LO SGABELLO DELLE MUSE
Newsletter che tratta di fatti, notizie, proposte di carattere culturale, puntando ad arricchire le
informazioni con riferimenti, soprattutto web, facilmente accessibili.
in collaborazione con

Newsletter 68 del 14/2/2020

In questo numero:
Ulisse. L’arte e il mito
ULISSE. L’arte e il mito
Forlì, Musei di San Domenico
fino al 21 giugno

Tango del calcio di rigore con Neri Marcorè e Ugo Dighero
TANGO del calcio di rigore
al Teatro delle Celebrazioni di Bologna
dal 21 al 23 febbraio

Centenario della nascita di Gianni Rodari
Il favoloso Gianni RODARI
alla Mediateca di San Lazzaro di Savena
fino ad ottobre

Bardi medievali e moderni: l’eredità poetica sciamanica nella cultura
contemporanea
BARDI medievali e moderni: l'eredità poetica sciamanica nella
cultura contemporanea
Sala Borsa di Bologna - dal 18 febbraio

Gaetano Previati – tra simbolismo e futurismo
Mostra tra simbolismo e futurismo di Gaetano Previati
al Castello Estense di Ferrara
fino al 7 giugno
Per accedere alle singole pagine cliccare sul titolo di ciascun articolo

Pubblicazione gratuita a cura di Oronzo De Santis con la collaborazione dell’Associazione culturale Artistigando
Per informazioni scrivere a oronzo.desantis@tin.it. Questa newsletter è pubblicata su www.artistigando.org

LO SGABELLO DELLE MUSE
Ulisse. L’arte e il mito
Cosa
Dove
Quando

Ulisse. L’arte e il mito
Forlì, Musei di San Domenico
Fino al 21 giugno

Fino al 21 giugno si può visitare a Forlì, presso i Musei di San Domenico, la mostra ULISSE. L’ARTE
E IL MITO. Il tema affrontato da questa mostra, è quello di Ulisse e del suo mito, che da tremila anni
domina la cultura dell’area mediterranea ed è oggi universale. Mito che
si è fatto storia e si è trasmutato in archetipo, idea, immagine. E che
ha trovato declinazioni, visuali, tagli di volta in volta diversi. La vasta
ombra di Ulisse si è distesa sulla cultura d’Occidente. Dal Dante
del XXVI° dell’Inferno allo Stanley Kubrick di “2001 – Odissea
nello spazio”, dal capitano Acab di “Moby Dick” alla città degli
Immortali di Borges, dal Tasso della “Gerusalemme liberata”
alla Ulissiade di Leopold Bloom l’eroe del libro di Joyce che
consuma il suo viaggio in un giorno, al Kafavis di “Ritorno ad
Itaca” là dove spiega che il senso del viaggio non è l’approdo
ma è il viaggio stesso, con i suoi incontri e le sue avventure. Il
contributo dell’arte è stato decisivo nel trasformare il mito,
nell’adattarlo, illustrarlo, interpretarlo continuamente in relazione al
proprio tempo. La mostra racconta un itinerario senza precedenti, attraverso capolavori di ogni
tempo: dall’antichità al Novecento, dal Medioevo al Rinascimento, dal naturalismo al neoclassicismo, dal Romanticismo al Simbolismo, fino alla Film art contemporanea.
Per ulteriori informazioni sulla Mostra consultare: http://ulissepromo.pagedemo.com
Suddiviso in 13 sezioni, il percorso espositivo intende restituire la relazione tra arte e mito, attraverso la
figura paradigmatica di Ulisse. Di come l’arte, figurandolo, ha trasformato il mito. Nel complesso
museale si possono ammirare importanti opere d’arte dall’età greca arcaica fino alla contemporaneità,
con prestiti da importanti musei internazionali. Nell’arte greca,
ellenistica, romana le raffigurazioni di Ulisse e delle sue
imprese – dal cavallo di Troia al gigante Polifemo, da Nausicaa
alla maga Circe, dalle Sirene al riconoscimento del cane Argo –
potevano attingere direttamente da fonti letterarie greche e
latine di Omero, Sofocle, Pindaro, Cicerone, Virgilio, Orazio,
Ovidio. Ne è un esempio, tra gli altri, il gruppo scultoreo
di Ulisse che acceca Polifemo (nella foto a destra), proveniente
dalla villa di Tiberio a Sperlonga, un’opera in marmo di cui in
mostra è esposta la celebre testa di Ulisse. Nel Medioevo l’interpretazione di Ulisse ci porta
inevitabilmente al XXVI canto dell’Inferno della Divina Commedia, quando Dante fa dire al re di
Itaca, che vuole partire per conoscere cosa c’è oltre le Colonne d’Ercole, rivolgendosi al suo equipaggio:

“Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza".
L’influsso di Dante sull’arte si ritrova in codici e miniature, capitelli e sarcofagi e giunse fino al
Quattrocento e alla sua rilettura illustrata della Commedia. Dopo la metà del XV secolo la rinata
conoscenza del greco scritto fece sì che l’ispirazione omerica tornasse
a dominare l’arte dal XVI al XVIII secolo. In pittura troviamo opere di
Pinturicchio (a sinistra: Il ritorno di Ulisse) Beccafumi, Dossi,
Primaticcio nel Cinquecento, per passare al Seicento di Rubens, El
Greco, Poussin, Cornelis e al Settecento di Barry, Wright of Derby,
Bottani. In scultura, il recupero di molte copie romane di originali greci
influenzò i valori plastici dei maggiori artisti del tempo e successivi. Dal
ritorno al classico di Canova, Mengs, Pelagi, Füssli, David, al
romanticismo di Hayez, Turner, Ingres, alle inquietudini simboliste e
alla poetica neo-quattrocentesca dei Preraffaelliti, il racconto di
Ulisse rimase al centro della ricerca artistica internazionale. Tra
letteratura e mito, le 15 sezioni della mostra conducono alla visione più
umana e meno eroica di Ulisse con le interpretazioni di De Chirico, Savinio e Sironi.
Per approfondimenti si può consultare: http://www.arte.it/calendario-arte/forl%C3%ACcesena/mostra-ulisse-l-arte-e-il-mito-63701#_
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Tango del calcio di rigore
al Teatro delle Celebrazioni di Bologna
dal 21 al 23 febbraio

NERI MARCORÈ E UGO DIGHERO presentano dal 21 al 23 febbraio al Teatro delle Celebrazioni di
Bologna Tango del calcio di rigore, prodotto dal Teatro
Nazionale di Genova, con la regia di Giorgio Gallione.
Tango del calcio di rigore parte dalla finale dei Mondiali di
calcio del 1978. Il 25 giugno, all'Estadio Monumental di
Buenos Aires, l'Argentina deve vincere a tutti i costi contro
l'Olanda. Seduto in tribuna c'è il generale Jorge Videla, che
ha orchestrato il Mondiale come strumento di propaganda
politica affinché il mondo si dimentichi delle Madri di Plaza de
Mayo. Durante i campionati succede di tutto: morte, tortura,
desaparecidos, doping, corruzione, ma è anche il momento di maggiore
popolarità e consenso della dittatura Videla. Un bambino di allora,
interpretato da Neri Marcorè, cerca di ricostruire il suo passato
di
appassionato
di
calcio,
recuperando storie di "futbol", a
cavallo tra realismo magico e
realtà storica. Cosciente delle
lezioni di Ryszard Kapuscinski e di
Osvaldo Soriano, accompagnato da
brani di Mercedes Sosa e Astor Piazzolla, arrangiati da Paolo
Silvestri, Tango del calcio di rigore si muove tra mito e inchiesta,
per sfociare poi in "tanghedia", un mix di commedia, tango e tragedia.
Per maggiori informazioni consultare: http://www.teatrocelebrazioni.it/pagina_2018.php?id=984
Neri Stefano Marcorè si fece conoscere dal pubblico fin da giovanissimo, a 12 anni, partecipando a
spettacoli itineranti e televisivi condotti e organizzati dal conduttore
radiofonico e showman Giancarlo Guardabassi. Nel 1988 concorse
a una puntata de La corrida, di Corrado, vincendola. Nell'estate del
1990, partecipò come concorrente al programma televisivo Stasera
mi butto, superando due puntate a eliminazione e arrivando in
finale, unico dilettante insieme a otto professionisti. La svolta al
cinema ci fu nel 2003, quando Pupi Avati lo volle come timido
protagonista di Il cuore altrove, che gli regalò una nomination
ai David di Donatello e un Nastro d'Argento come migliore
protagonista. Ultimamente al cinema è apparso nel cast di Sei mai
stata sulla luna? di Paolo Genovese.
Per saperne di più consultare:
https://www.comingsoon.it/personaggi/neri-marcore/65247/biografia/
Ugo Dighero, diplomato nel 1982 alla scuola di recitazione del Teatro
Stabile di Genova, fondò con Maurizio Crozza il gruppo comico
dei Broncoviz, con cui nel 1989 firmò popolari parodie di film trasmesse dal
programma radiofonico Axillo. Nel 1992 iniziò la sua avventura televisiva in
“Avanzi” e “Tunnel” insieme al gruppo dei Broncoviz, coi quali realizzò
“Holliwood party” per RAI 3 sempre come attore-autore. Nel 1998 entrò
nel cast della trasmissione televisiva Mai dire Gol, interpretando
celebri personaggi, e contemporaneamente in quello di Un medico in
famiglia, fiction su Rai 1, nel ruolo dello zio Giulio Pittaluga,
rimanendo nel cast della fiction fino all'ottava stagione. In seguito è
stato nel cast de Il tredicesimo apostolo su Canale 5 (2013) e Grand
Hotel, su Rai1 (2014). Nel 2017 è tornato al Teatro dell'Archivolto
con Momenti di trascurabile in/felicità, in coppia con Maurizio Lastrico.
Per saperne di più consultare: http://www.ugodighero.it/curr/
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Centenario della nascita di Gianni Rodari
In occasione del centenario della nascita di GIANNI RODARI il Comune di San Lazzaro di Savena,
aderendo alla campagna 100GianniRodari promossa da Edizioni EL,
Einaudi Ragazzi ed Emme Edizioni, ha previsto un ricco programma di eventi,
letture e attività scolastiche rivolti a bambini e adulti che si svolgeranno in
modo prevalente presso la Mediateca comunale.
La festa, iniziata con la mostra “Il favoloso Gianni - Antologia murale in
21 pannelli”, aperta al pubblico per tutto il mese di febbraio, ripropone
opere realizzate negli anni ‘80, accompagnate dai testi di Gianni Rodari e
dai disegni di Paola Rodari. L’8 febbraio sarà la volta della proiezione del
film “La freccia azzurra” di Enzo D’ Alò, mentre il 22 febbraio si potrà
vedere “Cipollino”, tratti dai racconti di Rodari. Il 18 aprile è in programma
un incontro sul tema “C’era cinque volte Gianni Rodari (e forse anche di
più) - Un percorso di intreccio tra vita, biografia e opere”, con Silvana
Sola della Libreria Giannino Stoppani. Il programma celebrativo culminerà
con un evento conclusivo che si terrà a ottobre.
Per maggiori informazioni contattare per e-mail:
ufficiostampa@comune.sanlazzaro.bo.it
Gianni Rodari, nato il 23 ottobre 1920 a Omegna, sul lago d'Orta, fu uno
fra i maggiori interpreti del tema "fantastico" nonché, grazie alla
Grammatica della fantasia del 1973, sua opera principale, uno fra i
principali teorici nell'arte di inventare storie. Specializzato in letteratura per
l'infanzia e tradotto in molte lingue è stato l’unico vincitore italiano del
prestigioso Premio Hans Christian Andersen nel 1970. Durante la sua
breve esperienza di maestro si rese conto che la scuola poteva essere
anche divertente dove i bambini utilizzavano la fantasia addirittura
per aiutarlo a correggere le sue stesse opere. La sua carriera
giornalistica si svolse tra la redazione milanese e quella romana de L'Unità.
Nel 1950 fondò e diresse il giornale per ragazzi Pioniere, con cui collaborò
fino alla cessazione della pubblicazione. Dal 1954, collaborò anche a
numerose altre pubblicazioni: scrisse articoli su quotidiani e periodici, curò
libri e rubriche per ragazzi. Dopo la morte di Ada Gobetti, assunse la direzione del Giornale dei
genitori.
Nel 1976,
insieme
a Marisa
Musu,
fondò
l'associazione
di
promozione
sociale denominata Coordinamento Genitori Democratici, impegnata a insegnare e praticare i valori
di una scuola antifascista, laica e democratica. Morì il 14 aprile del 1980 per collasso cardiaco.
Tra le sue opere maggiori si ricordano Filastrocche in cielo e in terra, Il libro degli errori, Favole
al telefono, Il gioco dei quattro cantoni, C'era due volte il barone Lamberto. Dal suo libro La
freccia azzurra è stato tratto un omonimo film d'animazione nel 1996.
«È difficile fare le cose difficili: parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco. Bambini,
imparate a fare le cose difficili: dare la mano al cieco, cantare per il sordo, liberare
gli schiavi che si credono liberi.» (G. Rodari, Parole per giocare)
Per approfondimenti consultare: https://100giannirodari.com/biografia/
Presso il Polo Bolognese del Servizio Bibliotecario Nazionale è presente un vasto
assortimento di libri e documenti “di” e “su” Gianni Rodari
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Bardi medievali e moderni: l'eredità poetica sciamanica nella cultura
Sala Borsa di Bologna
il 18 febbraio

Parte un nuovo ciclo di incontri in Salaborsa di Bologna per condividere riflessioni e creare paralleli
letterari fra tradizioni apparentemente lontane. Si parlerà di letteratura e
poesia americana, francese, spagnola e giapponese in tre incontri,
grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di Lingue, letterature e
culture moderne dell'Università di Bologna e il CLOPEX - Centro Studi
sulle Letterature Omeoglotte dei Paesi Extra-Europei.
Si inizia il 18 febbraio in sala Conferenze con Bardi medievali e
moderni: l'eredità poetica sciamanica nella cultura contemporanea,
con Francesco Benozzo, Elena Lamberti e Silvia Montalegni. Si parla
di bardi, oralità e storytelling dal medioevo a Whitman e alla beat
Generation. Il concetto di oralità come esperienza percettiva che
include e non esclude, che parte da una comunità che si pensa
‘insieme'. Testi proposti in lettura: Walt Whitman, Foglie d'erba;
Bernart de Ventadorn, Canzoni.
Il secondo evento è programmato per il 12 marzo con Ri-scrivere l'Altro,
con Maria Chiara Gnocchi e Luigi Contadini. La riscrittura di un grande classico contemporaneo, Lo
straniero di Camus, ove uno scrittore algerino dà voce alla vittima dell'omicidio fondatore. Simmetrie
e asimmetrie, alterità e metamorfosi riferite, in particolare, alle rappresentazioni del corpo
nello scrittore spagnolo Juan José Millás. Testi proposti in lettura:
Kamel Daoud, Il caso Meursault; Juan José Millás, La solitudine
di Elena; Non guardare sotto il letto; L'ordine alfabetico.
Il terzo evento si terrà il 8 aprile in auditorium Enzo Biagi Il
doppio
come
Altro,
l'Altro
come
doppio,
con Silvia
Albertazzi e Francesco Vitucci. È un percorso narrativo
attraverso romanzi nei quali si assiste alla creazione dell'Altro
da parte di uno scrittore e al prendere vita della creatura ai
danni del proprio creatore; il tema del doppio in un romanzo e
una raccolta di racconti noir giapponesi. Testi proposti in lettura:
Peter
Carey, Falso
d'autore;
Stephen
King, La
metà
oscura; Finestra segreta, giardino segreto (nella raccolta Quattro dopo mezzanotte) Yokomizo
Seishi, La locanda del gatto nero; Edogawa Ranpo, La poltrona umana e altri racconti.
Per maggiori informazioni consultare:
https://www.bibliotecasalaborsa.it/eventi/specchiarsi_nell_altro
Salaborsa è una Biblioteca multimediale di informazione generale che intende documentare la
cultura contemporanea attraverso tutti i documenti disponibili: libri, giornali, riviste, mappe,
video, cd audio, cd-rom, dvd, avendo in dotazione una
infrastruttura ad alto contenuto tecnologico. Sorge dove c’erano
le fondazioni di un edificio pubblico della Bononia romana. L'area,
degradata nel corso dell'alto medioevo, rinacque nel XIII secolo, con
l’edificazione di alcune abitazioni, tra cui quella di Francesco
Accursio, famoso giurista della Scuola bolognese. Alla fine del trecento
l'edificio fu fortificato per ospitare il quartier generale delle truppe a
presidio del palazzo comunale e successivamente il giardino interno
venne trasformato in orto botanico da Ulisse Aldrovandi, mentre
nel 1876 il piano terra di un’ala di Palazzo d’Accursio fu ristrutturata per ospitare le Regie Poste. Fra
il 1883 e il 1886, su sollecitazione degli imprenditori locali, al posto dell'antico giardino venne
costruita la Sala Borsa: un padiglione in ghisa e vetro in stile modernista, assai innovativo per l'epoca,
rispondendo a canoni decorativi e funzionali del nascente stile liberty. Nel 1924 si iniziò la costruzione
di due ballatoi superiori attorno alla piazza coperta. Fino agli anni Sessanta, la piazza coperta
venne adibita a palasport, ospitando partite di pallacanestro (hanno fatto epoca gli scontri tra
le due maggiori squadre del tempo: la Virtus e il Gira) e mantenendo tuttavia durante gli orari
di ufficio la funzione pubblica. Successivamente, gli edifici della Sala Borsa vennero adibiti a uffici
amministrativi del Comune di Bologna. Nel 1999 venne decisa la destinazione della piazza coperta a
biblioteca.
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Mostra tra simbolismo e futurismo di Gaetano Previati
Castello Estense di Ferrara
fino al 7 giugno

In occasione del centenario della morte, Ferrara rende omaggio a GAETANO PREVIATI con la mostra
Gaetano Previati – Tra simbolismo e futurismo, aperta fino al 7 giugno presso il Castello Estense.
La rassegna presenta al pubblico un centinaio di opere, accostando olii,
pastelli e disegni selezionati tra quelle presenti nelle raccolte civiche
ferraresi assieme a quelle prestate da collezioni pubbliche e private,
con il corredo di importanti documenti inediti. L’esposizione intende
mettere in luce il fondamentale
ruolo
dell’artista
nel
rinnovamento dell’arte italiana
tra
Ottocento
e
Novecento.
Previati è considerato un erede della tradizione romantica, un
interprete delle poetiche simboliste e, per la sensibilità
visionaria e sperimentale della sua pittura divisionista, un
anticipatore delle ricerche d’avanguardia futuriste (a destra,
Paolo e Francesca). Tratto unificante di una personalità così complessa
e affascinante è la tensione verso il superamento dei tradizionali confini
della pittura “da cavalletto”. «La sua visione tende all’infinito: alle
volte persino esorbita dai confini della pittura», osservavano i
contemporanei. Oltre a mostrare una propensione per i grandi formati,
Previati si impegnò costantemente nello studio e nella sperimentazione dei mezzi tecnici, nel
rinnovamento dei meccanismi della visione e nella ricerca di strategie di interazione con il pubblico.
Per ulteriori informazioni consultare:
https://www.castelloestense.it.
GAETANO PREVIATI (qui sotto un suo autoritratto) nacque a Ferrara nel 1852. A diciotto anni si
iscrisse alla Scuola di Belle Arti di Ferrara, avendo per maestri il Paglierini e il Domenichini,
considerati a quel tempo i maggiori pittori ferraresi. Continuò gli studi a Firenze e a Milano dove
nell'Accademia di Brera fu alunno dei corsi di nudo di Bertini. Il primo
successo di pubblico fu il "Valentino a Capua" che Previati inviò alla
Mostra Nazionale di Torino del 1880. A
Milano, a contatto con l’ambiente della
scapigliatura lombarda, aderì ai temi di
questa e i suoi lavori, spesso di argomento
storico o sociale, presentavano lati
romantici
e
sfumature
sentimentali.
Previati si orientò verso un’arte "ideista"
e verso la tecnica divisionista, adottata
dopo
l’incontro
con
le
idee
di
Vittore Grubicy de Dragon, il quale
diventò
mecenate
e
mercante
esclusivo di Previati dal 1898. Alla
morte di Segantini diventò il capo scuola
dei divisionisti, dai quali comunque si distinse per la spiccata
tendenza simbolista-religiosa. Nel 1905 gli fu assegnata una medaglia
d’oro alla Quadriennale di Monaco e, nel 1907 partecipò alla
Biennale di Venezia. Nel 1912 dipinse il capolavoro simbolista di "Il
sogno" (a destra) seguito dal "ciclo per una sala da musica" che
arreda l'appartamento di D'Annunzio al Vittoriale. Si spense a
Lavagna il 21 giugno 1920.
Per approfondimenti consultare:
http://www.treccani.it/enciclopedia/gaetano-previati_%28Dizionario-Biografico%29/
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