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Cento anni fa una coppia di botanici andò a lavorare a Cuba …
Cento anni fa, nel 1920, Eva Mameli raggiunse a Cuba il marito Mario Calvino (entrambi erano
botanici), dove Mario era stato chiamato a istituire una stazione sperimentale per lo studio della
canna da zucchero. Ritornarono nella patria nativa cinque anni dopo.
Mario Calvino, sanremese, botanico, massone, anarco-radicale, diresse
diverse stazioni agrarie, tra cui la stazione sperimentale di floricoltura di
Sanremo e, con multiforme propaganda, promosse l'adozione di varie
pratiche agrarie, nuove o poco note. La sua notorietà crebbe
improvvisamente nel 1908 quando il suo nome fu associato
all’attentatore dell’imperatore russo Nicola II, il matematico russo
Vsevolod Vladimirovič Lebedincev, di idee anarchiche, che si era
spacciato per il botanico italiano Mario Calvino. A scanso di equivoci
incresciosi, Calvino preferì salire su un piroscafo diretto in Messico,
dove fu nominato direttore dei servizi agrari dello Yucatan.
Successivamente, nel 1920, “trovò impiego” a Cuba, ove ha inizio la storia
qui narrata.
La botanica sassarese Giuliana Luigia Evelina Mameli (per tutti Eva),
personaggio anticonformista e di forte temperamento, dominata fin da
giovane da una grande passione per la botanica, la fisiologia e la biologia
vegetale e dall'impegno sociale e umanitario, fu la prima donna italiana
a conseguire la libera docenza presso un'università. Fu amante delle
sfide scientifiche e di quelle civili: le fu conferita la medaglia d'argento
della Croce Rossa e quella di bronzo dal Ministro degli Interni.
Mario Calvino ed Eva Mameli erano i genitori dello scrittore Italo
Calvino (nato a Cuba nel 1923) e del geologo Floriano Calvino (nato a
Sanremo nel 1927). Nella foto a destra la famiglia Calvino è ritratta
nel 1939.
Per maggiori informazioni su Mario Calvino ed Eva Mameli
consultare:

http://www.treccani.it/enciclopedia/mario-calvino
http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/eva-mameli-calvino/
Eva Mameli nacque a Sassari da Giovanni Battista Mameli, alto ufficiale dei carabinieri, e Maria
Maddalena Cubeddu, originaria di Ploaghe. (I Mameli qui citati non avevano rapporti di parentela
con il patriota Goffredo, la cui famiglia era invece originaria di Lanusei).
Dopo la morte del padre, Eva si trasferì a Pavia, dove il fratello Efisio era
docente di chimica presso la locale Università. Qui nel 1907, si laureò
in Scienze Naturali e nel 1915 ottenne la libera docenza in
botanica. Dal 1926 Eva, di ritorno dall’esperienza cubana descritta in
precedenza e fino al 1929, diresse l'Orto botanico dell'Università di
Cagliari e fu docente di botanica presso la locale Università.
Successivamente, tornò a Sanremo per svolgere delle attività presso la
stazione sperimentale di floricoltura diretta dal marito. Per la sua
opera di tutela degli uccelli è considerata la
«prima e unica donna» attiva tra le due
guerre per la conservazione della natura.
Scrisse più di 200 pubblicazioni, a partire
dalla prima risalente al 1906, risultato delle
sue ricerche eseguite nell'Orto botanico di
Cagliari sul genere Fumaria. Un anno dopo
pubblicò “Sulla flora micologica della
Sardegna”. Nei suoi scritti si occupò
di lichenologia, micologia e fisiologia
vegetale; più tardi, di genetica applicata
alle piante ornamentali, fitopatologia e floricoltura. Nel 1930, fondò,
assieme al marito, la Società italiana amici dei fiori e la rivista «Il
Giardino Fiorito», che diressero fino al 1947. Tra i libri derivanti dalla sua
attività scientifica si segnala “Fiori in famiglia” di Elena Accati, che
riprende la storia e le storie raccontate da Eva Mameli. Questo libro è reperibile presso il Polo
Bolognese del Servizio Bibliotecario Nazionale, individuabile con il codice SBN: RAV1936185.
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Riapre la mostra “capolavori dell’impressionismo” a Palazzo Albergati a Bologna
Cosa
Dove
Quando

I capolavori dell’impressionismo
a Palazzo Albergati a Bologna
fino al 14 febbraio 2021

Dopo la sospensione causata dal covid-19, riapre a Palazzo Albergati di Bologna, fino al 14 febbraio
2021, la mostra sull’Impressionismo francese con i 57 capolavori assoluti di Monet e di tutti i grandi
esponenti di questo Movimento. I capolavori presenti provengono dal Musée Marmottan Monet di
Parigi, noto nel mondo per essere la “casa dei grandi
Impressionisti”. È un’esposizione unica con opere che lasciano
il museo parigino per la prima volta dalla sua fondazione. Oltre
alle opere di Monet (a sinistra la sua Nymphéas), sono esposte
anche capolavori di Manet,
Renoir, Degas, Corot, Sisley,
Caillebotte, Morisot (a destra
la sua Femme à l’éventail Au
Bal), Boudin, Pissarro e
Signac.
Il museo Marmottan Monet
di Parigi è stato realizzato, a
partire dal 1932, con lasciti di collezionisti e benefattori – tra i
quali molti discendenti e amici degli stessi artisti in mostra –
che hanno contribuito ad arricchire la prestigiosa collezione del museo parigino rendendola
una tra le più ricche e più importanti nella conservazione della memoria impressionista.
Per l’accesso alla Mostra è necessario osservare completamente le norme previste dai
provvedimenti anti covid-19. Tra l’altro, è consentito l’ingresso a 25 persone ogni 20 minuti
per un massimo di 75 visitatori all’ora. È data precedenza a coloro che hanno prenotato la
visita.
Per maggiori informazioni consultare:
https://www.zingarate.com/italia/emilia-romagna/bologna/impressionisti-bologna.html
L'Impressionismo è una corrente artistica sviluppatasi a Parigi, nella seconda metà dell'Ottocento, tra
il 1860 e il 1870 e durata fino ai primi anni del Novecento. Inaugurato nello studio del
fotografo Nadar e caratterizzato da una precisa esperienza di gusto, l’impressionismo s'identifica come
nuova tendenza della civiltà artistica moderna, con i pittori che amano dipingere "en plein air" ovvero
all'aria aperta, con una tecnica rapida che permette di completare l'opera in poche ore.
Gli impressionisti volevano riprodurre sulla tela le sensazioni e le percezioni visive che
il paesaggio comunicava loro nelle varie ore del giorno e in particolari condizioni di luce, lo
studio dal vero del cielo, dell'atmosfera, delle acque, eliminò il lavoro al chiuso, nell'atelier, il
luogo nel quale venivano completati i quadri più grandi o eseguiti i ritratti; molti di essi erano
però anche realizzati all'aperto. Lo sfondo, il paesaggio, non è qualcosa di aggiunto, ma avvolge le
figure. Oggetti e persone sono trattati con la stessa pennellata ampia e decisa. Gli artisti più importanti
dell'impressionismo sono: Monet, Caillebotte, Degas, Renoir, Pissarro, Sisley, Zandomeneghi,
e Bazille.
Alcune opere significative esposte nella mostra
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Ulisse. L’arte e il mito
Forlì, Musei di San Domenico
Fino al 31 ottobre

Fino al 31 ottobre si può tornare a visitare a Forlì, presso i Musei di San Domenico, la mostra
ULISSE. L’ARTE E IL MITO. La mostra, chiusa a marzo a seguito dei provvedimenti contro covid-19,
è stata recentemente riaperta, previa l’applicazione delle cautele
imposte per combattere il famigerato virus. 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. Il Mito
si è fatto storia e si è trasmutato in archetipo, idea, immagine e 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° canto 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 neo-classicismo,
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. 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 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 neoquattrocentesca 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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Pecore in erba di Alberto Caviglia
Arena del Museo dell’ebraismo italiano e della Shoah di Ferrara
il 21 settembre

Il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara conclude il 6 settembre, nel
suo giardino, una breve serie di proiezioni dal titolo: “Ebreo chi? Una, nessuna, centomila
identità”, con il film Pecore in erba del regista romano Alberto
Caviglia.
Si può essere liberi di odiare? Se lo chiede il giovanissimo Leonardo
Zuliani protagonista di Pecore in erba, che affronta con ironia il tema
dell’antisemitismo. Sorprendenti i tanti cammei che arricchiscono il film
con apparizioni di Margherita Buy, Carolina Crescentini, Vinicio
Marchioni e Francesco Pannofino. Delirante, anomalo e fuori dagli
schemi; è il mockumentary (ossia falso documentario) Pecore in
erba, opera prima del trentaquattrenne Alberto Caviglia,
presentata nella sezione Orizzonti alla 72ma Mostra del Cinema di
Venezia.
Il film si potrà guardare seduti sulle sedie ma anche sdraiati sui plaid in
omaggio che potranno essere portati a casa finita la proiezione. I posti
disponibili sono 92 (52 persone potranno accomodarsi sulle sedie e 40 sui
plaid). Per accedere ai video relativi al film digitare:
https://www.comingsoon.it/film/pecore-in-erba/52814/video/
Per accedere all’attività del Museo Nazionale dell’Ebraismo
digitare: https://meisweb.it/arena
Nel luglio 2006 Leonardo Zuliani (ragazzino riccioluto dai grandi e vispi occhi, interpretato da
Tommaso Mercuri), scompare e l'intero universo mediatico si occupa di un avvenimento che
priva il mondo di un fondamentale attivista per i diritti civili. Fin
dalla più tenera infanzia Leonardo aveva sentito in sé una
spinta
ad impegnarsi affinché
qualsiasi forma di
antisemitismo potesse esprimersi liberamente senza
alcuna interdizione. Nel film, una sequenza di immagini dei
telegiornali del tempo, intercalate dalle testimonianze (ovviamente
fittizie) di parenti e amici, nonché dall’intervento di autorità intellettuali
e mediatiche quali Carlo Freccero, Ferruccio De Bortoli, Fabio
Fazio, Gianni Canova, Corrado Augias, Vittorio Sgarbi, Claudio
Cerasa, Linus, Gipi, sgelano il dubbio e la curiosità, attraendoci in un vortice divertente e folle,
improntato come un video da diciottesimo compleanno (uno di quelli in cui si prende in giro il festeggiato
fantasticando sulla sua vita). Il falso documentario (mockumentary) mescola elementi di totale
finzione con testimonial molto noti, consentendo di sviluppare una tesi con la complicità dello
spettatore che decide di stare al gioco , divertendosi nello scoprire quali e quanti personaggi a
lui noti si sono resi disponibili.
Il giovane ebreo Alberto Caviglia è stato in grado di raccogliere
l'adesione di personalità anche ideologicamente molto distanti tra
di loro. Il fine era quello di mettere in luce una stortura
ideologica, ribaltando l'assunto come ha fatto in passato la
letteratura con dei classici rimasti nella storia. Nonostante
risenta di una durata superiore alla forza della sceneggiatura e
abbia qualche caduta goliardica oggi poco comprensibile,
l'operazione di Caviglia ha una sua efficacia che va al di là
della polemica stimolando lo spettatore a riflettere sul tema. Chiaramente vuole ribaltare
gli stereotipi dell’antisemitismo usando un’ironia dal taglio amaro; elogiando il male come sana forma di
espressione e libertà e non ponendo ostacoli all’oscenità della cattiveria e del pregiudizio. Un
antisemitismo puro, tollerato, in un mondo che ha bisogno di odiare liberamente, lasciarsi andare
nell’inchiostro e tra le beghe della spregiudicatezza.
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Arte “Face fo Face”
Cosa
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Quando

FIGHT ART, mostra del patrimonio artistico del Gruppo Unipol
CUBO in Porta Europa - Spazio Arte, Bologna
fino al 10 ottobre

In questi ultimi mesi, gli artisti sono stati messi a dura prova, in qualche modo anche più della comunità
cui si rivolgono: l’isolamento individuale e la conseguente sospensione del contatto reale con il
mondo hanno richiesto nuove riflessioni, tanto sulla propria
identità e relazione con l’altro, quanto sul proprio linguaggio
e ricerca. CUBO, il museo d’impresa del Gruppo Unipol, realizzato
per condividere esperienze attraverso il linguaggio della cultura, e
contribuire alla crescita culturale dei territori e delle comunità in cui
opera, ha osservato e raccolto il mood di questi tempi e ha deciso
di raccontarlo attraverso FIGHT ART, la mostra del patrimonio
artistico del Gruppo Unipol che, in emergenza COVID-19, è stata
realizzata nel formato di video-interviste preparate all'interno
degli studi degli artisti invitati a partecipare: Lidia Bagnoli,
Matteo Basilè, Mary Bauermeister, Luca Bellandi, Maurizio
Bottarelli, Tania Brassesco e Lazlo Passi Norberto, Andrea
Chiesi, Giacomo Costa, Tommaso Fiscaletti, Ettore Frani, Joanie
Lemercier, Alessandro Lupi, Angelo Marinelli, Francesca
Pasquali, Mario Raciti, Stefano Ronci.
CUBO ha messo a confronto le opere di questi artisti con dei "Faccia
a faccia" o meglio “Screen to Screen" nei quali due a due, gli autori
delle opere esposte hanno risposto a domande incalzanti che
riguardano la loro esperienza in questi mesi, la loro pratica
artistica, il rapporto con il passato e il dialogo con l'altro artista intervistato. Uno davanti
all'altro, uno contro l'altro; avvicinati per la loro distanza concettuale e diversità formale. A dialogare
sono artisti apparentemente lontani, per poetica e statement, pratica e processo creativi, risultato
formale. Pertanto, 8 coppie di artisti si “sono sfidati” screen to screen, un duetto alla volta,
uno a settimana.
Con questo progetto CUBO ha chiamato a raccolta le nuove generazioni creative e gli artisti
contemporanei che negli anni recenti ha coinvolto in progetti espositivi e culturali.
Il contributo critico alla realizzazione dell’iniziativa è di Ilaria Bignotti.
Questi “scontri” sono riascoltabili on line da casa o direttamente nella mostra, in abbinata con
la visione diretta delle opere esposte. Il progetto è arricchito da CUBO App, un'Applicazione
multimediale costruita ad hoc che permette di ampliare in modo intuitivo e autonomo i
contenuti inerenti la mostra – da Apple Store e Google Play.
Le video interviste sono disponibili sul canale Youtube di CUBO e le opere a confronto sono in mostra a
Bologna in Spazio Arte, Piazza Vieira de Mello 3.
Per maggiori informazioni consultare:
https://www.cubounipol.it/it/mostre/fight-art
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