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L’oro degli Estensi a Palazzo Schifanoia di Ferrara 
 

Cosa L’oro degli Estensi 

Dove Palazzo Schifanoia di Ferrara 

Quando fino al 13 settembre  

 
Dal 2 giugno è stato riaperto il Palazzo Schifanoia di Ferrara, l’antica delizia degli Este, un luogo 

magico che ha accompagnato i fasti della dinastia e affascinato 
per secoli i suoi visitatori. Il sontuoso Salone dei Mesi e gli 
appartamenti del duca Borso offrono, fino al 13 settembre, 

una nuova esperienza di visita immersiva ed emozionale. Gli 
ambienti storici dialogano con l’esposizione “Schifanoia e 
Francesco del Cossa. L’oro degli Estensi”: una raccolta di 
opere di pertinenza dei Musei di Arte Antica connesse alla 
figura di Borso e una significativa selezione di “ospiti” legati 
all’Officina ferrarese. Un viaggio tra le medaglie di 

Pisanello, le sculture di Domenico di Paris e di Guido 

Mazzoni, i colori dei miniatori estensi e dei pittori attivi nel 
– o influenzati dal – Salone dei Mesi, in confronto serrato 

con il protagonista di questo straordinario capolavoro: Francesco Del Cossa.  
 
Palazzo Schifanoia, eretto nel 1385 per volere di Alberto V d’Este, 
costituisce una delle sopravvissute espressioni architettoniche di dimore 

destinate alla rappresentanza e allo svago, un tempo denominate “delizie”: 
il termine “Schifanoia” deriva, infatti, da “schifar” ovvero “schivar la 
noia”, allontanare il tedio dei pressanti impegni politici sottesi al governo 
dello Stato. L’edificio acquistò le forme attuali sotto la signoria di Borso 
d’Este, marchese e poi duca di Ferrara tra il 1450 ed il 1471.  

Il duca estense chiamò a raccolta molti 
fra gli artisti attivi a Ferrara, tra i quali 

Francesco del Cossa ed Ercole de’ 
Roberti, al fine di creare uno dei più 

stupefacenti capolavori dell’arte 
rinascimentale italiana: la decorazione 
del salone con il ciclo dei mesi, 
celebrazione della sua casata in chiave astrologica e mitologica. 
A questo straordinario ambiente si accompagna la 

sontuosa Sala delle Virtù, che nel fregio e nel soffitto vide all’opera uno dei migliori scultori 
attivi nel nord Italia: il padovano Domenico di Paris. 
È possibile vedere un interessante filmato sul Salone dei Mesi di Palazzo Schifanoia digitando: 
https://youtu.be/czWycCUyV5Y  

 
Il ferrarese Francesco del Cossa (1436 – 1478) fu con Cosmè Tura ed Ercole de' Roberti uno dei 
pittori più importanti della scuola ferrarese del XV secolo. La compostezza e la solennità nelle figure, 

derivate dalla lezione di Piero della Francesca sono gli elementi che 
contraddistinguono i lavori di Francesco rispetto agli altri pittori 
ferraresi. La collaborazione agli affreschi del Salone dei Mesi di Palazzo 

Schifanoia sì collocò dal 1467 e il 1470. La decorazione del Salone era 
composta da dodici settori, uno per mese, dei quali ne restano oggi sette. 
Ciascun settore è diviso a sua volta in tre fasce: le più alte dedicate al dio 
protettore del mese circondato dai "figli" e una inferiore con scene che 

ruotano attorno alla figura di Borso d'Este. Francesco decorò i mesi 
di: Marzo, Aprile e Maggio, dove il tono quasi fiabesco di matrice 
ancora tardo gotica si fonde con forme solide e sintetiche, colore 
luminoso e un'attenta cura nella costruzione prospettica. Intorno al 
1470 si trasferì a Bologna avviando un'intensa stagione di attività, 
caratterizzata da commissioni di grande prestigio. Nel 1472 ricevette la 
commissione per l'importante Polittico Griffoni, proposto da Floriano 

Griffoni e realizzato con l'aiuto di Ercole de' Roberti. Di questa importante opera ne ha parlato lo 
Sgabello numero 71 del 6/3/2020. All'inizio del 1478 Francesco del Cossa perì per la peste. 
Per approfondimenti della vita e delle opere di Francesco del Cossa consultare:  
http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-del-cossa_(Dizionario-Biografico)  

 

https://youtu.be/czWycCUyV5Y
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È morto Tinin Mantegazza, “papà” di Dodò dell’Albero Azzurro 
 

Cosa La scomparsa di Tinin Mantegazza 

Dove a Cesena 

Quando 31 maggio 2020 a 89 anni  

 
È morto Tinin Mantegazza, "papà" di Dodò dell'Albero Azzurro e delle telefiabe. L’artista si è spento 
a 89 anni al "Bufalini" di Cesena, dove era stato ricoverato per un malore. Da trent’anni viveva a 

Cesenatico. Mantegazza, scrittore, pittore e scenografo, 
protagonista di spicco del teatro per ragazzi, illustratore e 

autore di libri per l’infanzia, fu l’inventore delle “telefiabe”: 
aveva ideato e realizzato il simpatico pupazzo Dodò, 
protagonista della trasmissione Rai “L’albero azzurro”. La sua 
carriera iniziò nel 1958 in Rai, firmando importanti programmi rivolti 
ai bambini tra i 4 e i 7 anni. Sempre in Rai collaborò per oltre 18 
anni con Enzo Biagi, realizzando i disegni delle schede dei programmi 

condotti dal giornalista, compreso “Il Fatto”.  

Fondò nel 1977 l’ASTRA, Associazione Teatro Ragazzi, e nel 1978 
la compagnia milanese Il Teatro del Buratto. Pubblicò diversi libri per 

ragazzi e, in anni recenti, scrisse per l’editore Corsiero due libri autobiografici “Le sette vite di un 
creativo irriverente” e “La libraia di piazzale Loreto. Vie, piazze e storie di Milano in guerra e 
liberata” e una raccolta di racconti “Restituiamo Roma al Vaticano (con tante scuse) e altri 
esercizi di scrittura”. Per maggiori informazioni digitare:  
https://www.huffingtonpost.it/entry/e-morto-tinin-mantegazza-papa-di-dodo-dellalbero-azzurro-e-
delle-telefiabe_it_5ed4b2d3c5b64286c706bf4e 

 
In tanti ora lo ricordano come "il burattinaio dei sogni". Tutti lo conoscono per essere l'autore di 

Dodò, il personaggio animato, inventato nel 1985, che ha 
accompagnato le giornate di tanti bambini che seguivano in tv 
"L’albero azzurro", trasmissione Rai che quest'anno compie 30 
anni. Diceva lo stesso Mantegazza "L'albero azzurro era nato da 
un'idea di Franco Iseppi con un gruppo di autori: Pitzorno, 

Bruno Munari, che poi si sfilò dal progetto, Roberto Piumini. 
Io ho inventato e costruito Dodò, un uccellaccio". Certo, un 

uccellaccio curioso e impertinente 
dietro al quale però con tutte le sue 
domande e i suoi “perché” si 
potevano imparare molte cose. 
Centinaia sono state le avventure di 
Dodò: si innamorava, andava 
sulla Luna, poi tornava giù fino a 

scendere al centro della terra. Un modo per insegnare a grandi e 
piccoli la bellezza della varietà e l'importanza di superare le proprie 
paure.  

 
Durante i suoi frequenti soggiorni a Cesenatico (dove si trasferì stabilmente nel 1990), Tinin 
Mantegazza si dedicò a una ricerca squisitamente estetica sulle luci e sui colori marini. ‘Tredici 

Orizzonti di mare’ furono esposti nel 1999 nei saloni del Casinò di San Pellegrino Terme in 
occasione del Festival nazionale della poesia. Nel febbraio del 
2019, in occasione dell’88esimo compleanno, la Romagna omaggiò 
Mantegazza al Museo della Marineria di Cesenatico, dove venne 
presentato il suo ultimo libro di racconti dal titolo "Restituiamo Roma 
al Vaticano (con tante scuse)". Sorpreso dalla grande testimonianza 
d’affetto della città, Tinin disse cosa pensava di Cesenatico e della 

sua gente: "Qui l’arte c’è, ma la nascondono e fanno finta di 
essere ristoratori, cosa che gli riesce bene. Ci sono dinastie di 
musicisti e artisti, non solo persone che affittano ombrelloni in spiaggia o camere d’albergo. 
A Cesenatico si possono fare delle belle cose, io sono venuto qui per questo, anche se sono 
pigro".  

 
 

 
 

https://www.huffingtonpost.it/entry/e-morto-tinin-mantegazza-papa-di-dodo-dellalbero-azzurro-e-delle-telefiabe_it_5ed4b2d3c5b64286c706bf4e
https://www.huffingtonpost.it/entry/e-morto-tinin-mantegazza-papa-di-dodo-dellalbero-azzurro-e-delle-telefiabe_it_5ed4b2d3c5b64286c706bf4e
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Scelti i finalisti del Premio Nazionale Friuli di Storia Contemporanea 
 

Cosa I Finalisti del Premio Nazionale di Storia contemporanea 

Dove Udine 

Quando fine ottobre 2020  

 
La giuria scientifica della settima edizione del Premio nazionale di Storia contemporanea “Friuli 
Storia” ha scelto la terzina finalista che sarà sottoposta al giudizio di 330 lettori. I partecipanti dovevano 
presentare opere di storia contemporanea (XIX e XX secolo) pubblicate in prima edizione. La giuria ha 
ammesso al giudizio finale i libri di Istvan Deak, Carmine Pinto e Antonella Salomoni. Sono libri 

di grande spessore storico e letterario che trattano di episodi di portata europea. Per maggiori 
informazioni consultare: www.friulistoria.it 
 
Istvan Deak: Europa a processo, collaborazione, resistenza e giustizia fra guerra e dopoguerra 
(il Mulino).  Fra il 1939 e il 1945 un territorio sterminato, l’intera Europa di fatto, sperimentò 
l’occupazione tedesca o la presenza di governi filonazisti. Come si comportarono le 

popolazioni che si trovarono a viverle? Le risposte si articolano sostanzialmente 

in tre direzioni: l’attendismo della parte preponderante 
delle popolazioni, interessate ad aspettare la fine degli 
eventi; il collaborazionismo e la resistenza, 
comportamenti declinati in una varietà innumerevole di 
gradazioni, a seconda del luogo e del tempo, e a volte 
alternati se non mescolati nella stessa persona. Nel 

dopoguerra, in quella che è stata la più grande stagione 
processuale che la storia ricordi, si stima che il cinque per 
cento dei maschi adulti finì processato o indagato per 
tradimento, crimini di guerra, collaborazionismo. 

L’ungherese István Deák è professore emerito di storia alla Columbia University.  
  
Carmine Pinto: La guerra per il Mezzogiorno, italiani, borbonici e briganti, 1860-1870 (Laterza).  
Il brigantaggio fu l’eroica resistenza meridionale al colonialismo sabaudo o la sfida allo Stato 

di bande criminali? La guerra per il Mezzogiorno concluse la crisi del Regno 

delle Due Sicilie, determinò il successo dell’unificazione italiana e marcò la 
complicata partecipazione del Mezzogiorno alla nazione 
risorgimentale. Iniziò nel settembre del 1860 e si protrasse 
per un decennio, mobilitando re e generali, politici e vescovi, 
soldati e briganti, intellettuali e artisti. Non fu uno scontro 

locale, perché coinvolse attori politici e militari di tutta 
la penisola e d’Europa, ma non fu neppure una guerra 
tradizionale: i briganti, le truppe regolari italiane, i 
volontari meridionali si sfidarono nelle valli e nelle montagne in una 
guerriglia sanguinosa, del tutto priva dei fasti risorgimentali. Questo libro, 

per la novità di materiali e documenti usati e per la vastità delle ricerche compiute, offre una prospettiva 

sulla guerra di brigantaggio che innova interpretazioni fino a oggi date per acquisite. Carmine Pinto è 
professore ordinario di storia contemporanea presso l’Università degli studi di Salerno. 
 
Antonella Salomoni: Le ceneri di Nabij Jar. L’eccidio degli ebrei di Kiev (il Mulino). Nella gola in 

prossimità di Kiev, nota come Babij Jar, alla fine di settembre 

1941 le truppe tedesche sterminarono, a colpi d’arma 
da fuoco, 33.771 ebrei. Si tratta del più grave eccidio 

commesso durante il secondo conflitto mondiale. Di fronte alla 
volontà di cancellazione del luogo, un ruolo centrale nel 
processo di trasmissione dei fatti storici, già a partire dalla fine 
degli anni quaranta, lo ebbero le arti. Prosa e poesia, 
musica, architettura e pittura hanno dato forma a una 
sorta di testo collettivo, grazie al quale l’evento ha potuto conservarsi 
nonostante le censure, le repressioni, le profanazioni di un regime che non 

intendeva accettare l’idea che nella guerra contro i popoli sovietici ci fosse 
stata una "guerra speciale" contro gli ebrei. Antonella Salomoni è 

attualmente professore ordinario di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università della Calabria.  

 

  

http://www.friulistoria.it/
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La Pinacoteca di Brera ha riaperto al pubblico, ma è visibile anche online 
 

Cosa Riapertura al pubblico della Pinacoteca di Brera  

Dove Milano 

Quando dal 9 giugno 2020  

 
Il 9 giugno anche la Pinacoteca di Brera di Milano ha riaperto i battenti al pubblico, anche se con i 

limiti imposti dai decreti covit-19 (mascherine, guanti, distanze 
e, soprattutto, prenotazione obbligatoria). Resta, comunque, 
la possibilità della visita online. La Pinacoteca è collocata 

nell'omonimo palazzo, complesso barocco costruito sui resti di un 
convento trecentesco, uno dei 
complessi più vasti di Milano 
con oltre 24.000 metri 
quadri di superficie. Il 
museo espone una delle più 

celebri raccolte in Italia di dipinti, specializzata in pittura 

veneta e lombarda, con importanti pezzi di altre scuole. Inoltre, 
grazie a donazioni, propone un percorso espositivo che spazia 
dalla preistoria all'arte contemporanea, con capolavori di artisti 
del XX secolo.  
Per maggiori informazioni consultare: 
https://pinacotecabrera.org/  

 
La sezione dedicata alla visita online contiene 669 opere, che sono 
suddivise per periodo storico, ma si possono anche scoprire grazie 
alla indicizzazione per materiale/tecnica, artista, sala, o tramite 
mappa. I capolavori vengono offerti in altissima definizione, possibilità 
che permette di ammirare alcuni incredibili dettagli delle opere pittoriche. 
Clicchiamo, ad esempio, su una delle opere che vogliamo osservare: 

lo Sposalizio della Vergine (a destra) di 
Raffaello Sanzio. Spostando un cursore 

sull’opera, si può inquadrare una porzione di 
opera alla volta. L’immagine si può scaricare in 
alta risoluzione. L’opera è corredata 
di didascalie, che indicano: Titolo, data, 
tecnica, misure originali, in quale sala fisica 

si trova. Una volta approfondita la conoscenza 
con un dipinto, la visita può proseguire tornando 

al menu principale, oppure approfittando dei tasti di collegamento 
veloce che rimandano ad altre opere dello stesso artista, della stessa sala o periodo.  

Una pagina a parte riassume quali sono i capolavori della pinacoteca, le 
opere imperdibili di una visita sia fisica che 

virtuale. Si annoverano, per esempio, 
il Cristo Morto del Mantegna (in alto a 
sinistra), la Pietà di Bellini (a destra), la Cena 
di Emmaus di Caravaggio, la Vergine con 
Bambino di Piero della Francesca, il 

celeberrimo Bacio di Hayez (in basso a 
sinistra). Per quanto riguarda l’età moderna, 

sono da citare le opere di Pellizza da 
Volpedo, Modigliani, Boccioni.  
Per accedere alla visita on line digitare: 
https://pinacotecabrera.org/collezioni/i-capolavori-di-brera/ 
 

È possibile visionare una visita guidata alla Pinacoteca di Brera con l’architetto Silvio Prota, 
della durata di 43 minuti, effettuata il 12/7/2016, digitando: 

https://www.youtube.com/watch?v=z-Sh5pzxgLQ 
 

 
 
 

 

https://pinacotecabrera.org/
https://pinacotecabrera.org/collezioni/i-capolavori-di-brera/
https://www.youtube.com/watch?v=z-Sh5pzxgLQ
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Bologna Festival con musica sotto le stelle 
 

Cosa Rassegna di musica sotto le stelle di Pianofortissimo & Talenti 

Dove Bologna, Cortile dell’Archiginnasio 

Quando il 25 giugno 2020  

 
La musica dal vivo riparte a Bologna con un programma comune 
predisposto da Pianofortissimo & Talenti, promosso da Inedita e 
Bologna Festival. Sono previsti nove appuntamenti fino al 6 

luglio privilegiando i giovani talenti. Il 

prezzo pagato al Coronavirus è comunque alto 
perché ad assistere a ogni esibizione 
saranno al massimo 150 spettatori per 
garantire il distanziamento previsto dalle 
norme attualmente in vigore. 
Le location prenotate sono: il prestigioso 

Cortile dell’Archiginnasio di Bologna e gli 

Antichi Orti di via della Braina, sede 
originale e suggestiva. 
Per maggiori informazioni consultare:  

  https://www.bolognafestival.it/it/  
 

 
Giovedì 25 giugno 2020 alle 21 nel CORTILE DELL’ARCHIGINNASIO si esibisce al pianoforte Elia 
Cecino, vincitore del “Premio Venezia”, concorso pianistico dedicato ai migliori diplomati dei 

Conservatori italiani. Elia Cecino, classe 2001, ha iniziato a tenere 
concerti in Italia e all’estero sin dall’età di quattordici anni; continua 
a perfezionare gli studi con Eliso Virsaladze alla Scuola di Musica 
di Fiesole e con Andrzej 
Jasinski all’Accademia del 
Ridotto di Stradella. In 

apertura di programma 
Cecino propone due Sonate di 
Beethoven, un omaggio al 

genio di Bonn nella ricorrenza dei 250 anni della nascita. 
Chopin domina nella seconda parte del concerto: la Polacca 
op.44 – quasi una fantasia per estro inventivo e varietà dei 
giochi armonici – viene accostata alla Sonata op.35, opera di 

potente espressività che trova nella celebre Marcia funebre il 
suo nucleo fondante. 

Per maggiori informazioni su Elia Cecino consultare il sito:  

https://www.bolognafestival.it/it/elia-cecino/ 
 

 
Il programma del concerto 

 
 Ludwig van Beethoven 

Sonata in fa maggiore opera 54 
 

 Ludwig van Beethoven 
Sonata in sol maggiore opera 31 n.1 
 

 Fryderyk Chopin 

Polonaise in fa diesis minore opera 44 
  

 Fryderyk Chopin 
Sonata in si bemolle minore opera 35   
 

 
 

 

https://www.bolognafestival.it/it/
https://www.bolognafestival.it/it/elia-cecino/
https://www.bolognafestival.it/it/

