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Il Costruttore Solness di Henrik Ibsen al Duse di Bologna 
 

Cosa  Il Costruttore Solness di Henrik Ibsen 
Dove Teatro Duse di Bologna 

Quando dal 17 al 19 gennaio  
 
Dal 17 al 19 gennaio 2020 la Compagnia Umberto Orsini e del Teatro Stabile dell’Umbria 
presenta al Teatro Duse di Bologna IL COSTRUTTORE SOLNESS di Henrik Ibsen. 
Solness è un grande costruttore che edifica la propria fortuna sulle ceneri della casa di 

famiglia della moglie, derubandola di ogni possibile felicità 

futura. È terrorizzato dai giovani che picchiano alla porta e 
chiedono ai vecchi di farsi da parte. Ma la giovane Hilde non si 
preoccupa di bussare, decide di fare irruzione con una energia 
sottile e implacabile. È tornata per rivendicare il suo regno di 
Principessa. Quel castello in aria che il grande costruttore le 
promise dieci anni prima. Solness si nutre della vita delle donne 

che lo circondano ma quest’ultima gli sarà fatale e lo 

accompagnerà, amandolo, fino al bordo del precipizio. Se 
Solness è un costruttore, Henrik Ibsen, considerato il padre della 

drammaturgia moderna per aver portato nel teatro la dimensione più 
intima della borghesia ottocentesca mettendone a nudo le 
contraddizioni, è un perfetto architetto in grado di edificare una casa 
dall’aspetto perfettamente borghese e ordinario, nelle cui intercapedini 

si celano principesse dimenticate, demoni e assistenti magici al servizio 
del padrone. Il giorno del giudizio sotteso in tutta l’opera di 
Ibsen trova esplicita dichiarazione finale nel momento in cui, al 
culmine di tre atti in costante tensione, si arriverà alla sentenza 
finale. Una condanna inesorabile che sarà lo stesso Solness ad 
emettere contro sé stesso, senza pietà. Solness soffre di vertigini, è 
già salito su una torre superando in un delirio di onnipotenza la paura del vuoto fino ad arrivare a dare 

del tu a Dio, minacciandolo di non costruire mai più chiese per lui. Ma dopo dieci anni il senso di 
colpa nei confronti della moglie e la paura di dover cedere il posto ai giovani lo indeboliranno 

e quando Hilde lo condurrà nuovamente in cima a una sua opera, si accorgerà che ciò che ha 
realizzato come uomo e come artista è troppo fragile per sostenere il peso della perduta 
felicità. 
Ha affermato Umberto Orsini: “È da moltissimo tempo che nutro per “Solness” un interesse 
vivissimo. Paradossalmente, le ragioni di questa passione stanno nella consapevolezza delle 

difficoltà che questo capolavoro di Ibsen può creare a chi osasse metterlo in scena. È la storia 
di tanti assassinii. Giovani che uccidono i vecchi spingendoli ad essere giovani e vecchi che 
uccidono se stessi nel tentativo di raggiungere l’impossibile ardore giovanile. Una storia 
segnata da uno spregiudicato esercizio del potere”. 
Per ulteriori informazioni consultare: https://teatroduse.it/spettacoli/il-costruttore-solness-
umberto-orsini/ 

 
Umberto Orsini (Novara 1934) ottenne i primi successi in teatro nel 1957 con la Compagnia dei 
Giovani e la regia di Giorgio De Lullo, recitando poi con la compagnia Morelli-Stoppa, con Enrico 
Maria Salerno e Sarah Ferrati e con Gabriele Lavia per la compagnia del 
Teatro Eliseo, di cui dal 1980 al 1997 è stato direttore artistico. 

Interprete moderno e controllato, convincente nei ruoli classici (I 
masnadieri; Otello), si è distinto soprattutto con gli antieroi del repertorio 

contemporaneo (tra cui: Affabulazione di Pier Paolo Pasolini e Morte di un 

commesso viaggiatore di Arthur Miller). Dopo il debutto nel cinema 
con Federico Fellini (La dolce vita), è stato valorizzato da Ludovico 
Visconti (La caduta degli dei; Ludwig), segnalandosi in ruoli di fine 
ambiguità (Al di là del bene e del male; Pasolini, un delitto italiano; Il 
viaggio della sposa; Il partigiano Johnny). Tra le sue interpretazioni più 

recenti occorre citare Agadah (2017) di Alberto Rondalli e Il peccato (2018) 
di A. Končalovskij.  
Per ulteriori informazioni consultare: http://www.treccani.it/enciclopedia/umberto-orsini/ 
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Presentazione della Tomba della matrona villanoviana a Castenaso 
 

Cosa  Presentazione della Tomba della matrona villanoviana 
Dove Casa Sant’Anna di Villanova di Castenaso 

Quando Il 5 gennaio 2020 
 
Il 5 gennaio, allietata dal Concerto etrusco di Capodanno della musica dei Rasna, presso Il MUV - 
Museo e Centro di documentazione della civiltà villanoviana, avverrà la presentazione della 

Tomba della matrona villanoviana. La 
vetrina che viene inaugurata espone gli 

oggetti, finora inediti, provenienti da una 
tomba femminile di alto rango del VII 
secolo a.c., contenente un insieme di 
pregiati ornamenti femminili e vasellame 
da banchetto.  
Il corredo va a riempire lo spazio lasciato vuoto 

dai reperti prestati dal MUV al Museo Civico Archeologico di Bologna, in occasione 

della grande mostra “Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna”. 
Per ulteriori informazioni consultare: 
http://www.comune.castenaso.bo.it/aree-tematiche/cultura/muv-museo-della-civilta-villanoviana 
 
Una nuova mostra temporanea va ad arricchire il percorso espositivo permanente del MUV, che espone 
al pubblico sia reperti di eccellenza provenienti dagli scavi di Marano di Castenaso, fra cui la famosa 

Stele delle spade del VII sec. a.C., sia la ricostruzione di una capanna 
villanoviana in dimensioni reali e completamente arredata, che campeggia 
nel giardino del Museo. L'esposizione rappresenta per il visitatore un 
viaggio nel tempo, nella perduta quotidianità della prima età del 
Ferro italiana, e si pone come integrazione ideale perfetta alla visita 
guidata alla capanna villanoviana. Si possono osservare attrezzi legati 
sia ad attività femminili per eccellenza, come la filatura, la 

tessitura, la preparazione, la conservazione e la cottura dei cibi, sia a pratiche tipiche del 
genere maschile, come l’agricoltura, l’allevamento, la caccia e la pesca.  

 
Il MUV, ospitato nell'ex fienile del complesso rurale di Casa Sant'Anna a Villanova di 
Castenaso, sorge nel luogo dove, fra il 1853 e il 1856, il conte archeologo bolognese Giovanni 
Gozzadini scoprì e identificò le tracce della fase più antica della civiltà etrusca, sviluppatasi 
tra gli inizi del I millennio a.C. (Età del Ferro) e gli ultimi decenni dell'VIII secolo a.C., sino ad 

allora sconosciuta in Italia, a cui lo stesso Gozzadini decise di dare il nome di "Villanoviana".  
La cultura villanoviana rappresenta la fase più antica della civiltà 
etrusca. Il nome deriva dalla località di Villanova, frazione del comune 
di Castenaso nella città metropolitana di Bologna dove Giovanni 
Gozzadini (1810–1887) ritrovò i resti di una necropoli, portando 
alla luce 193 tombe, di cui 179 a incinerazione e 14 

a inumazione. Infatti, la principale caratteristica della cultura 
villanoviana, erano le sepolture a incinerazione, nelle quali le ceneri del 
defunto erano ospitate in un'urna. Nelle vicinanze degli abitati, spesso 
di proporzioni senza precedenti, si trovavano le aree funerarie, 
caratterizzate soprattutto da tombe a pozzetto (pozzi scavati le cui 

pareti erano eventualmente rivestite in ciottoli). Il corredo funerario poteva comprendere oggetti 
di uso quotidiano (morsi di cavallo, rasoi, fibule, spilloni e armi per gli uomini, oppure 

elementi di cinturoni, spirali per capelli ed elementi del telaio per le donne). 
La ceramica mostra forme molto varie, con le pareti spesse. La decorazione è incisa, spesso 
con uno strumento a più punte, e i motivi sono prevalentemente geometrici. Le capanne e le 
altre strutture abitative avevano pianta ellittica, circolare, rettangolare o quadrata. Erano costruite con 
legno e rifinite con argilla. Avevano una porta sul lato più corto, abbaini sul tetto per l'uscita 
del fumo del focolare e talvolta anche finestre. La società villanoviana era inizialmente dedita 
all'agricoltura e all'allevamento, ma progressivamente le attività artigianali specializzate 

(particolarmente la metallurgia e la ceramica) generarono accumulo di ricchezza e favorirono 
la stratificazione sociale.  
Per ulteriori notizie sulla civiltà etrusca si può consultare lo Sgabello numero 59 “Etruschi, 
viaggio nelle terre dei Rusna”  
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Reggio Emilia ricorda Cesare Zavattini, ambasciatore di cultura 
 

Cosa  Mostra dedicata a Zavattini 
Dove Palazzo Da Mosto di Reggio Emilia 

Quando Fino al 1° marzo 2020 
 
Fino al primo marzo Palazzo da Mosto di Reggio Emilia ospita una mostra dedicata alla figura di 
CESARE ZAVATTINI, uno dei più importanti artisti del Novecento. In esposizione ci sono diversi 

materiali, tra manoscritti originali e fotografie, provenienti dalla Biblioteca 
Panizzi. Cesare Zavattini è noto, soprattutto al grande pubblico, come 

sceneggiatore di grandi film premiati con diversi premi Oscar (Sciuscià, 
Ladri di biciclette) e con la Palma d’oro di Cannes (Miracolo a Milano), 
ma la sua attività poliedrica si è sviluppata anche in campo figurativo (ottimo 
pittore), come animatore culturale rivolto alla valorizzazione del territorio e 
come ambasciatore della cultura italiana all’estero. Questa sua attività si 
è svolta nell’immediato dopoguerra, in un periodo difficile dal punto 

di vista politico: è il periodo della guerra fredda e Zavattini si muoveva con grande disinvoltura 

tra Stati Uniti, paesi dell’Est e Cuba post-castrista (nella foto a 
destra Zavattini è con Fidel Castro). Lo faceva sempre con l’idea della 
pace tra gli uomini e cercando di contribuire in qualche modo a 
unificare le culture e i pensieri del mondo.  
Il progetto espositivo, si impronta su due linee direttrici, da un 
lato indaga l'attività svolta nei diversi ambiti artistici (cinema, 

letteratura, pittura, ecc.) e geografici (sia in Europa che nel 
Nuovo Continente); dall'altro approfondisce temi e vicende 
particolari, come quello del viaggio (ad esempio sulle orme di 

Van Gogh), della pace, dei rapporti con 
lo scrittore latino-americano Garcia 
Marquez e con gli ambienti cosmopoliti ebraici. Nell’esposizione di 
Palazzo da Mosto, confluiscono materiali documentari e iconografici che 

raccontano tutte le attività e la rete di rapporti intessute da questa eclettica 
personalità: migliaia di carte originali, dattiloscritte e manoscritte, 

annotazioni autografe, insieme a fotografie, video, manifesti e libri. 
Arricchiscono la mostra alcuni dei suoi inseparabili oggetti, la macchina 
da scrivere, il basco, la borsa da viaggio, oltre ai 150 quadri 
provenienti dalla Pinacoteca di Brera di Milano, facenti parte 
della celebre collezione di 8X10 che Cesare Zavattini aveva raccolto 

nel corso degli incontri con alcuni tra i più importanti artisti del 
Novecento.  
 

Per maggiori informazioni consultare:  
http://www.cesarezavattini.it/Sezione.jsp?titolo=ZAVATTINI%20OLTRE%20I%20CONFINI&idSezione=
236 

 

Cesare Zavattini, da Luzzara, si caratterizzò per la padronanza di diversi linguaggi (scrittura, cinema, 
poesia, fumetti, pittura, teatro), associata a una spiccata attitudine al rinnovamento e alla sperimentazione 

nelle diverse forme espressive. Nel 1931 pubblicò il suo primo 
volume Parliamo tanto di me che riscosse un grande successo. Proseguì 

con altri volumi meno noti, nonché con tre libri sul cinema. Nel primo 

dopoguerra Zavattini si dedicò con assiduità al cinema come soggettista e 
sceneggiatore. Con Vittorio De Sica portò sugli schermi capolavori del 

neorealismo cinematografico, tra i quali, Sciuscià (1946), Ladri di 
biciclette (1948), Miracolo a Milano (1951) e Umberto D. (1952). Tra i 

molteplici riconoscimenti conseguiti, oltre ai due premi Oscar nel 1947 e nel 

1949, si segnalano nel 1955 il Premio mondiale per la Pace e nel 1977 il 
“Writers Guild of America Medaillon”, premio dell'Associazione Scrittori di 

cinema americani, un'onorificenza concessa in precedenza solo a Charlie 
Chaplin. 
Per approfondimenti consultare:  
 http://www.cesarezavattini.it/Sezione.jsp?titolo=Biografia&idSezione=2  
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Carlo Ludovico Ragghianti: storico dell’arte e uomo politico 
 

Titolo  Storico dell’arte e uomo politico: profilo biografico di L. Ragghianti 
Autore Emanuele Pellegrini 

Editore ETIS di Pisa 
 
È in libreria un nuovo libro scritto da Emanuele Pellegrini dal titolo “Storico dell’arte e uomo 
politico”, profilo biografico di Carlo Ludovico Ragghianti. Tra i massimi storici dell'arte italiani, 

Ragghianti (Lucca 1910 - Firenze 1987) ha segnato la cultura e la politica 
del Novecento. Dalla formazione presso la Scuola Normale Superiore 

di Pisa, alla presidenza del Comitato Toscano di Liberazione 
Nazionale, fino alla tormentata stagione riformista del dopoguerra 
che lo condurrà, attraverso il Sessantotto, al "tempo del disincanto", 
Ragghianti ha percorso da protagonista oltre cinquanta anni di storia 
italiana. Questo libro prova a ricostruire, per la prima volta, le tappe del 
complesso percorso biografico di questo infaticabile studioso e promotore 

di cultura, secondo un disegno unitario che evidenzia i molteplici nessi tra 

prassi politica, attività scientifica e impegno civile. Una selezione del suo 
vastissimo, e per la gran parte inesplorato, carteggio, ove sono incluse le 
massime personalità del mondo culturale e politico, forma l'appendice al 
volume e intende offrire una testimonianza diretta di alcune delle voci di 
questo lungo Novecento. 
Per maggiori informazioni consultare: 

https://www.ibs.it/storico-dell-arte-uomo-politico-libro-emanuele-pellegrini/e/9788846753021 
Questo libro è presente presso il Polo Bolognese del Servizio Bibliotecario Nazionale, 
individuabile con il codice SBN: LUA0544288 
 
Carlo Ludovico Ragghianti, storico e critico d'arte di formazione crociana, nel 1935 fondò con 

l’archeologo Ranuccio Bianchi Bandinelli la rivista Critica d'arte, 
elaborando il suo personale metodo critico-storico. Nel secondo dopoguerra 

pubblicò i periodici Selearte (con la moglie Licia Collobi), più divulgativi, e 
Criterio, espressione anche del suo costante impegno politico che lo aveva 

visto tra i fondatori del Partito d'Azione. Fu tra i primi ad approfondire i 
rapporti tra arti visive e cinema. Pubblicò Cinematografo e teatro e 
Cinematografo rigoroso, saggi raccolti poi in Arte della visione (1975- 
1979); realizzò anche documentarî che definì "critofilm" (Urne 
etrusche a Volterra; Michelangelo; ecc.). Tra i suoi scritti: l'edizione 

critica delle Vite del Vasari, Profilo della critica d'arte in Italia, Pittura 
del Dugento a Firenze, Giacomo Manzù, scultore, Mondrian e l'arte 
del XX secolo, Pittori di Pompei, Brunelleschi, un uomo, un universo 
(1977), Periplo del greco (1987).  
Per ulteriori informazioni su Ragghianti consultare: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-ludovico-ragghianti/ 

 
Emauele Pellegrini è professore associato in storia dell’arte presso la Scuola IMT Alti Studi di 
Lucca, istituzione universitaria, di ricerca e alta formazione, con 
ordinamento speciale, che ha come oggetto principale di studio 
l’analisi dei sistemi economici, sociali, tecnologici e culturali. 

Pellegrini è stato fino al 2014 “visiting professor” alla Renmin 
University Beijing e nel 2015 “Chercheur Invité” all’INHA (Institut 

National d’Histoire de l’Art) di Parigi. 
Sin dalla sua fondazione, la Scuola IMT persegue e realizza 
l’integrazione tra ricerca e insegnamento, distinguendosi per la qualità 
e la capacità innovativa della sua ricerca e del suo programma di 
dottorato, e per la sua natura interdisciplinare, caratterizzata dalla 
complementarietà di metodologie desunte da materie quali 
l’economia, l’ingegneria, l’informatica, la matematica 

applicata, la fisica, le neuroscienze cognitive e sociali, la storia 
politica, l’archeologia, la storia dell’arte e l’analisi e la gestione 
del patrimonio culturale.  
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Ravenna in luce: rassegna di videoproiezioni su importanti monumenti 
 

Cosa  Ravenna in luce: rassegna di videoproiezioni 
Dove Ravenna: Basilica di San Vitale e Battistero degli Ariani 

Quando Fino al 6 gennaio 
 
Anche quest’anno sta avendo molto successo Ravenna in Luce, la rassegna di video-mapping che 
anima tre dei luoghi più suggestivi della città. Fino al 6 gennaio, dalle 17 alle 22, due monumenti 

Unesco sono i protagonisti di Visioni di Eterno®. La Basilica di San 
Vitale è lo scrigno magico fatto di sogni, di storia e di echi luminosi 

con lo spettacolo visivo “Il Dono dell’Imperatrice”, mentre il 
Battistero degli Ariani si anima di scene oniriche e magiche che 
portano lo spettatore in un viaggio sospeso fra passato e presente con 
lo spettacolo “Trono d’Oriente”. 
Visioni di Eterno® è un progetto dedicato alla valorizzazione in chiave 
contemporanea degli otto monumenti Unesco sotto la direzione 

artistica di Andrea Bernabini, con la collaborazione di Sara Caliumi 

e Roberto Costantino (visual 3D), Davide Lavia (music designer per 
entrambi i lavori), Agnus Dei di Luisa Cottifogli e Gabriele Bombardini (music designer de “Il Dono 
dell’Imperatrice”) e Giovanni Gardini (ricerca storica). 
Programma completo su: www.turismo.ra.it. 
 

 
Illumina il Battistero degli Ariani lo spettacolo “Trono d’Oriente”.  
Il battistero degli Ariani fu fatto costruire all'epoca del re ostrogoto Teodorico, a partire dalla 
fine del V secolo, terminato poco dopo, nella prima metà del VI secolo. Era il battistero della 
antica cattedrale ariana, oggi denominata Chiesa dello Spirito Santo: l’arianesimo era la 
religione ufficiale della corte. L’edificio, ha pianta ottagonale e presenta quattro piccole absidi 
all’esterno. La decorazione è presente nella cupola, rivestita di mosaici raffiguranti il corteo 
dei dodici apostoli e con, nel clipeo centrale, il battesimo di Cristo, rappresentato da un uomo 

giovane e nudo, immerso nell’acqua fino ai fianchi.  

  
 
Sull’esterno della Basilica di San Vitale lo spettacolo “Il Dono dell’Imperatrice”.  
La basilica di San Vitale è uno dei più famosi ed importanti luoghi di culto cattolici di Ravenna, 
esemplare capolavoro dell'arte paleocristiana e bizantina. È un edificio a pianta ottagonale 

realizzato nel VI secolo d.C da Giuliano Argentario su ordine del vescovo Ecclesio. Al suo 
interno possiamo ammirare i famosi pannelli musivi con l'imperatore Giustiniano e 

l'imperatrice Teodora, che qui sono raffigurati riccamente abbigliati di abiti e gioielli lussuosi. 
La basilica è inserita, dal 1996, nella lista dei siti italiani patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, 
all'interno del sito seriale "Monumenti paleocristiani di Ravenna".  
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