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Palazzo dei Diamanti ha riaperto con il writer Banksy
Cosa
Dove
Quando

Esposizione di opere di Banksy
Palazzo dei Diamanti di Ferrara
fino al 27 settembre

Palazzo dei Diamanti di Ferrara ha riaperto al pubblico il 30 maggio con l’esposizione del famoso
writer anglosassone BANKSY, aperta fino al 27 settembre. Palazzo dei Diamanti ospita oltre 100
opere e oggetti originali: dipinti, serigrafie e stencil, oggetti
installativi e memorabilia si mescolano in un percorso
espositivo che dà conto della
intera produzione di Banksy, il
celeberrimo quanto misterioso
writer
originario
di
Bristol,
considerato uno dei maggiori esponenti della street art.
Per tutto il periodo di apertura saranno rispettate tutte le norme
igieniche e di distanziamento sociale previste dalle disposizioni vigenti
per la lotta al coronavirus.
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.palazzodiamanti.it
La vera identità di Bansky è ufficialmente non nota, come è ignota la sua data di nascita. Di lui si sa
solo che dovrebbe essere nato a Bristol intorno al 1974. Le opere di Banksy sono spesso a sfondo
satirico e riguardano argomenti come la politica, la cultura e l'etica.
Il nome di Banksy è legato alla tecnica utilizzata per i suoi
murales, lo stencil, del quale è uno dei principali interpreti
contemporanei. È un genere già da tempo conosciuto e apprezzato
dagli artisti associati alla sfera
della street art, quali Blek le rat,
Tristan Manco ed El Chivo: fu
Banksy, tuttavia, il primo ad usare
la stencil art con tale frequenza e
creatività tanto da diventarne il punto
di riferimento, facendo raggiungere a questa tecnica grande popolarità
globale. L'adozione della tecnica dello stencil si rese necessaria per
Banksy per via della sua lentezza nella realizzazione dei murales,
attività che richiede grande rapidità per scongiurare
l'intervento della polizia. Questa tecnica, infatti, si avvale di una
«maschera in negativo della
immagine che si vuole creare
[ricavata] su un supporto rigido»;
il writer poi non deve fare altro che
poggiare la sagoma sulla superficie
muraria che si è scelto di dipingere e
spruzzare il colore negli spazi vuoti. In questo modo si concilia la
rapidità di esecuzione stradale (Banksy, per dipingere un'opera,
impiega solo quindici minuti, trascorrendo la maggior parte del tempo
in studio a ritagliare la mascherina normografica) con una grande
meticolosità e con l'eventualità di serializzare l'opera, che può essere
riprodotta in modo identico tante
volte quante si vuole. Banksy si è
espresso in questo modo sulla propria
tecnica pittorica: «Io uso quello che
serve. A volte questo significa
solo disegnare un paio di baffi sul
volto di una ragazza su qualche
cartellone,
talvolta
invece
significa sudare per giorni su un
disegno intricato. Il fattore più importante è l'efficienza». Per approfondimenti su Bansky si
può consultare:
https://cultura.biografieonline.it/le-opere-di-banksy/
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I quarant’anni de “Il nome della rosa” di Umberto Eco
Titolo
Autore
Editore

Il nome della rosa (nuova edizione a 40 anni dalla prima)
Umberto Eco
La nave di Teseo

Sono passati quattro anni dalla scomparsa di Umberto Eco. A rendere omaggio al grande intellettuale
è oggi una nuova versione del suo romanzo più celebre, “Il nome della rosa” (scritto
rigorosamente a mano, come soleva fare per tutte le sue pubblicazioni). Edito da La Nave di
Teseo, il libro presenta una corposa selezione di disegni (eccone uno
sotto a destra) e bozzetti preparatori realizzati dall'autore durante la
stesura del romanzo. Il nome della rosa rappresentò l’esordio di Eco
nella narrativa, riscontrando un grande successo di critica e di pubblico,
tanto da divenire un best seller internazionale tradotto in 47 lingue e
venduto in trenta milioni di copie. Il nome della rosa fu anche tra i
finalisti del prestigioso Edgar Award nel 1984 e vinse il Premio
Strega. Dal romanzo fu tratto anche un celebre film con Sean
Connery.
Un’abbazia medievale isolata. Una comunità di monaci
sconvolta da una serie di delitti.
Un frate francescano che indaga
i misteri di una biblioteca
inaccessibile. La critica mondiale
ha abbondato in elogi, talvolta
eccessivi, ma che hanno toccato
alcuni aspetti dell’opera e del suo
autore. Eccone alcune: “Il libro più
intelligente, ma anche il più
divertente, di questi ultimi anni.”
– Lars Gustafsson, Der Spiegel; “Brio e ironia. Eco è andato a scuola dai migliori modelli.” – Richard
Ellmann, The New York Review of Books; “Un libro che si legge tutto d’un fiato, accattivante,
comico, inatteso.” – Mario Fusco, Le Monde; “È un libro che ci trasforma… ci presenta un mondo
nuovo nella tradizione di Rabelais, Cervantes, Sterne, Melville, Dostoevskij, lo stesso Joyce e
García Márquez.” – Kenneth Atchity, Los Angeles Times: “L’alta qualità e il successo non si
escludono a vicenda.” – Anthony Burgess, The Observer.
Il “Nome della rosa” è presente presso il Polo Bolognese del Servizio Bibliotecario Nazionale
in varie edizioni. Si segnala quello “originale” del 1980, edito da Bompiani, individuabile con
il codice SBN: LO11056118
Nel maggiori informazioni consultare: http://www.lanavediteseo.eu/item/il-nome-della-rosa/
Semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, accademico, bibliofilo e medievalista, saggista e
intellettuale di fama mondiale, Umberto Eco ha scritto numerosi saggi di semiotica, estetica
medievale, linguistica e filosofia, oltre a romanzi di successo.
Nel 1971 fu tra gli ispiratori del primo
corso del DAMS all'Università di
Bologna. Negli anni Ottanta promosse
l'attivazione del corso di laurea in
Scienze della comunicazione e, dal
2008, diventato professore emerito, fu
nominato presidente della Scuola
Superiore
di
Studi
Umanistici
dell'Università di Bologna. Fu socio dell'Accademia dei Lincei, per la
classe di Scienze Morali, Storiche e Filosofiche. Dalla fine degli anni
cinquanta, Eco cominciò a interessarsi all'influenza dei mass
media nella cultura di massa, su cui pubblicò articoli in diversi giornali e riviste, poi in gran parte
confluiti in Diario minimo (1963) e Apocalittici e integrati (1964). Dal 1985 al 2016 tenne
sull’ultima pagina de L’Espresso la rubrica culturale e ironica La bustina di minerva, che
trattava di vari argomenti: dalla storia alle riflessioni sull'attualità e sul futuro; a volte vi
comparivano divertissement o piccoli racconti. Per approfondimenti consultare:
http://treccani.it/enciclopedia/umberto-eco/; http://www.umbertoeco.it/
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Il mercato del lavoro a Bologna (anno 2019)
Può apparire fuori luogo e fuori tempo analizzare i dati del mercato del lavoro a Bologna nel
2019, ma, se vogliamo superare velocemente l’attuale tragica congiuntura, dobbiamo porci
un traguardo di riferimento per raggiungerlo e superarlo in volata.
Il quadro economico e sociale al 31/12/2019 può
rappresentare il punto di riferimento sul quale traguardare le
politiche a livello macroeconomico e di singole entità
produttive.
L’occasione per ridisegnare il quadro di riferimento ce la offre
l'analisi del mercato del lavoro nell'area metropolitana
bolognese nel 2019, elaborata dall'Ufficio Statistica del
Comune di Bologna partendo dai dati della rilevazione
continua sulle forze di lavoro dell’Istat, la principale fonte di
dati statistici di natura campionaria sul mercato del lavoro
italiano. Dall’analisi dei dati risulta che la Città
metropolitana di Bologna è al primo posto in Italia, tra
le grandi province e città, per tasso di occupazione. In calo anche il tasso di disoccupazione.
Per consultare il documento completo digitare:
http://inumeridibolognametropolitana.it/sites/inumeridibolognametropolitana.it/files/lavoro/mercato_d
el_lavoro_2019.pdf
Anche nel 2019 la città metropolitana di Bologna conserva il primato del tasso di occupazione totale
fra le grandi province italiane con il 72,9%, un valore significativamente elevato e in ulteriore crescita
sul 2018 (+0,5%). Gli occupati sono in totale circa 477.000 (+ 11.000).
Tasso di occupazione città metropolitana di Bologna
Tasso di occupazione medio dell’Italia

72,9%
65,8%

Il primato risulta confermato anche per quanto riguarda il tasso di
occupazione femminile (passato dal 67,3% al 68,1%, oltre 5.000
donne occupate in più) mentre per quello di occupazione maschile
Bologna si colloca al secondo posto (in lieve crescita 77,8%, + 0,1%
sul 2018; + 6.000 occupati circa), in questo caso alle spalle di Verona.
Tasso di occupazione femminile della città metropolitana di Bologna
Tasso di occupazione femminile medio dell’Italia

68,1%
60,0%

Bologna risulta la grande città con il tasso di occupazione più elevato, seguita da Milano (73%)
e Firenze (72%). Insieme all’aumento del tasso di occupazione il rapporto rileva anche una
considerevole contrazione del tasso di disoccupazione che nella città metropolitana di Bologna
passa dal 5,6% al 4,4%.
Tasso di disoccupazione città metropolitana di Bologna
Tasso di disoccupazione medio dell’Italia

4,4%
9,8%

Ancora una volta la disoccupazione bolognese è ampiamente inferiore a
quella nazionale e si conferma al primo posto nella graduatoria del tasso
di disoccupazione tra le principali province italiane davanti a Verona e
Padova. L’area bolognese scende però al secondo posto per
quanto riguarda il tasso di disoccupazione maschile (4,4%),
mentre migliora di ben due punti percentuali per quanto riguarda
quello femminile (4,5%).
La situazione illustrata finora mostra una fotografia quasi idilliaca di un territorio privilegiato,
ai vertici delle regioni europee, con un tasso di disoccupazione estremamente basso e con
imprese che richiedono mano d’opera qualificata senza trovarla. I dati andrebbero
ulteriormente approfonditi per scovare gli aspetti meno positivi (lavoro nero, evasione fiscale
e contributiva, precarietà, discrepanza qualitativa e quantitativa tra domanda e offerta di
lavoro), che andrebbero superati. Questo va fatto, ma non subito. Oggi il cataclisma provocato
dall’Emergenza per il Covid-19 richiede altre priorità. La sfida che l’economia e i cittadini
devono vincere è quella di ritornare ai dati del 31/12/2019 nel più breve tempo possibile.
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Bagno di Romagna, bandiera arancione del Touring Club Italino
Il Touring Club Italiano ha assegnato a Bagno di Romagna la Bandiera arancione, un
riconoscimento di qualità turistico ambientale, conferito ai piccoli comuni dell'entroterra italiano che si
distinguono per un'offerta di eccellenza e un'accoglienza di qualità.
Bagno di Romagna è un comune di quasi seimila abitanti in provincia
di Forlì-Cesena e ha come capoluogo
San Piero in Bagno. È situato
nell'Appennino tosco-romagnolo, a circa 50 km a sud di Forlì. È
noto per la presenza di stabilimenti termali. Parte del suo territorio
è ricompreso nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi,
Monte Falterona e Campigna, all'interno del quale è presente la
riserva naturale integrale di Sasso Fratino, la prima istituita in
Italia e una delle più pregiate d'Europa, inserita dall'UNESCO
nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Storicamente fa parte
della Romagna toscana. Per maggiori informazioni consultare:
https://www.bandierearancioni.it/approfondimento/due-idee-vivere-la-natura-di-bagno-di-romagna
Il territorio di Bagno di Romagna, è all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, un
territorio vasto ben conservato, che racchiude foreste secolari, valli solitarie, campagne lavorate,
monti e laghi. Tra le tante occasioni di scoperta, si segnalano due laghi: il Lago dei Pontini (748 mt
slm) e il Lagolungo (616 mt slm), posti alle pendici del monte Còmero. Si sono formati a seguito di
una enorme frana staccatasi nel 1855 nel versante nord-ovest del Còmero che distrusse una
cinquantina di abitazioni. Intorno a essi si trova un antico
castagneto che
annovera
molte
piante
secolari.
Oggi
questi deliziosi specchi d'acqua, circondati da secolari castagni
e da una natura lussureggiante, sono luoghi ideali per svago e
relax, con punti di ristoro, aree per pic-nic, sentieri per
passeggiate a piedi, in MTB o a cavallo.
Particolarmente interessante dal
punto di vista escursionistico, è
l’anello delle Gualchiere, un
itinerario lungo dieci chilometri (da
percorrersi in cinque ore), che per
un tratto ricalca una via peregrinorum, percorsa dai romei medievali
del nord Europa per valicare l'Appennino e recarsi a Roma passando
per Firenze: la Via Romea. Si percorrono sentieri sterrati (segnati
dal CAI) che attraversano il borghetto delle Gualchiere (520 slm),
un insediamento paleoindustriale perfettamente restaurato e
documentato fin dal cinquecento, per raggiungere il pianoro di
Nasseto (895 slm), dominato dall'alta parete verde della
giogaia dell'Appennino. Di qui si imbocca un antico viale d'aceri
campestri, querce e carpini bianchi che attraversa il pratone ondulato
declinante verso il Fosso del Capanno. Poco dopo s'incontra il
sentiero CAI 181 che, aggirando un costone arido, costeggia il
pascolo; quindi scende fino alla testata della valletta del Chiuso
guadando il Fosso omonimo, per poi risalire sul crinale secondario che
separa la vallecola che stiamo percorrendo da quella dei Manenti. Si
prosegue camminando sul crinale ondulato; poi ci s'inoltra nel ripido
versante del monte Valsezza,
completamente rimboschito, per
giungere a un rudere insediato
sospeso sulla valle che si restringe:
è il Chiuso (727 slm), abbandonato nel 1970. Si scende tra piantate
di varie essenze e in breve la mulattiera sbuca di lato alla Maestà
Balassini poco sopra il ponte sul Fosso del Capanno, ritornando
verso le Gualchiere.
Per maggiori informazioni sul territorio di Bagno di Romagna è
possibile
vedere
un
interessante
filmato
digitando:
https://youtu.be/pWuqE96VK54
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Riapre la biblioteca Giuseppe Guglielmi di Bologna
Cosa
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Riapre la Biblioteca Giuseppe Guglielmi
Palazzo Leoni, in via Marsala a Bologna
Dal lunedì al venerdì, oppure in line

Da lunedì 25 maggio la Biblioteca Guglielmi ha riaperto, con la necessaria gradualità per garantire la
sicurezza del pubblico e dei lavoratori dell’ente. È d’obbligo indossare mascherina e guanti.
La Biblioteca Giuseppe Guglielmi, intitolata al primo direttore
dell'Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna,
ha sede dal 2011 a Palazzo Leoni, in via Marsala, a Bologna, nei
saloni d’onore del piano nobile affrescati con le scene della guerra di
Troia e le gesta di Enea. Palazzo Leoni (attribuito al Terribilia,
1550 circa) nel Cinquecento fu sede dell’Accademia degli
Ardenti e rimase nel tempo un
polo
importante
della
vita
intellettuale bolognese. Dal 1876
è di proprietà del Reale Collegio di Spagna.
La Biblioteca Guglielmi raccoglie circa 40.000 volumi di rilievo
nazionale per le tematiche legate ai beni culturali. In particolare
documenta l’arte, la storia e le attività culturali del territorio dell’Emilia
Romagna. Specializzata sui beni artistici, culturali e naturali,
con riferimento particolare ma non esclusivo al territorio
dell’Emilia-Romagna, la raccolta copre numerose aree di interesse: arte, museologia,
restauro, storia locale, cultura materiale, artigianato artistico, archeologia, urbanistica, studio
del territorio, ambiente naturale, metodologie della conservazione e catalogazione dei beni
culturali. La Biblioteca aderisce al Polo bolognese del Sistema Bibliotecario Nazionale.
Per saperne di più consultare: Libri a palazzo: una sede ritrovata per la biblioteca dell'IBC; ll libro
paga, in Vista da vicino, programma a cura dell’Agenzia Stampa della regione Emilia-Romagna
È possibile effettuare una visita virtuale di Palazzo Leone digitando:
https://ibc.regione.emilia-romagna.it/virtual_tour/IBC/vtour.html
Abbinata alla Biblioteca Guglielmi è collocata La Fototeca, che raccoglie più di 200.000 fotografie
di diverso formato e su diversi supporti, costituita a partire dalla nascita dell’Istituto ed è soggetta a un
consistente e progressivo incremento per opera di fotografi interni e di fotografi professionisti esterni.
La Fototeca nel suo complesso esprime l’attenzione alla fotografia
come strumento di analisi, conoscenza, tutela e valorizzazione del
patrimonio storico e culturale presente sul territorio regionale. Il bene
culturale è concepito in un’accezione estesa che comprende le
espressioni
artistiche
e
monumentali
tradizionalmente
soggette a tutela, ma anche manufatti, edifici, forme naturali,
tradizioni che nella loro connessione creano il paesaggio
regionale.
L’attività fotografica si è subito caratterizzata per essere parte
integrante di censimenti e schedature su vari oggetti e temi corrispondenti ad altrettante attività di
ricerca e studio condotte dall’Istituto. Nello stesso tempo la fotografia è intervenuta
nell'orientamento della pianificazione territoriale, negli interventi urbanistici, nelle
emergenze del restauro e nella valorizzazione di ambiti meno conosciuti. Si prendono a esempio
il censimento dei teatri storici; il censimento delle colonie marine, delle biblioteche storiche,
dei mestieri artigiani, dei mulini, dell’archeologia industriale, della cultura materiale,
della viticultura, dei centri storici, degli impianti delle ferrovie minori, fino ai più attuali rilevamenti
fotografici delle aree soggette a riqualificazione e delle periferie urbane.
Giuseppe Guglielmi (Bari 1923 – Bologna 1995) si laureò in Lettere e filosofia a Roma. Dal 1957 lavorò
alla BBC di Londra. Si trasferì a Bologna, dove fu nominato direttore del
Consorzio provinciale per il servizio della pubblica lettura e
nel 1974 fondò e diresse l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali
della Regione Emilia-Romagna, la cui biblioteca oggi porta il suo nome.
Ha inoltre collaborato alla politica culturale della Regione con Andrea
Emiliani e Pier Luigi Cervellati. Ha tradotto diverse opere letterarie
dal francese, e altri libri, soprattutto per Il Mulino e Einaudi.
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