatellis di Palermo.
I ritratti si addensano negli ultimi anni della sua vita. Sono
personaggi, quasi tutti anonimi e rappresentanti del ceto borghese, desiderosi di avere un ritratto domestico. Nei quadri
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CONVENZIONI
E MARKETING
di Daniele Levorato

Cupola vetrata all’ingresso del MART

tutti di piccole dimensioni gli eﬃgiati sono ritratti a mezzo busto e quasi sempre su uno sfondo scuro, alla maniera di Jan
Van Eyck e di Petrus Christus. Antonello mette a nudo i loro
sentimenti, mostrando il loro lato peggiore.
Il MART ospita anche la mostra “L’altro ritratto” voluta dal ﬁlosofo Jean-Luc Nancy. “L’altro ritratto” è un indagine culturale
sul ritratto nella nostra società.
Le due esposizioni, allestite una vicino all’altra, accompagnano
il visitatore in un percorso culturale che accosta i ritratti rinascimentali e contemporanei temporalmente e stilisticamente
lontani, ma vicini nell’uso narrativo per interpretare ciascuno
il proprio presente.
Puntuali come da tabella di marcia ci siamo diretti verso l’agriturismo Ca’ Mattei di Pescantina in provincia di Verona.
L’ambiente è piccolo, ma il vitto è ottimo e abbondante. Tra
antipasti, primi piatti, grigliate di carne e dolci della casa, accompagnati da un buon Recioto di Soave, il tempo è volato
via in fretta; la prevista visita pomeridiana a Verona si mutata
in una suggestiva passeggiata serale tra il Palazzo della Gran
Guardia e l’Arena.

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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CERN di Ginevra - UNIBO - INFN

La seconda sﬁda della ricerca
La cronaca dell’amichevole tennistica fra CERN, UNIBO e INFN con la visita
guidata ad uno dei centri di ricerca più prestigiosi al mondo.
di Michele Contento

S

abato 12 aprile 2014 sui campi da tennis del Circolo
“Tennis Club Saint Genis-Pouilly” (Dipartimento Ain,
Francia) la nostra rappresentativa UNIBO - INFN ha
incontrato i colleghi del CERN di Ginevra (Centro Europeo Ricerca Nucleare) e una squadra che rappresentava il
Circolo che ci ha ospitato.
E’ stata adottata La formula di gioco dalle “Atomiadi”: singolo maschile e femminile, doppio maschile e misto, in totale
quattro partite da un set ad incontro. A conclusione del girone, noi e il CERN abbiamo terminato con un risultato pari
come numero di set vinti per cui il pomeriggio, dopo un lauto
buﬀet oﬀerto dai nostri ospitanti abbiamo disputato un ulteriore doppio maschile (vinto da noi 6/1) e un doppio misto
(vinto dal CERN 6/2), pertanto in un clima di pura amicizia è
stata attribuita la vittoria alla squadra CUBo UNIBO/INFN di
Bologna per diﬀerenza game.
Oltre al tennis, gli amici del CERN si sono prodigati nel guidarci alla visita di alcuni loro laboratori e in particolare quello gestito in prevalenza da ricercatori italiani dove a breve partirà
l’esperimento “ALICE”.
La visita è stata di notevole interesse. In questa eccellenza del
mondo scientiﬁco tutto è di dimensioni estremamente grandi, in paradosso rispetto all’inﬁnitesimamente piccolo delle
particelle che vi si studiano. Abbiamo assistito alle bellissime
lezioni che ci hanno impartito i nostri ricercatori dell’INFN
di Bologna, Ombretta Pinazza, Anselmo Margotti, Despina
Hatzifotiadou, Claudio Bortolin, Giulia Papotti e Matteo Solfaroli, i quali hanno spiegato l’importanza degli esperimenti che
vanno nella direzione di comprendere l’origine della materia
e dell’universo. Visitando questi luoghi sembra che l’essere
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umano sia stato creato apposta per interrogarsi su questo.
Il merito di questa bella iniziativa che ha coinvolto non solo
i tennisti UNIBO ma un notevole gruppo di dipendenti e soci
CUBo, è da attribuire a Ombretta Pinazza, ricercatrice INFN
del centro ricerche di Bologna che da vari anni lavora distaccata al CERN di Ginevra e che noi tennisti bolognesi consideriamo il nostro capitano internazionale. Di altrettanta importanza l’impegno di Bettina Mikulec, la fortissima tennista,
capitana della squadra del CERN che ha organizzato in modo
perfetto l‘attività sportiva.
Alla premiazione ci siamo scambiati le consuete targhe ricordo. Il nostro Presidente Pio Enrico Ricci Bitti ha ringraziato
tutti per la squisita ospitalità che speriamo di ricambiare invitando tutti a Bologna per un’altra giornata di tennis assieme.
Bettina ed Ombretta hanno ricordato che il prossimo anno
ci saranno in Belgio le ATOMIADI 2015 e ci siamo salutati
augurandoci di incontrarci anche agonisticamente in questa
occasione.
Anche il nutrito gruppo di accompagnatori ha dimostrato soddisfazione e moltissimo interesse per la proposta complessiva
che il CUBo è riuscito a organizzare, includendo nell’itinerario
scientiﬁco quello artistico delle eleganti città di Ginevra e Losanna.
Di seguito alcune rappresentative dell’incontro di tennis svoltosi a Ginevra
il 12 aprile 2014:
Tennis CUBo UNIBO: Francesca Rossi, Serenella Bagnarelli, Simonetta Braggio, Michele Contento, Mauro Cesarini, Pio Enrico Ricci Bitti, Luca De Ferrari.
Team INFN Bologna: Ombretta Pinazza, Anselmo Margotti, Andrea Paolucci.
Team CERN: Regina Caputo, Bettina Mikulec, Serge Deleval, Stefano Redaelli,
Bernardo Bordini.
Team St.Genis: Elizabeth Driay, Gerard Scherrer, Alain Goy, Jean-Paul Lewest,
Alberto Mendez, Giovanni Cuccuru, Elizabeth Driay, Pascal Croisier, Jacinto
Rey, Aude Lemmon.
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N NOVITÀ
O V I T À CLUEB
CLUEB

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
CLUEB
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