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Alessandro Barbero: Dante e il potere
Arena del Sole di Bologna
8 dicembre

In occasione della ricorrenza del settimo centenario della scomparsa di Dante Alighieri, si moltiplicano
le iniziative di carattere divulgativo tese ad approfondire aspetti della vita, delle opere e del suo pensiero.
Tra queste merita una particolare citazione quella, promossa dall’editore Laterza, di presentare,
attraverso il format Lezioni di storia, l’ultimo libro di Alessandro
Barbero, “DANTE”, dedicando ogni incontro a un aspetto particolare della
vita del sommo scrittore (forse il più grande di sempre a livello
universale). Tra questi è proposta, per
il giorno 8 dicembre alle 21 presso la
Sala De Bernardinis dell’Arena del
Sole di Bologna, una conversazione sul
tema “Dante e il Potere”.
Alessandro Barbero ricostruisce la vita
di Dante, figlio di un usuario che
sognava di appartenere al mondo dei
nobili e dei letterati, un uomo del suo
tempo, il Medioevo, di cui racconta il
mondo e i valori. Il sommo poeta, nei vagabondaggi dell'esiliato,
scoprì l'incredibile varietà dell'Italia del Trecento, fra metropoli
commerciali e corti cavalleresche. Barbero, nel suo libro, racconta
di Dante l’adolescenza, gli amori giovanili, ma anche l’attività
politica come uomo di potere, da guelfo di parte bianca,
amministratore attento, stimato dai suoi, ma odiato dagli avversari. Di Dante, il libro affronta
anche le lacrime e i silenzi che rendono incerta la ricostruzione di interi periodi della sua vita,
presentando gli argomenti pro e contro le diverse ipotesi, e permettendo a chi legge di farsi
una propria idea, come quando il lettore di un giallo è invitato a seguire il filo degli eventi e ad arrivare
per proprio conto a una conclusione. Dante si addentrò nei corridoi oscuri della politica, dove gli
ideali si infrangono davanti alla realtà meschina degli odi di partito e della corruzione (anche
allora!) dilagante. Oltre alla poesia e a Beatrice, la politica è stata la passione dominante di Dante.
Non solo la politica fatta di riflessione teorica e di alti ideali, ma quella concreta e sporca, fatta
di gestione del potere, di lotte fra correnti, di disciplina di partito e di appoggio agli amici, di
interventi in aula e di votazioni pilotate, di scelte drammatiche e di espedienti meschini. Alla
fine della sua carriera lo attese un processo -politico anch’esso- per malversazioni e abuso di
potere, un processo che gli sarebbe costato l’esilio, e grazie a cui noi abbiamo la Commedia.
Sul tema trattato da Barbero (Dante e il Potere) è disponibile un video usufruibile attraverso:
https://www.bing.com/videos/search?q=alessandro+barbero+dante&docid=608040934321685232&mi
d=FEC98357545220DC3907FEC98357545220DC3907&view=detail&FORM=VIRE
Il torinese Alessandro Barbero, uno dei più originali storici italiani, è noto al largo pubblico per i suoi
libri e per le sue collaborazioni televisive. Studioso di prestigio, insegna Storia medievale presso
l’Università del Piemonte Orientale, sede di Vercelli. Nel 1994
scrisse con Chiara Frugoni un Dizionario del Medioevo e nel 2000
pubblicò la biografia Carlo Magno. Un padre dell'Europa. Nel 1996
vinse il Premio Strega con il romanzo Bella vita e guerre altrui di
Mr. Pyle, gentiluomo. Nel 2010 uscì il saggio Lepanto. La battaglia
dei tre imperi. Membro del comitato di redazione della
rivista Storica, collabora con la rivista Medioevo, con il quotidiano La
Stampa, e con l'inserto Domenica del quotidiano Il Sole 24 Ore.
Negli ultimi anni, Barbero ha acquisito una notevole popolarità su Internet grazie all'abilità
divulgativa dimostrata in una serie di conferenze e lezioni caricate su YouTube, che hanno
guadagnato centinaia di migliaia di visualizzazioni, su temi riguardanti il Medioevo, la storia
greca e romana, e la storia contemporanea, quali le guerre napoleoniche, la Prima e
la Seconda guerra mondiale e la Resistenza italiana, anch'esse diffuse via Internet, che gli
hanno conferito molta popolarità tra appassionati e non.
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Culture dimenticate
Harald Haarmann
Bollati Berenghieri

“I libri di storia si occupano delle civiltà e delle culture sommerse solo se sono di un certo
interesse per gli sviluppi politici e culturali che hanno condotto all’Europa moderna. Così, le
storie d’Europa o del mondo partono spesso dall’Egitto e dalla
Mesopotamia, perché da lì provengono invenzioni importanti come lo
stato e la scrittura. Il minuscolo Israele non viene mai omesso perché
vi si fondano le radici della cristianità europea; anche alla piccola
Grecia viene dedicato ampio spazio per via della democrazia, della
filosofia e del teatro. L’Impero romano, con la lingua latina, la
letteratura, il diritto e la religione, ha lasciato una ricca eredità al
Medioevo europeo. Intanto si saltano alcuni «secoli oscuri» e solo a
margine vengono trattate quelle culture extraeuropee che non hanno
prodotto nulla di rilevante per l’Europa”. Questo è l’incipit
dell’introduzione del libro “Culture dimenticate, 25 sentieri smarriti
dell’Umanità” di Harald Haarmann, fra i più accreditati linguisti a livello
internazionale, autore di oltre quaranta libri e numerosi saggi, tradotti in dieci
lingue. Haarmann ha insegnato Storia culturale, Evoluzione linguistica
e Archeo-mitologia in Europa, in Asia e in America. Tra i suoi libri: Auf
den Spuren der Indoeuropäer (Sulle orme degli Indoeuropei, 2016), Das Rätsel der
Donauzivilisation (L’enigma della civiltà del Danubio, 2011) e Weltgeschichte der Sprachen (Storia
mondiale delle lingue, 2008). Culture dimenticate è il suo primo libro pubblicato in Italia.
Per maggiori informazioni digitare: https://www.bollatiboringhieri.it/libri/harald-haarmann-culturedimenticate-9788833934723/
Misteriose cenerentole della storia del mondo
Harald Haarmann ci fa scoprire venticinque culture dimenticate o
trascurate dalla storiografia tradizionale.
L'autore va alla ricerca di insediamenti preistorici
sul Lago Bajkal e getta nuova luce sulle
popolazioni pelasgiche e svela il mistero delle
guerriere del Mar Nero. Si occupa delle
mummie bionde ritrovate a Xinjiang, nel deserto
cinese, passando dalla descrizione della sofisticata
civiltà della valle del Danubio, dotata di una
scrittura fra le più antiche al mondo, fino agli
abitanti dell'Isola di Pasqua, decimati da una
crisi ecologica che essi stessi avevano provocato.
Questa esplorazione alternativa nella storia dell'uomo ci introduce anche a
sensazionali scoperte, come quella di antichi insediamenti urbani in una
regione dell'Amazzonia da sempre creduta semispopolata.
Percorrendo i possibili sviluppi
dell'umanità e le sue strade
scartate, Haarmann non solo
restituisce voce a chi l'aveva
persa, ma esorta anche a riflettere
sulla
nostra
civiltà,
perché
soltanto il riconoscimento del
diverso ne dispiega il vero
potenziale.
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Concerto di Natale: Bach Magnificat
Faenza, Chiesa di San Francesco
il 20 dicembre alle 21

Domenica 20 dicembre alle 21, presso la Chiesa di San Francesco di Faenza, si terrà il Concerto
di Natale con l’esecuzione del Bach Magnificat, sotto la direzione di Giuliano Amadei, con la
Cappella Musicale della Basilica di San Francesco di Ravenna,
il Coro Jubilate di Faenza e Ensemble Scuola Sarti.
Il programma prevede:
- Johann Sebastian Bach, con il Magnificat in re maggiore
BWV 243° e il Concerto brandeburghese n. 2 in fa maggiore
BWV 1047:
- George Philipp Telemann, con il Coro Machet die Tore
weit, Cantata per soprano, coro e orchestra.
Per maggiori informazioni consultare:
https://www.emiliaromagnafestival.it/events/concerto-di-natale-bach-magnificat/
Il Magnificat in re maggiore BWV 243 è una delle più importanti opere vocali di Johann Sebastian
Bach. Si tratta di una cantata sacra composta per orchestra, coro a cinque voci e cinque
solisti. Il testo è tratto dal cantico contenuto nel primo capitolo del Vangelo secondo Luca, con il
quale Maria loda e ringrazia Dio perché ha liberato il suo popolo. Il
Magnificat, insieme alla Messa in Si minore, costituisce una delle due
principali composizioni in lingua latina di Bach.
Bach compose una prima versione nel 1723 per
i vespri di Natale a Lipsia,
che
conteneva
numerosi testi natalizi. Nel corso degli anni il
compositore rimosse i brani specifici per il Natale, in
modo da rendere il Magnificat eseguibile durante
tutto l'anno. Bach traspose anche il brano da mi
bemolle maggiore a re maggiore, tonalità più
adatta per le trombe. La nuova versione, che è
quella conosciuta oggi, venne eseguita per la prima
volta nella Thomaskirche di Lipsia nel 1733. La
cantata è divisa in dodici parti che possono essere raggruppate in tre movimenti, ognuno inizia con
un'aria ed è completato dal coro. L'esecuzione integrale del Magnificat, nella
versione del 1733, dura circa trenta minuti.
È possibile ascoltare in streaming una versione registrata nel 2018
dal Rundfunkhor e dalla Kammerorchester di Berlino digitando:
https://www.youtube.com/watch?v=hoavLAVdh1U
La Cappella Musicale della Basilica di San Francesco di Ravenna è nata nel 2012 dalla
collaborazione del gruppo vocale Concentus Novus, della cooperativa Mosaici Sonori e dei Frati
Minori Conventuali Francescani per promuovere lo studio e la divulgazione
della musica sacra, mediante attività concertistica e anche corsi, seminari,
conferenze. Si dedica prevalentemente al repertorio barocco, di autori noti
(Monteverdi, J. S. Bach, Haendel, Vivaldi, Telemann) e meno noti
(Buxtehude, Durante, Lotti, Tarsia, Caldara, ecc.), i quali hanno
comunque lasciato veri gioielli musicali e spesso ispirato quelli più blasonati.
Dal 2018 la Cappella Musicale sta realizzando un nuovo progetto: il
Concorso nazionale di composizione “Dante in musica”, aperto a tutti
i compositori che vogliono cimentarsi nella realizzazione di musiche
sopra i testi del Poeta. La Cappella Musicale commenta musicalmente le
serate dedicate alla lettura integrale della Divina Commedia, con frequenza
mensile. La recitazione è affidata ad attori ben noti e il commento dei
canti è a cura di importanti studiosi che si avvicenderanno di volta in
volta.
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Mostra su Ligabue online e de visu (forse)
Ferrara Palazzo Diamanti e on line
Fino al 3 dicembre solo on line e fino al 5 aprile … si vedrà

È aperta a Palazzo dei Diamanti di Ferrara, fino al 5 aprile 2021, la mostra dedicata ad Antonio
Ligabue, una vita da artisti, uno degli artisti più geniali del Novecento italiano. Dopo la chiusura
provvisoria dovuta ai provvedimenti anti covid-19, che hanno
interessato anche i Musei italiani, tutti si augurano che si possa
offrire al pubblico una visione diretta della mostra fino alla scadenza
prevista. La direzione della Mostra ha
comunque predisposto supporti informatici
per visionare on line i capolavori esposti. Inoltre, come indicato nel
numero 100 dello Sgabello, la Fondazione Archivio Antonio Ligabue
di Parma ha prodotto il "Catalogo generale di Antonio Ligabue.
Pitture, sculture, disegni e incisioni", in tre volumi, e un catalogo
bilingue (italiano e inglese) con la riproduzione di tutte le opere
esposte e saggi dei curatori.
La mostra è stata curata da Marzio Dall’Acqua e Vittorio Sgarbi con la supervisione di Augusto
Agosta Tota. Per ulteriori informazioni consultare: https://www.fondazionearchivioligabue.it/

Il catalogo della mostra è consultabile digitando:
http://www.palazzodiamanti.it/modules/core/lib/d.php?c=ajx46
È possibile accedere a una interessante selezione di immagini della mostra (23 immagini)
digitando: http://www.palazzodiamanti.it/modules/core/lib/d.php?c=axHU6
È inoltre consultabile il video illustrativo della mostra
raccontata dai curatori (tra cui Vittorio Sgarbi)
digitando: https://youtu.be/fbmaE7Tm804

Antonio Ligabue (1899-1965) è stato uno degli artisti più originali del Novecento, capace di
emozionare con una pennellata di colore e di trasportarci
all’interno del suo mondo genuino e visionario. Nato a Zurigo,
dopo un’infanzia e un’adolescenza difficili venne espulso dalla Svizzera
e giunse nel 1919 a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, patria
del padre adottivo. Anche qui la sua vita restò durissima, segnata
da ostilità, incomprensioni e ripetuti ricoveri negli ospedali
psichiatrici. Ma Ligabue resistette, trovando nella pratica artistica quel
“luogo sicuro” che non ebbe mai. La pittura e la scultura
diventarono il mezzo per trasformare le difficoltà in opportunità e per dar voce ai suoi
pensieri. La mostra documenta tutta l’attività di Ligabue attraverso oltre cento opere, tra
dipinti, sculture e disegni, alcune mai esposte sinora. Nel percorso emergono i temi fondamentali
della sua ricerca: dal diario intimo degli autoritratti ai paesaggi del cuore, dai ritratti alle nature
morte, dagli animali selvaggi a quelli domestici, dai paesaggi agresti alle scene di caccia e alle
tormente di neve. Un racconto che pone l’accento sulla singolarità della sua poetica e rivela la forza
naturale, pura e istintiva del suo genio.
ALCUNE OPERE ESPOSTE
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Caporali tanti, uomini pochissimi. La storia secondo Totò
Emilio Gentile
Laterza

Caporali tanti, uomini pochissimi. La Storia secondo Totò di Emilio Gentile (edito da Laterza) è
la prima approfondita indagine sulla visione della storia di Totò nel teatro,
nelle poesie, nelle riflessioni sulla vita.
Il principe Antonio De Curtis non era solito leggere i racconti degli storici.
Lo appassionava solo la storia della sua famiglia, che risaliva (forse, chissà)
all'imperatore Costantino. Non lo divertiva la Storia, cioè l'esistenza
umana nel fluire del tempo, perché aveva una visione tragica della
vita. Ma permetteva a Totò di spernacchiare tutte le persone che nella
Storia, e quindi nella vita, si comportano da «caporali»: i prepotenti che
tormentano gli «uomini» qualunque, costretti a vivere un'esistenza grama.
Nei suoi novantasette film, ambientati
nelle più varie epoche storiche,
dall'Egitto dei faraoni all'Italia del
'miracolo economico' e all'Europa del
Muro di Berlino, Antonio De Curtis ha
incarnato nei personaggi di Totò sia i
'caporali' sia gli 'uomini', ma sempre
con
lo
stesso
proposito:
«spernacchiare» i caporali, spiegando
che la pernacchia «ha tanti scopi:
deride, protesta, esplode con un grido di dolore». E difende così la dignità dell'uomo libero.
Per ulteriori informazioni consultare:
https://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=978885814
2479
Emilio Gentile è considerato (anche a livello internazionale) fra i massimi storici italiani del
fascismo. Allievo di Renzo De Felice, i suoi studi hanno riguardato temi
della storia contemporanea fra i quali la modernità, la nazione, il
totalitarismo, il pensiero mitico, le religioni della politica. Nella sua
visione il fascismo fu il primo esperimento totalitario della storia
perché diede vita ad una nuova forma di dominio politico che
interessava tutti gli aspetti della vita di un cittadino. Questo
esperimento fu messo in atto da un partito-milizia che ebbe come
obiettivo costante l'imposizione del primato della politica su ogni
altro aspetto della vita individuale e collettiva della nazione. È
stato insignito di diversi premi fra cui il Premio Hans Sigrist, attribuitogli
dall'Università di Berna nel 2003 per i suoi studi sulle religioni della politica. Molti dei suoi libri sono
stati tradotti in diverse lingue. È docente di Storia Contemporanea presso l'Università La Sapienza
di Roma ed è Accademico dei Lincei.
Totò, pseudonimo di Antonio Vincenzo Stefano Clemente, (nato nel 1898 da Anna Clemente e da
Giuseppe de Curtis), è stato un attore simbolo dello spettacolo
comico in Italia, soprannominato «il principe della risata»,
considerato, anche in virtù di alcuni ruoli drammatici, uno dei
maggiori interpreti della storia del teatro e del cinema italiano.
Maschera nel solco della tradizione della commedia dell'arte, in quasi
cinquant'anni di carriera ha spaziato dal teatro (con oltre 50 titoli) al
cinema (con 97 pellicole) e alla televisione
(con 9 telefilm e vari sketch pubblicitari), raggiungendo, con numerosi suoi
film, i record d'incasso. Adoperò una propria unicità interpretativa, che
risaltava sia in copioni puramente brillanti sia in parti più impegnate,
sulle quali si orientò soprattutto verso l'ultima fase della sua vita, che
concluse in condizioni di quasi totale cecità.
Spesso stroncato dalla maggior parte dei critici cinematografici, è
stato ampiamente rivalutato dopo la morte, tanto da risultare ancor
oggi il comico italiano più popolare di sempre.
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