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News...dal MiBACT
Il D ire tt or e Gener ale per l a
va lorizza z ione del patr im on i o
cult ura le incontr a gli stude n t i
e pre m ia i vincitor i di
“Un m useo al m ese”
Int ere sse, p arte cip az ione, c r eat iv it à s ono le par o l e d ’ o r dine che aleggiano alla fiera dell’ABCD di Genova 2013.
Una esplo sio ne di la bor at or i, c onf er enz e, s em inar i . P r o t a gonis ti di ta nta vivac it à int ellet t uale i giov ani della s c u o l a
di ogn i ord ine e g rado c on i lor o doc ent i, ent us ia s t i , c o n vint i, p rop ositivi.

Per questo il Direttore Generale per la valorizzazione,
A nna Maria Bu zzi, a lla pr es enz a del Dir et t or e Re g i o n a l e ,
Maur izio Ga lletti, de i Sopr int endent i loc ali, nonc h é d e l D i rettore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, Giuliana Pupazzoni, ha colto al volo l’occasione per
"intervistare" gli studenti del Liceo Scientifico Statale
“Leonardo Da Vinci” di Genova, impegnati in attività di formazione presso lo stand istituzionale della stessa Direzione Generale. Una procedura estemporanea, insolita che
vede il ra pp resen tan t e di una is t it uz ione s t at ale r i v o l g e r e
domande ai giovani, e non il contrario, per porsi in ascolto
delle loro aspettative, per eventuali suggerimenti e indicazioni. Ann a Maria Bu z z i lo f a pr es ent ando alc uni p u n t i d e l
P rot oco llo d’In tesa in v ia di elabor az ione t r a il M i B A C T e
il MIUR, mirato a coinvolgere i giovani nella conservazione, fruizione, valorizzazione del patrimonio culturale. 1)
Diventare “guide” per i ragazzi di altre regioni, con percorsi fo rmativi ind iv iduat i c on gli ins egnant i. 2) D i v e n t a r e
“sentine lle” an ti d eg r ado v er s o c hi us a in m anier a i m p r o pria i monumenti e i luoghi ad essi adiacenti. A fronte di
t ali attività p otra nn o es s er e pr ev is t i c r edit i f or m ati v i .
G li stud en ti ha nn o r it enut o le pr opos t e int er es s an t i ; i m p e gnative ma sicuramente utili per far comprendere che il patrimonio culturale è un bene di tutti e può dare vita a
nuove attività della filiera dei “mestieri” dell’arte, il tema
al qua le q ue st’a nn o s i is pir a il Salone dell’ABCD.
A seguire, la premiazione dei vincitori del progetto “un
museo al mese” della stessa Direzione Generale, realizzato in collaborazione con il mensile Focus Junior della
società Gru ne r-Ja hr / M ondador i. Una iniz iat iv a c he h a p r o mosso 1 8 musei ital iani s ul m ens ile Foc us J unior, p r e s s o
il pubb lico gio va ne e le lor o f am iglie.
Sono state consegnate due targhe: la prima al museo
d'Arte Sacra della Marsica in Abruzzo, che ha ottenuto il
maggior numero di consensi attraverso la consultazione on
line; la seconda al museo Archeologico Nazionale dei Balzi
Rossi di Ventimiglia, come riconoscimento delle attività didat t ich e re alizza te.
G enova , 13 no ve mbr e 2013
*

*

*

LA M ADONNA CON I L BAM BI N O
DEL PERUGI NO SARÀ RESTAU RATA
GRAZI E AL PROGETTO “ L’ ART E
AIUTA L’ ARTE”
I l M i n i s t e r o p e r i B e n i e l e A t t i v i t à C u l t u r a l i e d e l Tu r i sm o
r e n d e n o t o c h e , d o p o t r e s e t t i m a n e d i v o t a z i o n i o n l i n e , si
è c o n c l u s a l a p r i m a f a s e d e l p r o g e t t o “ L’ A r t e A i u ta l ’ Ar te ” .
L’ i n i z i a t i v a , p r o m o s s a d a l l a D i r e z i o n e G e n e r a l e pe r l a Va lorizzazione del Patrimonio Culturale, destina i proventi
dei biglietti di ingresso di ‘Un sabato al museo’ al restauro
di un’opera d’arte scelta dagli utenti sul sito internet del
Mibact.
L’ o p e r a d ’ a r t e s e l e z i o n a t a , i n u n a r o s a d i o t t o p r o p o ste , è
‘ M a d o n n a c o n i l B a m b i n o ’ d i P i e t r o Va n n u c c i d e tto ‘ i l Pe rugino’, conservata presso il museo di Capodimonte di Napoli.
Oltre 2 mila utenti hanno partecipato attivamente al prog e t t o “ L’ A r t e A i u t a l ’ A r t e ” e d a l l ’ a n a l i s i d e l c a m p i o n e d e i
votanti si evince che le Regioni più attive nell’esprimere le
preferenze sono state: Campania (21%), Lazio (17%),
Lombardia (10%) e Toscana (9%). Inoltre il 73% dei votanti
sono donne, il 53% sono giovani tra i 18 e i 35 anni e il
51% sono laureati.
“ S o n o m o l t o s o d d i s f a t t o d e l s u c c e s s o r e g i s t r a t o d a q u e sto
p r o g e t t o , c h e h a s u s c i t a t o l ’ i n t e r e s s e d i m o l t i g io va n i , a tt i v i s u l w e b e s u i s o c i a l n e t w o r k - d i c h i a r a i l M i ni str o d e i
B e n i e d e l l e a t t i v i t à C u l t u r a l i e d e l Tu r i s m o , M a s si m o Br a y
- , i t a n t i c o m m e n t i d e i c i t t a d i n i i n c o r a g g i a n o a l a vo r a r e i n
q u e s t a d i r e z i o n e , a p r e n d o s e m p r e d i p i ù a l l a c o n d i vi si o n e
d e l l e s c e l t e c h e r i g u a r d a n o i l n o s t r o p a t r i m o n i o cu l tu r a l e ” .
“Con questa consultazione online - aggiunge il Direttore
G e n e r a l e p e r l a Va l o r i z z a z i o n e , A n n a M a r i a B u z z i - a b biamo voluto dare un segnale concreto dell’attenzione che
le Istituzioni danno all’opinione dei cittadini, mettendo il
visitatore al centro della nostra iniziativa. In particolare,
sono molto soddisfatta per la grande adesione manifestata
d a l l a C a m p a n i a , c h e h a d a t o p r o v a d i a l t o s e n s o ci vi co e
di volontà di partecipazione giovanile”.

La graduatoria delle opere più votate è visionabile sul link:
w w w. v a l o r i z z a z i o n e . b e n i c u l t u r a l i . i t
*

*

*
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DOMENICA DI CARTA, ARCHIVI E
BIBLIOTECHE SI RACCONTANO
Il 1° dicembre, una giornata intera per accedere al mondo degli Archivi di Stato, delle Soprintendenze archivistiche, delle Biblioteche
pubbliche statali e delle loro preziose raccolte
archivistiche e bibliografiche: da Nord a Sud,
in giro per tutta la Penisola.
Domenica primo dicembre 2013 torna la manifestazione nazionale dedicata alla scoperta
della memoria cartacea: un’occasione per intraprendere un viaggio affascinante nel sapere
fatto di libri, documenti, fotografie, stampe, disegni. Protagonisti gli Archivi di Stato, delle

Soprintendenze archivistiche, delle Biblioteche pubbliche statali e delle loro preziose raccolte archivistiche e bibliografiche. Ricchezze
e tesori spesso poco conosciuti ed invece utili
per la formazione di cittadini di ogni età, tecnologie e servizi innovativi per l'accesso alle
informazioni di ieri e di oggi. Una intera giornata – proprio di domenica – per proporre visite guidate, esposizioni ed eventi per rendere
ancora più avvincente il viaggio nel cuore della
cultura che ha fatto grande il nostro Paese.
La manifestazione è promossa dalla Direzione
generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali
ed il Diritto d’Autore, dalla Direzione generale
per gli Archivi e dalla Direzione generale per
la valorizzazione del patrimonio culturale del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo per promuovere non solo i musei con
le statue e i dipinti, le aree archeologiche dei
reperti preziosi, ma anche i monumenti di
carta patrimonio altrettanto imponente e riccoconservato negli archivi e nelle biblioteche.
Dunque una rete di 46 Biblioteche pubbliche
statali, 135 Archivi di Stato e 19 Sovrintendenze che offrono un’occasione speciale per
visitare anche i palazzi e gli edifici di grande
pregio architettonico – scrigni dove sono conservati manoscritti, documenti, pergamene,
libri, giornali, riviste, ma anche disegni,
stampe, fotografie, carte geografiche, incisioni
e pezzi di grande rarità - partecipando a visite
guidate, mostre, incontri, proiezioni e spettacoli teatrali e musicali.
* * *

ARCHIVIO DI STATO DI
MANTOVA
Giornata di aggiornamento e
formazione sulla gestione del
Sistema documentario degli enti
pubblici
di Daniela Ferrari
L'Archivio di Stato di Mantova, in collaborazione con la Soprintendenza
Archivistica per la Lombardia, organizza una giornata di formazione ed
aggiornamento sulla gestione del sistema documentario degli enti pubblici che si terrà mercoledì 13 novembre presso l'Archivio di Stato di
Mantova. Gli interventi saranno tenuti dai funzionari della Soprintendenza archivistica per la Lombardia.
A conclusione della giornata sarà possibile un confronto tra i funzionari
della Soprintendenza e gli operatori archivistici presenti.
09.15 - Daniela Ferrari, Direttore dell'Archivio di Stato di Mantova
Maurizio Savoja, Soprintendente archivistico per la Lombardia:
Saluti e introduzione ai lavori
10.00 - Mauro Livraga, Direttore Archivio di Stato di Bergamo:
La gestione documentale corrente: protocollo informatico, PEC , Albo
online e manuale di gestione
11.15-11.30 Coffee break
11.30 - Filippo Vignato, Soprintendenza archivistica per la Lombardia:
Classificazione e fascicolazione
Pausa pranzo 12.45 – 14.00
14.00 - Francesca Mambrini, Soprintendenza archivistica per la Lombardia: Lo scarto d’archivio
14.45 - Francesca Frugoni, Soprintendenza archivistica per la Lombardia: Piani di emergenza per la gestione degli archivi
Il programma è disponibile anche sul sito della Soprintendenza
http://www.sa-lom.archivi.beniculturali.it
La partecipazione è gratuita ed è rivolta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
Informazioni Evento:
13 novembre 2013
Mantova, Archivio di Stato
Orario: dalle 9,15 alle 16,00 - Tel.: 0376 324441 - Fax: 0376 222554
E-mail: as-mn@beniculturali.it
Sito web: http://www.archiviodistatomantova.beniculturali.it
*

I l ca l en d a r i o d e l l' av ve n t o
Giovedì 5 dicembre alle ore 17.00: la presentazione dell'ultimo, delizioso, libro di Antonia Arslan, Il calendario dell'avvento, fresco distampa. Si tratta di 24 racconti brevi, di storie familiari e fantastiche che
attingono a tradizioni diverse, occidentali e orientali, legate in particolare
alla cultura armena.
Per l'occasione è allestita una mostra documentaria sul Natale, a cura
di Franca Maestrini e Milena Bernardelli: numerose lettere, fotografie,
stampati, provenienti dall'archivio Gonzaga, ma soprattutto da archivi

privati, testimoniano il tradizionale scambio di auguri per la festività religiosa più importante dell'Occidente, a partire dal Quattrocento e fino
al Novecento, con le letterine prestampate dei soldati della prima guerra
mondiale, o i concorsi per il presepe, o le recite dei bambini delle scuole
materne ed elementari.
La mostra potrà essere visitata in orario d'ufficio fino al 31 gennaio 2014.
Mantova, Archivio di Stato
Orario: dalle 9,15 alle 16,00 - Tel.: 0376 324441 - Fax: 0376 222554
E-mail: as-mn@beniculturali.it
Sito web: http://www.archiviodistatomantova.beniculturali.it
* * *
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ARCHIVIO DI STATO DI
PAVIA
Presentazione primo
numero collana

Puešj Paveš
"Temp... estiv"

Organizzato dalla Biennale di Venezia – ASAC
nell’ambito della 55° Esposizione Internazionale d‘Arte con la collaborazione della Soprintendenza Archivistica per il Veneto.

Domenica 17 novembre, alle 15.30, a Pavia,
presso la Sala di studio dell’Archivio di Stato,
si tiene la presentazione del primo numero
della collana Puešj Paveš, Delta3edizioni,
TEMP … ESTIV di Giovanni Segagni.

PROGRAMMA
Venerdì 15 novembre
Sessione 1 | ore 10.30 – 13.30
Apertura dei lavori e presentazione degli Atti
del
Primo Convegno Int.le "Archivi e Mostre"
2012
Paolo Baratta, Presidente della Biennale di
Venezia
L’uso degli archivi nella 55° Esposizione Int.le
d’Arte
Massimiliano Gioni, Curatore della 55° Esposizione Int.le d’Arte
Gianfranco Baruchello, Artista invitato alla
Biennale Arte 2013
Matt Mullican, Artista invitato alla Biennale
Arte 2013
Modera Angela Vettese, Critica d’arte e Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune
di Venezia
Orario: 15.30
Telefono: 0382539078
E-mail: as-pv@beniculturali.it
Sito web: http://archiviodistatopavia.beniculturali.it
*

Sessione 2 | ore 14.30 – 16.00
Organizzare la memoria
Angela Vettese, Critica d’arte e Assessore alla
Cultura e al Turismo del Comune di Venezia
Eleni Michaelidi, Archivista della DESTE
Foundation, Atene
Reem Akl, Project Officer della Arab Image
Foundation, Beirut
Modera Massimiliano Gioni, Curatore della
55° Esposizione Int.le d’Arte

introduce
Maria Emanuela Salvione, direttore dell’Archivio di Stato di Pavia
interviene l’autore
Giovanni Segagni, presidente de “Il regisole”
amiš dal dialèt
modera
Carmine Ziccardi, direttore del Centro di Studi
storici interregionale e dirigente del CCEP
UNLA di Pavia.
Archivio di Stato di Pavia
tel. 0382 539078
as-pv@beniculturali.it
*

LA ME PAVIA...
IN PUESJA
Alle ore 15.30 del 23 novembre 2013, presso
la Sala di Studio dell’Archivio di Stato di Pavia
- via Cardano 45 verrà presentato il II numero
della Collana “Puešj Paveš” Delta3edizioni

LA MÈ PAVIA… IN PUESJA
di Agostino Faravelli
Introduce Maria Emanuela Salvione,
Direttore dell’Archivio di Stato di Pavia
Intervengono
l’autore e Giovanni Segnagni
Presidente de “Il REGISOLE” AMIŠ DAL DIALÈT
Modera Carmine Ziccardi
Direttore del Centro di Studi Storici
Interregionale e Dirigente del CCEP UNLA di
Pavia
Redattore: MARIA LAURA MASCIA
Informazioni Evento:
23 novembre 2013
Pavia, Archivio di Stato

* * *

SOPRINTENDENZA
ARCHIVISTICA PER IL
VENETO
Secondo Convegno
Internazionale

" A r c h ivi e Mos t re"
Venezia - 15 e 16 novembre 2013

Sessione 3 | ore 16.00 - 18.00
Esperienze e riflessioni sul grande potenziale degli archivi in Italia
Diana Toccafondi, Soprintendente archivistica per la Toscana
Erilde Terenzoni, Soprintendente archivistica
per il Veneto e il Trentino – Alto Adige
Rachele Ferrario, Professore di Fenomenologia delle arti contemporanee e di Catalogazione e gestione degli Archivi, Accademia di
Belle Arti di Milano
Debora Rossi, Responsabile organizzativo dell’ASAC - Archivio Storico delle Arti Contemporanee, Venezia
Paola Pettenella, Responsabile Archivi Storici
del Mart, Rovereto
Modera Erilde Terenzoni, Soprintendente archivistica per il Veneto e il Trentino – Alto Adige
Conclusioni di Rossana Rummo, Direttrice
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Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

6
suo progetto.

Sabato 16 novembre
Sessione 4 | ore 9.30 - 13.30
Il documento d’archivio nell’arte contemporanea
Paolo Baratta, Presidente della Biennale di Venezia
Okwui Enwezor, Direttore della Haus der Kunst, Monaco
Michelle Elligott, Rona Roob Senior Museum Archivist del MoMA,
New York
Luca Massimo Barbero, Direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte della
Fondazione Cini, Venezia
Daniela Lancioni, Curatrice senior del Palazzo delle Esposizioni, Roma
Assunta Porciani, Responsabile dell’Archivio e Biblioteca della Fondazione la Quadriennale di Roma
Modera Massimiliano Gioni, Curatore della 55° Esposizione Int.le
d’Arte
Eventi
da venerdì 15 novembre 2013 a sabato 16 novembre 2013
Convegno "Archivi e Mostre"
Teatro Piccolo Arsenale, Venezia
* * *

ARCHIVIO PROGETTI COTONIFICIO VENEZIA
LA LINEA ANALITICA.
I MUSEI E GLI ALLESTIMENTI DI
COSTANTINO DARDI
inaugurazione 11 novembre, ore 12

La mostra è divisa in cinque sezioni tematiche, che restituiscono alcuni
dei fondamentali capitoli della ricerca di Dardi sul tema: i progetti museali, le grandi scenografie urbane, gli allestimenti nei siti archeologici,
gli allestimenti nei musei, l’attività presso la Biennale di Venezia (197882).
Informazioni Evento:
Dal12 novembre 2013 al13 dicembre 2013
Venezia, Archivio Progetti Cotonificio
Orario: lun > ven 9.30 > 13.30 gio 15.00 > 17.30 chiuso sabato, festivi
e dal 20 al 26 novembre
Telefono: 041.257.1011-12
E-mail: archivioprogetti@iuav.it - Sito web: http://www.iuav.it/homepage/ap/
* * *

BIBLIOTECA NAZIONALE
MARCIANA - VENEZIA
Vita e libri della Biblioteca Marciana
tra 1920 e 1948 durante la direzione di
Luigi Ferrari
La Biblioteca Nazionale Marciana organizza nelle sue Sale Monumentali, dal 1° dicembre 2013 al 9 febbraio 2014, la mostra “Vita e libri della
Biblioteca Marciana tra 1920 e 1948 durante la direzione di Luigi Ferrari”. Inaugurazione: sabato 30 novembre, alle ore 11.00, con ingresso
da Piazzetta San Marco 13/a. Dalle ore 14.00 del 30 novembre: ingresso dal Museo Correr, con biglietto integrato dei Musei di Piazza San
Marco.
saluti
Serena Maffioletti, responsabile scientifico Archivio Progetti
Erilde Terenzoni, soprintendente archivistico Veneto e Trentino Alto
Adige
interventi
Donata Tchou, Luka Skansi
apertura
12 novembre > 13 dicembre 2013
Archivio Progetti, Sala espositiva
Venezia, Dorsoduro 2196, Cotonificio
orario
lunedì > venerdì 9.30 > 13.30 giovedì 15 > 17.30
chiuso sabato, festivi e dal 20 al 26 novembre
ingresso libero
L’allestimento e il confronto con lo spazio espositivo occupano un ruolo
centrale nella prolifica carriera di Costantino Dardi.
Nei vari contesti espositivi con i quali si confronta, Dardi opera con uno
spirito fortemente critico nel rapporto con lo spazio: non si limita ad un
piano espressivo o rappresentativo, ma assume un atteggiamento analitico nei riguardi dello spazio. Questo atteggiamento di sfida con i luoghi
produce ogni volta operazioni nuove e originali: in quanto risultati di analisi critica e creativa dello spazio, i suoi progetti si propongono come
delle vere e proprie installazioni spaziali. Il progetto trova una sintesi nel
rapporto tra allestimento e contesto espositivo, sia esso un museo, un
sito archeologico, un luogo urbano o un paesaggio.
Una sensibilità particolare, quella di Dardi, che deriva da un’attenta e
aggiornata cultura visiva, che si inserisce con toni originali nell’ambito
della riflessione coeva. Perfettamente collocato nell’ambiente italiano
degli anni ’60 e '70, Dardi emerge tuttavia come un suo esponente anomalo, soprattutto per la sua approfondita e articolata conoscenza del
mondo artistico italiano e internazionale. Sono proprio le ricerche artistiche coeve ad influenzare fortemente la sua sensibilità analitica e il

La mostra, a cura di Stefano Trovato, illustrerà un periodo poco conosciuto della storia della Marciana negli anni di Luigi Ferrari (1878-1949),
direttore della Biblioteca dal 1920 al 1948. Il visitatore avrà l'occasione
di vedere per la prima volta documenti che testimoniano l'impatto sulla
vita della Biblioteca degli avvenimenti dell'epoca: saranno esposti un telegramma dell'allora ministro Benedetto Croce sugli scioperi che accom-
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pagnarono la fine dell'Italia liberale, circolari (per esempio una “velina”)
dell'epoca fascista, tra cui quella che impose il censimento degli ebrei
in vista delle leggi razziali del 1938, e, a fianco di quest'ultima, anche la
minuta autografa di una lettera di Ferrari al ministro Bottai, con la quale
il direttore tentò invano di evitare il licenziamento di una bibliotecaria
ebrea. In vetrina troverà posto anche il verbale della commissione di
epurazione che prosciolse Luigi Ferrari dalle accuse di aver collaborato
col fascismo. Inoltre saranno esposti libri e periodici che esemplificano
alcuni aspetti della stampa veneziana di quegli anni, e anche altre pubblicazioni dell'epoca, tra cui spicca per l'interesse un libro russo riccamente illustrato, stampato nel 1924 in occasione della morte di Lenin e
inviato in dono alla Marciana.
La Biblioteca organizzerà tre visite alla mostra, guidate dal curatore, nei
giorni venerdì 6, 13 e 20 dicembre alle ore 15.30. Punto d'incontro, 5
minuti prima: Piazzetta San Marco 13/a, Venezia.
Redattore: MARIACHIARA MAZZARIOL
Informazioni Evento:
Dal 30 novembre 2013 al 09 febbraio 2014
Venezia, Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana
Telefono: 0412407211 -Fax: 0415238803
E-mail: biblioteca@marciana.venezia.sbn.it
Sito web: http://marciana.venezia.sbn.it
__________________________
Biblioteca Nazionale Marciana
Ufficio stampa
Annalisa Bruni
e-mail: bruni@marciana.venezias.bn.it
tel. 041.2407238
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più di un anno il mondo accademico, stroncato dal male che lo tormentava da tempo.
La materia della ricerca riguarda l’agro centuriato a nord-est di Padova.
L’analisi, che si fonda sulle pertinenze e sui ritrovamenti archeologici di
antica epoca romana, si estende alle testimonianze architettoniche e
documentarie medioevali, fino alle utilizzazioni, talora ardite, ancor più
spesso irrispettose dell’età contemporanea. E’ un lavoro interdisciplinare, che reca perciò i contributi di avri autori.
Sarà presentato da Jacopo Bonetto e da Donato Gallo, rispettivamente docenti di Archeologia e di Storia medievale presso l’Università
di Padova.
L’appuntamento è in Sezione d’Archivio di Stato di Bassano del Grappa,
Via Beata Giovanna 58, martedi 26 novembre, alle ore 17,30.
email: as-vi.bdg@beniculturali.it
* * *

ARCHIVIO DI STATO DI TRENTO

* * *

ARCHIVIO DI STATO DI VICENZA
Sezione di BASSANO DEL GRAPPA

“Antico e sempre nuovo”
Antico e sempre nuovo è il titolo stimolante di un libro che l’Archivio di
Stato, insieme con l’Associazione Amici degli Archivi di Vicenza e Bassano del Grappa, andrà a presentare alla città di Bassano martedi, 26
novembre.

*

*

*

ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA
Storie di ordinaria eccezione. Vite di donne
tra disagio, trasgressione e sovversione in
età moderna e contemporanea
Ciclo di 5 incontri tematici a cura di Silvia Napoli, organizzati a cadenza
mensile, da novembre 2013 a marzo 2014
Concepiti come conversazioni a più voci, tutti gli incontri sono ispirati
da spaccati di vita al femminile, ricostruiti a partire da saggi storici e da
materiale archivistico originale conservato presso l’Archivio di Stato di
Bologna, l’Archivio storico provinciale e l’Archivio dell’Unione donne italiane. Nel tentativo di tracciare un percorso attraverso fasi storiche diverse, all’interno del travagliato rapporto fra le donne e il potere
dominante, fra la necessità del controllo sociale e il bisogno, più o meno
consapevole, di trasgressione.
L’iniziativa, ideata dall’Archivio di Stato di Bologna e dall'associazione
“Il Chiostro dei Celestini. Amici dell’Archivio di Stato di Bologna”, è realizzata con il sostegno dell’associazione culturale Didasco, dell’ANAI –
Sezione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e
Ravenna, in collaborazione con UDI (Unione donne italiane) – Sezione
di Bologna e con il patrocinio del Comune e della Provincia di Bologna.
Curatrice è una studiosa bassanese, Cristina Mengotti, archeologa
della migliore tradizione padovana. Con lei ha lavorato il compianto professore di storia medievale, Sante Bortolami, che ha lasciato da poco

Tutti gli incontri saranno accompagnati dalle performances dall’attrice e
regista Marinella Manicardi.
Gradite ospiti-testimoni fisse saranno le ragazze del collettivo femmini-
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sta “Frida Kahlo” del Liceo classico Minghetti di Bologna.
Aula didattica dell’Archivio di Stato di Bologna, Vicolo Spirito Santo 2 |
ore 16.00
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ARCHIVIO DI STATO DI MODENA
"Lasciapassare!! Chi sei, da dove vieni e dove
vai?
Evoluzione del passaporto come documento
identitario"
In occasione della IV Conferenza Internazionale di Genealogia, (Modena 15 - 16 novembre 2013), l'Archivio di Stato di Modena, in collaborazione con l'Associazione Nonsoloscuola e la Fondazione
FamilySearch, presenta una mostra documentaria sull'evoluzione del
passaporto a partire dal secolo XV fino ai giorni nostri, a cura di Margherita Lanzetta con la collaborazione di Daniela Calzavara e Maurizio Polelli.

Venerdì 15 novembre 2013
Commercio carnale: meretrici, concubine, donne libere e sole
Venerdì 13 dicembre 2013
La costruzione sociale della maternità: madri per forza e per sbaglio,
pratica infanticida e dure leggi
Venerdì 24 gennaio 2014
La costruzione sociale della maternità: figli di tutti e di nessuno, ovvero
abbandono minorile, baliatico, politiche di pubblica assistenza
Venerdì 14 febbraio 2014
Al chiuso delle mura domestiche: storie di veleni, mogli, serventi, delitti
familiari (dalla moglie strega a Linda Murri)
Venerdì 7 marzo 2014
Le sovversive tra fine Ottocento e prima metà del Ventesimo secolo, dal
Casellario politico alla memoria storica delle donne (Peppina Cattani,
Danda Tabarroni)
Redattore: VALENTINA GABUSI
Informazioni Evento:
Dal 15 novembre 2013 al 07 marzo 2014
Bologna, Archivio di Stato
Orario: 16.00
Telefono: 051223891-051239590
Sito web: http://www.archiviodistatobologna.it
*

SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI
IMOLA
“Bacco in cucina, Bacco in cantina:
antiche cantine imolesi”
Ogni piatto nasce da una storia, da un racconto, da un ricordo, ed un
sapore evoca un gioco di sentimenti e sensazioni che affondano nella
memoria. Un viaggio attraverso gli odori pungenti delle cantine imolesi
che, risvegliando i legami sopiti con cose e persone, rompono il muro
dello spazio e del tempo e, quasi irrompendo in un’altra dimensione, ci
fanno rivivere nel quotidiano le visioni del passato senza farci perdere
nella nostra quotidianità.
Scopriamo così, accanto alle cantine e agli utensili, gli antichi palazzi
imolesi nei loro anditi più nascosti e reconditi ed, entrando negli ambienti
più umili, impariamo a conoscere la vita e i sistemi produttivi che regolamentavano l’ economica nel passato.
Redattore: GIOVANNI TERRANOVA
Informazioni Evento:
Dal 15 novembre 2013 al 22 novembre 2013
Imola, Archivio di Stato di Bologna Sezione di Imola
Orario: venerdì 15 novembre 2013 dalle ore 15,30 alle ore 19; lun.- giov:
8:30 – 17:00; venerdì 8:30 – 13:0
Telefono: 054230316 - Fax: 0542612776
E-mail: as-bo.imola@beniculturali.it
Sito web: http://www.archiviodistatobologna.it
* * *

L’esposizione attinge dai corposi fondi dell’ Archivio di Stato per riscoprire attraverso quattro periodi della storia modenese, una vasta gamma
di documenti, dai lasciapassare ai salvacondotti, dalle lettere patenti alle
carte di sicurezza e ai passaporti - sia individuali che collettivi - rilasciati
dai vari governi che si sono via via succeduti.
Questa particolare tipologia documentaria risulta essere una fonte importante anche nelle ricerche genealogiche poichè consente di recuperare non soltanto informazioni anagrafiche per ricostruire la propria
storia familiare nel tempo ma avere la possibilità di dare anche un volto
ad un nome.
La mostra sarà aperta dal 16 novembre 2013 al 28 febbraio 2014, visitabile dal lunedì al venerdì su prenotazione (tel. allo 059 230549) e ad
ingresso libero, senza prenotazione, nelle giornate del giovedì, dalle 15
alle 17,30 e del sabato, dalle 10 alle 13.
Redattore: MARIA CARFI'
Informazioni Evento:
Dal 16 novembre 2013 al 28 febbraio 2014
Prenotazione: Obbligatoria; Telefono prenotazioni: 059230549
Modena, Archivio di Stato
Telefono: 059230549
www.asmo.beniculturali.it/index.php?it/219/archivio-eventi/95/lasciapassare-chi-sei-da-dove-vieni-e-dove-vai-evoluzione-del-passaporto-comedocumento-identitario-mostra-documentaria
*

"Domenica di Carta"
apertura straordinaria
dell'Archivio di Stato di Modena
L'Archivio di stato di Modena aderisce all'iniziativa promossa dla Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo volta a promuovere la
conoscenza degli Archivi di Stato e delle loro preziose raccolte archivistiche. Domenica 1 dicembre, con apertura continuata dalle ore 10,15
alle ore 17,45, sarà possibile visitare la mostra sull'evoluzione del passaporto come documento identitario "Chi sei, da dove vieni e dove vai?
Lascia passare", inaugurata il 28 novembre e aperta fino al 28 febbraio.
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Prevista una visita guidata alle ore 11. L'ingresso è libero e non necessita alcuna prenotazione.
Informazioni Evento:
01 dicembre 2013
Modena, Archivio di Stato
Telefono: 059 230549
http://www.asmo.beniculturali.it/index.php?it/219/archivio-eventi/97/domenica-di-carta-apertura-straordinaria-dellarchivio-di-stato-di-modena
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La mostra rimarrà aperta fino al 24 aprile 2014 a ingresso libero nei
giorni di lunedì, giovedì e venerdì ore 9-13.30, il martedì e mercoledì
ore 9-17.
Visite guidate per gruppi e scolaresche su prenotazione.
Il catalogo (170 pagg.), a cura di Giuseppe Martini, è corredato da ampia
saggistica ed è disponibile in mostra.

* * *

Archivio di Stato di Parma – Strada Massimo d’Azeglio 45 – 43125
Parma
tel. 0521 233185 – as-pr@beniculturali.it

ARCHIVIO DI STATO DI PARMA

* * *

Verdi proprietario e politico
Mostra storico-documentaria
8 novembre 2013 - 24 aprile 2014
Parma, Archivio di Stato
(Strada M. d’Azeglio, 45)
Con «Verdi proprietario e politico», che s’inaugurerà venerdì 8 novembre alle ore 11 presso la sua sede centrale in via d’Azeglio 45, l’Archivio di Stato di Parma intende offrire il proprio contributo al
bicentenario verdiano con un’esposizione che tenga conto di una precisa interpretazione della figura di Verdi: cioè come il suo percorso di
compositore fosse finalizzato all’acquisto di terreni per realizzare la propria ambizione a una indipendenza e autonomia materiale e simbolica,
e allo stesso tempo abbia contribuito a rafforzare le sue idee conservatrici, espresse in una partecipazione alla politica attiva quasi sempre
condotta con scarsa attitudine per le aule parlamentari a cui, suo malgrado, fu costretto a partecipare da deputato.
Questi due aspetti, fortemente legati fra loro, non sono meramente decorativi all’immagine caratteriale di Verdi, ma permettono di comprendere meglio le sue volontà artistiche e la sua necessità di intervenire
sul sistema teatrale e sul mercato musicale del tempo, in una parola offrono un contributo alla comprensione della sua opera, così importante
per l’identità italiana e così conosciuta ed eseguita in tutto il mondo.

A questo scopo la mostra, divisa nelle due sezioni a cui fa riferimento il
titolo, offrirà documenti e mappe sulle proprietà verdiane, i loro rapporti
con i guadagni ottenuti da Verdi con la propria attività professionale, una
documentazione esaustiva sulla partecipazione di Verdi all’Assemblea
delle Provincie Parmensi del 1859 e al suo viaggio nella delegazione
che portò per conto dell’ex ducato la volontà di unione alla corona sabauda, una lettura dell’attività parlamentare di Verdi e del suo atteggiamento verso le vicende politiche del suo tempo.
Un disegno preciso per illustrare un aspetto fondamentale della personalità verdiana, dunque, e non tanto un insieme di documenti: la volontà
è proprio quella di proporre un contributo interpretativo prima ancora
che una rassegna di reperti.
Nel percorso, allestito al primo piano della sede dell’Archivio in via
d’Azeglio (Ospedale Vecchio), verranno proposte anche una ricostruzione inedita dei confini reali delle proprietà verdiane, un primo tentativo
di riordinare date e numero delle sedute della Camera dei Deputati a
cui partecipò Verdi fra 1861 e 1865, una lettera inedita di Cavour e alcune considerazioni sulle proposte verdiane alla formulazione della
legge sul diritto d’autore.
Ideata da Giuseppe Martini, che ha allestito il percorso espositivo insieme a Valentina Bocchi (Archivio di Stato di Parma), la mostra rientra
nel programma nazionale delle iniziative per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e si avvale dell’appoggio di Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, Prefettura di Parma, Camera di Commercio di
Parma, Provincia di Parma, Comune di Parma, Federazione Provinciale
Coldiretti di Parma, Musei del Cibo, Archivio di Stato di Piacenza e Istituto nazionale di studi verdiani.

ARCHIVIO DI STATO DI PIACENZA
Domenica di carta.
Visite guidate ai custoditi
tesori di carta et cetera

Domenica 1° dicembre p.v., in occasione dell'apertura straordinaria intitolata "Domenica di carta", presso l'Archivio di Stato di Piacenza (Palazzo Farnese - Piazza Cittadella 29) si svolgerà la seguente
manifestazione Domenica di carta. Visite guidate ai custoditi tesori
di carta et cetera.
Apertura straordinaria dell'Archivio di Stato di Piacenza con visite guidate alle ore 9,30 e alle 11.
Con l’obiettivo di «ampliare la conoscenza degli Archivi di Stato, delle
Soprintendenze Archivistiche e delle Biblioteche Statali e delle loro preziose raccolte archivistiche e bibliografiche» il Ministero per i beni e le
attività culturali e il turismo ripropone «Domenica di carta». L’Archivio
di Stato di Piacenza apre così, in una mattinata festiva, i propri spazi
alla curiosità dei cittadini e non solo alle richieste degli studiosi, studenti
e utenti. In due percorsi guidati, della durata di un’ora e mezzo, si possono osservare i tesori, ossia i vari documenti, di carta et cetera, custoditi nella sede principale dell’istituto e le attività che su di essi o attorno
ad essi si svolgono: ricerca, inventariazione, restauro, riproduzione, et
cetera. L'ingresso è libero.
Redattore: VINCENZO LATRONICO
Informazioni Evento:
:01 dicembre 2013
Piacenza, Archivio di Stato
Orario: 9,30
Telefono: 0523338521 - Fax: 0523384916
E-mail: as-pc@beniculturali.it
Sito web: http://www.archiviodistatopiacenza.beniculturali.it
* * *
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SOPRINTENDENZA
ARCHIVISTICA PER LA
TOSCANA
A CARTE SCOPERTE.
Nuovi archivi ritrovati in
Toscana

10
L’Archivio di Stato di Firenze in occasione dell’inaugurazione del biennio accademico 20132015 della Scuola di Archivistica, Paleografia
e Diplomatica, annessa a questo Istituto, organizza con la partecipazione della Direzione Generale per gli Archivi, una Giornata di studi
sugli archivi militari: “La Grande Guerra (e
non solo). Le fonti militari conservate nell’Archivio di Stato di Firenze: cominciamo
a parlarne”.

Incontro. 29 novembre 2013 – ore 15.30,
Soprintendenza Archivistica per la Toscana Via Ginori 7, Firenze

Che cosa hanno in comune un'attrice della
belle époque, una coppia di intellettuali degli
anni del regime schierati su fronti opposti e un
prete fiorentino che ha vissuto con i detenuti
politici in Brasile? Il fatto di essere tre sfaccettature della contemporaneità di cui abbiamo
fortunosamente ritrovato le carte.
In questi archivi c'è un po' di tutto: diari, lettere,
foto, ritagli di giornale, libri, insomma le tracce
e i residui della vita. A parlarne saranno non
solo gli archivisti, che racconteranno come
queste carte siano state "scoperte" in maniera
a volte singolare e inaspettata, ma anche coloro che gli archivi hanno tenuti in casa, nel
tempo, consentendone la trasmissione, e che
hanno conosciuto, di persona o tramite i familiari, chi quelle carte ha prodotto.
PROGRAMMA
PAOLINA PEZZAGLIA GRECO: una grande
attrice tra belle époque, grande guerra e fascismo
Ne parlano:
Luca Faldi, Gianni Greco
JOLANDADE BLASI e ANTON FRANCESCO GIACHETTI: due vite tra passione politica e impegno culturale
Ne parlano:
Diana Toccafondi, Mario Bernardi Guardi,
Laura Bandini
DON RENZO ROSSI: un prete fiorentino nelle
frontiere del mondo
Ne parlano:
Monica Nocentini, Anna Migliori
Soprintendenza archivistica per la Toscana
Via Ginori 7 - 50123 - Firenze
Telefono: 055 / 271111
Fax: 055 / 2711142
E-Mail: sa-tos@beniculturali.it
E-Mail Certificata: mbac-sa-tos@mailcert.beniculturali.it
* * *

ARCHIVIO DI STATO DI
FIRENZE
“La Grande Guerra (e non solo).
Le fonti militari conservate nell’Archivio di Stato di Firenze:
cominciamo a parlarne

Nell’imminenza dei centenari della I Guerra
Mondiale, ed in concomitanza con recenti versamenti di fondi documentari relativi al periodo,
questo Istituto ha ritenuto interessante avviare
una riflessione, non limitata ai soli addetti a lavori, ma idealmente anche aperta ai semplici
appassionati, sulla fonti militari e la loro conservazione prendendo spunto dai fondi conservati in questo Archivio di Stato.
Questa giornata vuole essere un modo per valorizzare un tipo di documentazione contemporanea che è presente in Archivio di Stato di
Firenze in maniera particolarmente rilevante,
con fondi che costituiscono quasi un unicum
nel panorama nazionale (ad es, gli archivi del
Tribunale Militare e dell’Ospedale militare), ma
che per altri versi (leve e ruoli matricolari) è comune a tutti gli Archivi di Stato Italiani.
E’ una documentazione su cui da sempre –sia
pure spesso attraverso difficoltà- si è appuntato l’interesse sia degli storici professionisti,
sia dei semplici cittadini appassionati della memoria di una famiglia, di un luogo, di un
gruppo. Oggi però con l’approssimarsi del
Centenario della “Grande Guerra” questo interesse certamente crescerà in maniera esponenziale e questo Istituto vuol cominciare con
questo incontro di studio a dare delle risposte
e delle indicazioni.
Programma:
ore 10.30 - Carla Zarrilli Direttrice dell’Archivio
di Stato di Firenze;
ore 11.00 - Micaela Procaccia, Direttrice del
Servizio II DGA-MiBACT;
ore 11.30 - Nicola Labanca, Università di
Siena;
ore 12.00 - Claudio Lamioni, Archivio di Stato
di Firenze;
ore 12.30 - Mauro Scroccaro, Marco Polo System;
ore 13.00 - Giovanni Pagliarulo, Presidente
del Tribunale Militare di Roma;
ore 14.30 - Paola Conti, Archivio di Stato di Firenze;
ore 15.00 - Simone Sartini, Archivio di Stato
di Firenze.
Redattore: SONIA CAFAGGINI
Informazioni Evento:
04 novembre 2013
Firenze, Auditorium dell’Archivio di Stato
Orario: 10.30-13 e 14.30-17
Telefono: 055/263201 - Fax: 055/2341159
E-mail: as-fi@beniculturali.it
Sito web: http://www.archiviodistato.firenze.it
*

“La documentazione degli organi
giudiziari nell’Italia
tardo-medievale e moderna“
Il volume a cura di Andrea Giorgi, Stefano
Moscadelli e Carla Zarrilli, edito nel 2012
nella collana “Saggi” delle Pubblicazioni degli
Archivi di Stato, si compone di 2 tomi per un
totale di 1248 pagine, di cui circa 100 dedicate
ad un accurato indice analitico e raccoglie gli
atti del Convegno di studi svoltosi a Siena nel
settembre 2008, nell'ambito delle celebrazioni
del 150° anniversario dell'istituzione dell'Archivio di Stato di Siena.
Il convegno, che prendeva spunto dal riordinamento dei fondi compresi sotto la denominazione “Giusdicenti dell’antico Stato senese”, ha
avuto l’obiettivo di allargare lo sguardo ai sistemi di produzione e conservazione della documentazione d’ambito giudiziario, ponendo a
confronto le realtà presenti nei diversi contesti
politico-istituzionali dell’Italia tardo medievale
e moderna. Il volume oggi edito presenta alcune ampie relazioni di carattere generale inerenti alla formazione e al funzionamento degli
apparati finalizzati all’amministrazione della
giustizia nei territori degli Stati italiani d’antico
regime e una vasta serie d’interventi centrati
su singole realtà statuali e su aree geografiche.
Non mancano inoltre contributi relativi all’ambito giudiziario ecclesiastico e a quello mercantile.
• PROGRAMMA
• Saluti:
Carla Zarrilli, Direttrice dell’Archivio di Stato di
Firenze;
Antonella Mulè, Direzione Generale per gli Archivi – Servizio III.
Intervengono:
Attilio Bartoli Langeli, Deputazione di Storia
Patria per l’Umbria;
Daniele Edigati, Università degli Studi di Bergamo;
Luca Mannori, Università degli Studi di Firenze;
Stefano Vitali, Soprintendente Archivistico per
l’Emilia Romagna.
Coordina :
Andrea Zorzi, Università degli Studi di Firenze.
Redattore: SONIA CAFAGGINI
Informazioni Evento:
29 novembre 2013
Firenze, Auditorium dell’Archivio di Stato
Orario: 15.30
Telefono: 055/263201 - Fax: 055/2341159
E-mail: as-fi@beniculturali.it
Sito web: http://www.archiviodistato.firenze.it
* * *

ARCHIVIO CIVICO DI
FIRENZE
L'archivio del Comune di
Firenze, 14 chilometri di
storia
di Andrea Lattanzi

FIRENZE 13 Nov - 14 chilometri di documentazione amministrativa, 28.000 unità archivistiche e 46.000 disegni di vario genere relativi a
lavori pubblici eseguiti nel territorio fiorentino.
Questi alcuni numeri dell' Archivio storico del
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Comune di Firenze, istituto nato nel 1976 che
si occupa della preservazione e della catalogazione degli atti documentali dell'amministrazione cittadina e di alcuni enti benefici oggi
estinti.
La Firenze della modernità
A guidarci nella nostra visita all'archivio è Luca
Brogioni, responsabile del sito di via dell'Oriuolo. Ci spiega che l'archivio in questione
può essere definito come “il dizionario della Firenze della modernità”, poiché all'interno dei
suoi faldoni risiede “ la storia della città dalle riforme illuministe fino agli ultimi sindaci”. I documenti che costituiscono il patrimonio
archivistico, infatti, partono dal 1782, anno in
cui il Granduca Pietro Leopoldo procedette alla
riforma amministrativa del granducato, concedendo autonomia ai territori comunali su tutta
la Toscana.
La Firenze dell'Ottocento? Come quella di
oggi...
Tramite gruppi di visite guidate è da oggi possibile visitare l'archivio in un viaggio fra secoli
di storia, fortune e peripezie del capoluogo toscano. Tanti sono gli aneddotti che si possono
tirare fuori dalle “filze” che si trovano negli
scomparti dell'archivio. “Pensate addirittura
che – dice Brogioni – prendendo la ristrutturazione dell'attuale palazzo della Regione (Palazzo Sacrati Strozzi ndr) vediamo tutto il
carteggio dell'allora contessa contro l'amministrazione comunale”. Le maestranze impegnate nei lavori, infatti, “infastidivano la
contessa con i loro rumori” e i cavalli delle carrozze utilizzate per portare strumenti e materiali, sostanto sotto la sua finestra “emanavano
cattivi odori”. “I faldoni – riassume Brogioni–
raccontano di una Firenze di una volta, ma
nella quale la vita non era poi tanto diversa da
oggi”.
231 anni fa... l'abolizione della pena di
morte
Tutti i documenti possono essere visionati –
tramite procedure standard – dai cittadini, che
ne trovano già una buona parte digitalizzati online. Facendo una prova, abbiamo chiesto l'orginale atto con cui il 30 novembre 1786 il duca
Pietro Leopoldo varava la riforma del codice
penale toscano e, tramite la quale, per la prima
volta nella storia dell'umanità, veniva abolita la
pena di morte. In pochi minuti un'archivista ci
ha consegnato in mano un grosso faldone dentro il quale abbiamo trovato il celebre testo in
versione originale. Quando la storia, è a portata di mano.
13 novembre 2013
* * *

ARCHIVIO DI STATO DI
LUCCA
La conservazione dei
materiali fotografici e
audiovisivi
Programma:
8,30 - Registrazione degli intervenuti e consegna documentazione tecnica e “Attestato di
Partecipazione”
9,00 - Caterina Del Vivo (Presidente ANAI Sezione Toscana)
Elisabetta Piccioni (Direttore Archivio di Stato
di Lucca)
Introduzione ai lavori
9,15 - Laura Giambastiani (Università degli
Studi di Firenze)
Le Collezioni e gli Archivi Fotografici
9,45 - Antonio Romiti (Università degli Studi
di Firenze)
Le Collezioni e gli Archivi Audiovisivi
10,15 - Monica Valentini (Archivio del Consiglio regionale della Toscana)
Fotografie ed audiovisivi in archivio: il caso del
Consiglio regionale
10.45 - Coffee Break
11,00 - Marco Erbetti (Collaboratore settore
Conservazione e Archiviazione C.T.S. Srl)

Normative vigenti e soluzioni conservative per
Archivi Fotografici e Audiovisivi
11,30 - Stefano Muratori (Collaboratore settore Conservazione e Archiviazione C.T.S. Srl)
La conservazione del materiale Fotografico
12,00 - Leonardo Borgioli (Responsabile Ufficio Tecnico C.T.S. Srl)
Disinfestazione anossica sui materiali Fotografici
12,30 -Domande e approfondimenti
13,00 - Termine dei lavori
Redattore: DANIELE PESCIATINI
Informazioni Evento:
07 novembre 2013
Prenotazione: Obbligatoria; Telefono prenotazioni: 0553245014; Url prenotazioni: cts.firenze@ctseurope.com
Lucca, Archivio di Stato
Telefono: 0583491465 - Fax: 0583469396
E-mail: as-lu@beniculturali.it
http://archiviodistatoinlucca@beniculturali.it
*

Archivio Chini: presentazione del progetto
di valorizzazione
Dall'artista al territorio: l'archivio come
occasione di valorizzazione
5 Dicembre 2013 ore 9.30
Complesso San Micheletto, Lucca

on line

- Novembre 2013

Presentazione del progetto: l’Archivio Chini
di Lido di Camaiore
Il progetto di valorizzazione: stato dell’Arte e
obiettivi
Francesca Velani, Vicepresidente Promo PA
Fondazione
L’Archivio
Annantonia Martorano, Docente Archivistica
Università di Firenze
Tavola Rotonda
Coordina
Valeria Ronzani, Giornalista Corriere Fiorentino
Intervengono
Cristina Acidini, Soprintendente per il Polo
Museale della Città di Firenze
Mauro Guerrini, Ordinario di Biblioteconomia
Università di Firenze
Neungreudee Lohapon, Capo Dipartimento
di Lingue, Sezione Italiana Università di Chulalongkorn
Antonio Romiti, Ordinario Archivistica Università di Firenze e Presidente Istituto Storico Lucchese
Diana Marta Toccafondi, Soprintendente Archivistico per la Toscana
Giorgio Tori, Consigliere Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca
Federico Valacchi, Ordinario di Archivistica
Università di Macerata
Conclude
Paola Polidori Chini, Curatrice Archivio Galileo Chini di Lido di Camaiore
* * *

ARCHIVIO DI STATO DI
MASSA
Massa e Carrara, 22-23 e 24 novembre 2013

Alberico II

Il 5 Dicembre 2013 è la data concordata per la
presentazione del progetto di valorizzazione
dell’Archivio Chini, realizzato da Promo PA
Fondazione con il contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca.
Durante l’incontro sarà presentato l’Archivio,
che conserva la memoria del Maestro Galileo
Chini attraverso documenti autografi, lettere,
fotografie e filmati che appartennero sia all’artista, sia a coloro che fecero parte della sua
cerchia e il progetto, nato con l’obiettivo di conservarne la memoria e divulgarne i contenuti
per trasformarli in patrimonio comune.
Per la divulgazione e la fruizione del materiale
sono state realizzate due infrastrutture tecnologiche ad hoc: un sito web predisposto per
uscite multicanale ed un database on-line implementabile, che permette la consultazione
dell’inventario analitico del Fondo Galileo
Chini, completo di digitalizzazione dei documenti.
Il database rappresenta per il progetto il prodotto di punta, il luogo ove dovranno progressivamente confluire tutte le carte archivistiche
che progressivamente saranno segnalate da
terzi proprietari, così da creare nel web l’inventario unico dei documenti dell’artista, secondo
l’obiettivo che il progetto si è posto sin da principio.
Programma definitivo
Registrazione dei partecipanti
Interventi di saluto
Arturo Lattanzi, Presidente Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca
Giuseppe Stolfi, Soprintendente BAPSAE per
le Province di Lucca e Massa Carrara
Alessandro Del Dotto, Sindaco Comune di
Camaiore
Gaetano Scognamiglio, Presidente Promo
PA Fondazione

Aspetti del tempo di Alberico II Cybo-Malatesta, primo Duca di Massa e Principe di
Carrara (1662-1690) è il titolo del convegno
organizzato dall'Archivio di Stato di Massa e
dalla Deputazione di Storia patria per le antiche Provincie modenesi - Sezione di Massa e
Carrara.
Il convegno è articolato in due sessioni. Venerdì 22 e sabato 23 novembre 2013 si svolge
a Massa (Palazzo S. Elisabetta - Sala "G.
Sforza"), con inizio dei lavori alle ore 16.30 (venerdì 22) e alle ore 10.15 (sabato 23). Domenica 24 novembre il convegno prosegue a
Carrara (Biblioteca civica - Sala "L. Gestri"),
con inizio dei lavori alle ore 10.15.

VENERDI 22 NOVEMBRE 2013
Deputazione Storia Patria
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Sala G. Sforza
ORE 16.00
Saluti della Presidente della Deputazione e Direttore dell’Archivio di Stato, Olga Raffo
Saluti delle Autorità
Introduce Angelo Spaggiari, Presidente Generale della Deputazione di Storia Patria per le
Antiche Provincie Modenesi.
ORE 16.30
Inizio lavori
Presiede Paolo Pelù
ORE 16.30 - 17.00
M. Lallai
Epigrafi relative ad Alberico II
ORE 17.00 - 17.30
O. Raffo
Alberico II e la controversia di Castiglione dello
Stiviere.
ORE 17.30 - 18.00
A. Spaggiari
I rapporti tra la Corte Cybea e gli Este.
ORE 18.00 - 18.30
R. M. Galleni Pellegrini
Culto e devozione al tempo di Alberico II
SABATO 23 NOVEMBRE 2013
Deputazione Storia Patria
Sala G. Sforza
Presiede Angelo Spaggiari
ORE 10.15 - 10.45
S. Andolina
Fulvia Pico Della Mirandola e Alberico II: una
nobile unione
ORE 10.45 - 11.15
P. Pelù
Figure e fatti attinenti all’economia del tempo
di Alberico II
ORE 11.15 - 11.45
C. Giumelli
Il testamento nuncupativo di Alberico II
ORE 11.45 - 12.15
F. Federigi
Il sepolcreto dei Cubo Malaspina nel Duomo di
Massa (1675-1694)
Presiede Claudio Giumelli
ORE 16.00 - 16.30
R. De Rosa
I rapporti diplomatici tra la corte Cybea e il residente imperiale Viso (1662-1673).
16.30 - 17.00
P. Radicchi
Feste di corte a Vienna nel secondo seicento:
notizie dal carteggio tra Alberico II e i residenti
imperiali.
17.30 - 18.00
L. Mastroianni
Alberico II e il negoziato per la titolatura dell’arcivescovato di Salisburgo presso la Corte Pontificia.
18.00 - 18.30
E. Scaravella - B. Sisti
Arte e devozione al tempo di Alberico II.
DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013
Carrara - Biblioteca Civica ARRARA-BIBLIOTECA CIVICA
Sala L. Gestri ALA L. GESTRI
Presiede Giordano Bertuzzi
ORE 10.15 - 10.45
A. Celi - S. Simonetti
Le relazioni di Fulvia Pico della Mirandola nel
carteggio dell’Archivio Cybo Malaspina
ORE 10.45 - 11.15
M. Munda
Acque ribelli nel XVII secolo: il Parmignola e il
Carrione
ORE 11.15 - 11.45
G.L. Esposito
Tra prestigio e profitto: i Luigini di Alberico II
Cybo Malaspina
ORE 11.45 - 12.15
L. Passeggia
Dallo scrigno delle Apuane: (s)cultura a Carrara nel XVII secolo.
ORE 12.15
Conclusioni Enzo Ghidoni
Deputazione di Storia Patria per le Antiche provincie modenesi.
Archivio di Stato di Massa
tel. 0585 41684
as-ms@beniculturali.it
* * *
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SCUOLA NORMALE
SUPERIORE DI PISA
ARCHIVI ECCLESIASTICI
VERSO L'EUROPA
PROSPETTIVE DI
COOPERAZIONE IN VISTA DEL
PROGRAMA HORIZON 2020
All’interno del programma di attività del progetto ENArC – European Network on Archival
Cooperation - fondi del Programma Cultura
2007 – 2013, la Scuola Normale Superiore di
Pisa organizza, in collaborazione con la Biblioteca Cathariniana di Pisa e l’Università degli
Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di
Studi Umanistici un workshop formativo indirizzato ad archivisti, paleografi, ricercatori e
studiosi di discipline storiche e di digital humanities per approfondire la conoscenza delle
piattaforme digitali sviluppate all'interno del
Progetto europeo. L’incontro intende presentare i risultati finora raggiunti nello studio e
nella messa online delle fonti storiche grazie
all'ausilio di tali piattaforme, al fine di realizzare
forme di cooperazione con le sedi di conservazione del patrimonio storico e istituzioni di ricerca sul territorio nazionale, in vista dello
sviluppo futuro dei progetti in ambito europeo,
all’interno del gruppo ICARuS (International
Center for Archival Research) e in cooperazione con APEx - Archival Portal of Europe. Gli
organizzatori auspicano che l’incontro possa
ulteriormente stimolare la discussione sulle tematiche trattate soprattutto nell’ambito degli archivi ecclesiastici e porre le basi per creare
una rete di cooperazione sul piano nazionale
ed internazionale fra gli enti interessati alla
creazione di risorse digitali o al potenziamento
e alla collocazione su un piano internazionale
di risorse digitali già esistenti.

Pisa
Info: per informazioni aggiuntive relative al programma e alla logistica si prega di contattare
Stella Montanari – s.montanari@sns.it
* * *

ARCHIVIO DI STATO DI
SIENA
Il testamento di Giovanni
Boccaccio conservato
nell'Archivio di Stato di Siena.
L'Archivio di Stato di Siena, l'Ente Nazionale
Giovanni Boccaccio e l'Università per Stranieri
di Siena, organizzano un pomeriggio di studi
in occasione del settimo centenario della nascita di Giovanni Boccaccio.

Interverranno: Carla Zarrilli (Archivio di Stato
di Siena),
Stefano Zamponi (Università di Firenze - Ente
Nazionale Giovanni Boccaccio),
Patrizia Turrini (Archivio di Stato di Siena)
Il documento e la sua teca. La donazione del
conte Scipione Bichi Borghesi all'Archivio di
Stato di Siena;
Laura Regnicoli (Università di Firenze)
"Intendo e voglio". Le disposizioni di Boccaccio
nelle due redazioni del testamento;
Giovanna Frosini (Università per Stranieri di
Siena)
"Una immaginetta di Nostra Donna". Parole e
cose nel testamento in volgare di Boccaccio.
Visita documentaria alla mostra dell'Archivio di
Stato, dove è espostto l'originale del testamento in latino.
Redattore: LORELLA VALENTI
Informazioni Evento:
31 ottobre 2013
Siena, ARCHIVIO DI STATO
Orario: 17
Telefono: 0577/247145 - Fax: 0577/44675
E-mail: as-si@beniculturali.it
Sito web: http://www.archiviostato.si.it
INTERVERRANNO
Georg Vogeler - Karl Franzes Universität –
Graz e Progetto Monasterium
Antonella Ambrosio - Università degli Studi
di Napoli Federico II – Monasterium South Italy
Maria Pia Mazzitelli - Archivio Diocesano di
Reggio Calabria – Bova
Valeria Verrastro - Archivio di Stato di Potenza
Herbert Wurster - Archiv des Bistums Passau
(Baviera)
Martedì 3 dicembre 2013
Dalle 9.30 alle 17.30
Biblioteca Cathariniana, Seminario Arcivescovile Via San Zeno, 2

*
Siena, 3 dicembre 2013

Verdi e Piccolomini,
un'amicizia
Martedì 3 dicembre, alle ore 17, a Siena,
presso l'Archivio di Stato (Banchi di Sotto, 52,
Sala delle Conferenze), l’Archivio di Stato di
Siena e il Club Unesco Siena, in omaggio a
Giuseppe Verdi nel bicentenario della nascita,
organizzano un pomeriggio dedicato a Giuseppe Verdi e Marietta Piccolomini. I documenti di un’amicizia sulle note della "Traviata".
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Questo il programma:
• Valzer e Mazurka per piano-forte sopra motivi
dell’opera "La traviata"
Maestro Giuseppe D’Angelo
• La nascita di un’amicizia sulle note della "Traviata"
Professoressa Angela Cingottini
Voci recitanti Paola Lambardi e David Petri
Soprano Cristina Ferri
Maestro Simone Marziali
Arie di Giuseppe Verdi
• Inaugurazione dell’esposizione dei documenti
dell’Archivio di Stato.
Archivio di Stato di Siena
tel. 0577 247145
as-si@beniculturali.it
* * *

ARCHIVIO CENTRALE
DELLO STATO
Fotografare le belle arti.
Appunti per una mostra

Un percorso all’interno dell’archivio fotografico
della Direzione generale delle antichità e belle
arti del Ministero della Pubblica Istruzione tra
il 1860 e il 1970.
Realizzata dall’ICCD ed allestita nei mesi di
maggio e giugno negli ambienti del Museo
dell’Istituto, la mostra è ora ospitata con qualche significativa integrazione dall’Archivio centrale dello Stato.
Essa propone una selezione di fotografie tra le
oltre 300.000 stampe prodotte tra il 1860 e il
1975 dalla Direzione generale delle antichità e
belle arti del Ministero della Pubblica Istruzione
a corredo delle pratiche relative all’attività di tutela del patrimonio ambientale, archeologico,
architettonico, artistico e storico nazionale.
Estrapolate nel passato dal fondo documentale
conservato dall’ACS, le stampe fotografiche
sono confluite nel Fondo MPI dell’ICCD per
formare un catalogo per immagini dell’enorme
patrimonio culturale italiano.
La scelta dell’Archivio centrale dello Stato
quale sede espositiva della mostra intende richiamare l’unitarietà del fondo, documentale e
fotografico, della Direzione generale antichità
e belle arti: un primo passo verso la realizzazione di un ambizioso progetto di inventariazione che ricongiunga almeno virtualmente le
due parti, arricchendo reciprocamente di inedite conoscenze sia la collezione fotografica
che l’archivio documentale.
La mostra resterà aperta fino al 5 dicembre
Orario: dal lunedì al venerdì, ore 10 - 18
Ingresso gratuito
Archivio Centrale dello Stato - Piazzale degli
Archivi, 27 – Roma
06/54548538 – acs.urp@beniculturali.it
www.acs.beniculturali.it www.iccd.beniculturali.it
Informazioni Evento:
Dal 20 novembre 2013 al 05 dicembre 2013
Roma, Archivio centrale dello Stato
Orario: da Lunedì a Venerdì 10.00 - 18.00
Telefono: 06 545481
*
L’ Archivio Centrale dello Stato
e
l’Archivio audiovisivo
del movimento operaio e democratico
in collaborazione con
il Centro di iniziativa democratica insegnanti
di Roma
invitano al seminario

LE FONTI CINEMATOGRAFICHE
PER LA DIDATTICA
IL FONDO USIS United States Information Service
Roma, giovedì 21 novembre 2013
ore 14.30-19.00
Sala convegni Archivio Centrale dello Stato
Piazzale degli Archivi, 27 - Roma
Info:
Archivio audiovisivo del movimento operaio e
democratico: info@aamod.it
www.acs.beniculturali.it; www.aamod.it
Programma
ore 14.30 Saluti
Nicola Borrelli, Direttore generale cinema
Agostino Attanasio, Sovrintendente ACS
Presentazione del Fondo USIS (United States
Information Service): trattamento e valorizzazione. Progetti futuri di digitalizzazione
Visione di alcuni film del Fondo Usis
Presenta Mattia Pellecchia
Titoli dei film
- Ai margini della città, Giorgio Ferroni, Documento film, 1954, 11 min.
Documentario sull'urbanizzazione incalzante
degli anni '50 in Italia. I margini della città sono
quella zona di confine di una metropoli nella
quale convivono, accanto ai nuovi palazzi dei
quartieri dormitorio, baracche e baraccati,
campi, orti e case coloniche, disoccupati ed
emigranti. Il film è l'affresco di un'Italia disordinata, in bilico tra arretratezza e miracolo economico.
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- La frontiera, Zeit im, Film, 1950, 9 min.
Il film, di propaganda anticomunista, è stato girato alla frontiera tra Cecoslovacchia e Repubblica Federale di Germania, contrappone la
vita serena dei contadini tedeschi a quella dei
soldati comunisti, e descrive la desolazione e
la mancanza di libertà in Cecoslovacchia.
- Oltre Eboli, Camillo Mastrocinque, Ministero
dell'Agricoltura e foreste, 1948-1953, 10 min.
Il film, realizzato sotto l'egida del Ministero dell'agricoltura e foreste, racconta la storia di un
italo-americano che torna in Lucania con la
moglie dopo trent'anni di assenza. Conosce un
ingegnere impegnato nella bonifica della regione, che gli illustra gli sforzi e le opere per
portare la Lucania al livello delle regioni più sviluppare d'Italia: bonifiche, edilizia popolare, riforma agraria. Il pretesto narrativo offre lo
spunto per mostrare tutti i cantieri di ricostruzione e sviluppo.
ore 16,15 – 17.00 David Ellwood (Senior Adjunct Professor, Johns Hopkins University, Bologna Center, ex-Associato Uni Bo)
Il cinema come agente di storia: istruzione,ricostruzione,costruzione del consenso
Visita all’Archivio Centrale dello Stato

ore 17.30 – 18.15
Carlo Felice Casula (Professore ordinario Università Roma Tre – CDA Aamod)
L’importanza della formazione sull’uso delle
fonti filmiche
ore 18.15 – 19.00
Luciana Zou, Presidente Cidi Roma
Letizia Cortini, Fondazione Aamod, Scuola di
specializzazione in beni archivistici e librari “La
Sapienza”
Obiettivi e finalità del corso per insegnanti ed
operatori culturali (edizione 2014)
Info:
Archivio audiovisivo del movimento operaio e
democratico: info@aamod.it
www.acs.beniculturali.it; www.aamod.it
*

D O M E N I C A D I C A R TA
Nell’ambito del progetto Domenica di carta che
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del
Turismo ha programmato per il periodo delle
festività natalizie proponendo aperture straordinarie di Archivi e Biblioteche
l’Archivio Centrale dello Stato apre al pubblico
dalle 10 alle 18
domenica 1° dicembre 2013
propone
- alle ore 11 e alle ore 15.30, proiezione del documentario “Mussolini, il cadavere vivente”,
realizzato da Rai Educational/Rai storia in collaborazione con La Grande Storia e l’Archivio
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centrale dello Stato. Il documentario è vincitore
del premio Eutelsat Tv Award quale Miglior
Programma per «la curatissima ricostruzione
dell’epilogo di un capitolo fondamentale della
storia italiana».
- visite guidate alle ore 10, 11, 12 e 15, 16, 17
- apertura straordinaria della mostra “Fotografare le belle arti. Appunti per una mostra”, realizzata dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione e dall’Archivio Centrale dello
Stato
Ingresso gratuito. Per gruppi numerosi è gradita la prenotazione
Info
e
prenotazioni:
06/54548538,
acs.urp@beniculturali.it
Archivio Centrale dello Stato – Piazzale degli
Archivi, 27 – Roma
www.acs.beniculturali.it
* * *

ARCHIVIO DI STATO DI
ROMA
Arcangelo Corelli
300 anni dopo
presentazione del volume Arcangelo Corelli
300 anni dopo, “Quaderno” di ARTE [Documento] (Venezia, Marcianum Press, 2013),
pubblicato sotto l'Alto Patronato del Presidente
della Repubblica, in occasione del recente restauro del testamento e dell’inventario dei beni
del noto musicista. L'iniziativa, organizzata dall'Archivio di Stato di Roma, avrà luogo sabato
14 dicembre p.v. alle ore 10.30, nella Sala
Alessandrina del complesso munumentale di
S. Ivo alla Sapienza.

Dopo i saluti di
Eugenio Lo Sardo, direttore dell’Archivio di
Stato di Roma,
Vincenzo De Gregorio, preside del Pontificio
Istituto di Musica Sacra, Giuseppe Maria Pilo,
presidente del Centro per lo studio e la tutela
dei Beni Culturali,
interverranno
Claudio Strinati, storico e critico d’arte,
Fabio Isman, giornalista e scrittore.
Presiederà l’incontro Maurizio Calvesi, professore emerito dell'Università di Roma «La
Sapienza».
Saranno presenti Adriano Pandimiglio (Restauro San Giorgio s.a.s), responsabile dell’intervento di restauro, e Simonetta Ceglie
(Archivio di Stato di Roma), curatrice dell’edizione critica dei documenti.
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Nell’occasione sarà esposto al pubblico il
protocollo notarile comprendente il testamento
olografo e l’inventario dei beni di Arcangelo Corelli, insieme ad altre interessanti fonti iconografiche e documentarie relative al violinista,
custodite anch’esse nell’Archivio di Stato di
Roma.
Chiuderà l'evento un duo d’archi d’eccezione: Luigi Piovano, violoncello, e Grazia
Raimondi, violino, due tra i maggiori interpreti
della scena musicale internazionale, eseguiranno “La follia” di Corelli e altri brani del repertorio barocco.
info: Corso del Rinascimento 40 - 00186 Roma
- Tel. 06/68190895-30-38, Fax. 06/68190871
e-mail as-rm.mostre@beniculturali.it - sito web
http://www.archiviodistatoroma.beniculturali.it/
* * *

A.N.A.I. - ROMA
Invito a una riflessione
sulla riforma del MiBACT
Roma, 26 novembre 2013
L'ANAI invita all' Incontro pubblico di riflessione
sulla nuova proposta di riforma del MiBACT,
organizzato insieme ad altre Associazioni dei
Beni Culturali e a personale tecnico-scientifico
del Ministero, per tenere alta l'attenzione sui rischi che la proposta di riforma del Ministero
rappresenta per il patrimonio culturale italiano.
MARTEDI' 26 novembre 2013, ore 15.0018.00
ISTITUTO LUIGI STURZO, Sala Perin del VagaVia delle Coppelle, 35 – ROMA
Riformare il Ministero dei Beni Culturali.
Per uscire dal “centralismo burocratico”
Documento di sintesi, introduttivo dell’incontro
promosso da rappresentanti del personale tecnicoscientifico del MiBACT e Associazioni di
professionisti del patrimonio culturale martedì
26 novembre 2013,
ore 15:00 – 18:00 - Sala dell’Istituto Luigi
Sturzo, via delle Coppelle 35, Roma.
L’amministrazione dei Beni Culturali è ormai in
crisi profonda dopo le quattro riforme che ha
subito nell’ultimo decennio, il cui esito finale è
stato un netto peggioramento, e dopo i continui
tagli lineari che hanno ridotto il suo personale
e le sue risorse al minimo storico. È una situazione che il Presidente della Repubblica ha denunciato come inaccettabile nel suo severo
monito del 15 novembre 2012.
Il personale tecnico-scientifico - ormai in maggioranza prossimo alla pensione - ha una
esperienza preziosa da trasmettere a nuovi
giovani colleghi. Ma il peso dell’apparato burocratico è molto cresciuto a scapito delle strutture tecniche addette a tutela, conservazione
e valorizzazione del patrimonio.
Occorre dunque un profondo rinnovamento
che deve ridurre le strutture burocratiche e ridimensionarne le competenze, restituire autonomia e slancio alle strutture tecniche
liberandole dai lacci che hanno quasi paralizzato l’attività degli uffici di prima linea, scommettere sulla formazione continua del
personale, sviluppare nuovi metodi e comunicare al mondo le nostre eccellenze, utilizzare
a fondo e in modo innovativo le nuove tecnologie senza mitizzarle, mettere in moto e sostenere collaborazioni virtuose con Enti Locali
e privati, immettere infine risorse umane e materiali adeguate a un compito che in nessun
altro paese risulta essere così vasto e impegnativo.
La Commissione per il rilancio dei beni culturali
istituita lo scorso agosto dal Ministro Bray ha
formulato delle proposte di riorganizzazione
del Ministero, inevitabilmente condizionate dal
vincolo dell’attuazione del decreto legge
95/2012 (Spending review).
Il Ministro si è riservato una valutazione finale
ai fini della stesura del regolamento di organizzazione, che dovrà essere emanato entro
l’anno.
Fra le proposte più condivisibili si citano:

• una maggiore autonomia scientifica e gestionale agli istituti periferici,
• lo snellimento dei rapporti centro-periferia,
• un forte e intelligente investimento in innovazione e digitalizzazione,
• una ricognizione sull'utilizzo dei contratti atipici,
• un piano di assunzioni mediante concorsi,
• l'attenzione per il carattere peculiare della tutela sugli archivi sia storici sia in via di formazione come strumenti di trasparenza ed
efficienza amministrativa.
Suscitano invece forti preoccupazioni le proposte che tenderebbero a separare in ogni settore di beni le tre funzioni di tutela,
conservazione-valorizzazione e innovazione
per attribuirle a tre diverse Direzioni generali
trasversali (Tutela e patrimonio, Istituti culturali,
Innovazione e digitalizzazione). Ciò comporterebbe, accanto alla inevitabile complicazione e
aumentata farraginosità di procedure, anche la
frattura dell'imprescindibile legame fra conoscenza, conservazione e fruizione, legame che
non è in contraddizione con l'auspicio di autonomia gestionale degli istituti periferici.
La creazione di un'unica Direzione per l'Innovazione e la digitalizzazione rischia poi di far
perdere il valore delle diverse e specifiche innovazioni elaborate - ad esempio per i sistemi
descrittivi automatizzati dei beni - da istituti
centrali, direzioni generali di settore e istituti
periferici, che devono poter connettere i loro
dati con quelli degli omologhi istituti sul territorio non solo italiano, nel rispetto dei diversi
standard descrittivi internazionali. I necessari
collegamenti tra i vari sistemi, in una ottica amichevole verso il cittadino utente, non debbono
sacrificare la specifica qualità delle informazioni costringendole entro un quadro di superficiale omologazione.
Sarebbe paradossale se una riforma che si
propone di potenziare la tecnicità del ministero
finisse per moltiplicare le strutture amministrative a scapito di quelle tecniche.
MAB - Musei Archivi Biblioteche. Professionisti
del patrimonio culturale
ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana
AIB - Associazione Italiana Biblioteche
ICOM Italia - International Council on Museums
ANA - Associazione Nazionale Archeologi
*

Lavorare nei beni culturali: sviluppo e tutela
delle professionalità
di Alessandra Tomassetti
L’iniziativa promossa dalla sezione regionale
ANAI Lazio in collaborazione con l’AIB sezione
Lazio e ICOM coordinamento regionale Lazio,
intende avviare un dialogo costruttivo tra le
maggiori associazioni di professionisti che lavorano nell’ambito dei beni culturali, per evidenziare le aspettative di analogia e di
eterogeneità tra le professioni che operano
negli archivi, nelle biblioteche e nei musei.
Il Lazio, regione ricca di patrimoni culturali di
risonanza mondiale, può diventare il centro catalizzatore delle analisi riguardanti la gestione
dei patrimoni e le risorse professionali che operano attorno ad essi.
Questa giornata di incontro, auspicabilmente
la prima di una serie, è incentrata sulle problematiche e sulle nuove prospettive di sviluppo
delle professionalità alla luce della normativa
vigente, in particolare sugli istituti giuridici che
emergono dalle leggi sul mercato dei lavoro
(DL 92/2012, DL 76/2013) e sul tema della certificazione professionale (L. 4/2013).
Sono invitati a partecipare gli operatori del settore, gli amministratori, i liberi professionisti e
gli studenti.
Il Museo di Roma, con il suo ricco patrimonio
culturale, è il luogo ideale per la manifestazione, proprio perché conserva la ricca biblioteca ed emeroteca, l’archivio storico costituitosi
anche grazie alla acquisizione di fondi di im-
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portanti personalità romane, e il museo espressione della romanità intesa come storia, arte e
cultura. Il Museo di Roma costituisce un’infrastruttura della conoscenza che raccoglie, organizza e rende disponibili le opere d’arte, le
testimonianze, i prodotti della creatività e dell’ingegno, i documenti e i libri; tutela la memoria culturale della città di Roma e del territorio
laziale, offre a tutti i cittadini occasioni di crescita personale e culturale.
L’incontro si avvale della consulenza di Network professionale, organizzazione di professionisti che fornisce servizi di consulenza
legale, finanziaria e aziendale: http://www.networkprofessionale.com/.
PROGRAMMA
SESSIONE MATTINO
Moderatore
Claudio Cristallini (Regione Lazio, Servizi
culturali)
Ore 10,00
Indirizzi di saluto ed apertura lavori
Pierluigi Mattera (Museo di Roma)
Patrizia Cacciani (ANAI Lazio)
Lucilla Less (AIB sezione Lazio)
Enzo Borsellino (ICOM coordinamento regionale Lazio)
Ore 10,30
Flavia Cancedda (UNI - Commissione Documentazione e informazione. AIB sezione Lazio)
La norma UNI sulla professione del bibliotecario
Ore 10,50
Miriam Mandosi (ICOM Lazio)
Chi sono e cosa fanno i giovani professionisti
museali
Ore 11,10
Alessandra Tomassetti (ANAI Lazio)
Gli archivisti: tra le istituzioni e la libera professione
Ore 11,30
Orietta Zagaglia, Laura Capotondo, Tamara
Capradossi (Network professionale)
Le professioni nei beni culturali: aspetti in materia fiscale e di lavoro
Ore 13,00-14,00 pausa pranzo
SESSIONE POMERIGGIO
Ore 14,00-15,00
Assemblea sezione ANAI Lazio
Ore 15,00-17,30
Visita ai patrimoni museale, archivistico e bibliotecario del Museo di Roma (Anna Aletta,
Angela Maria D’Amelio, Donatella Germanò)
La visita si svolgerà in due turni di 15 persone
ciascuno
-----CONTATTI ED INFORMAZIONI:
ANAI LAZIO - email: lazio.anai@gmail.com
cell. 347.2930240
AIB LAZIO – email: lazio@laz.aib.it
cell. 348.9644761
ICOM - icom.lazio@gmail.com
cell. 349.7803441
* * *

I.C.C.D. - ROMA
Fotografia contemporanea in archivio
Problematiche di
acquisizione negli
archivi istituzionali
Roma, 25 novembre 2013
ore 17.00 – 19.00
L’ICCD in continuità con la sua funzione istituzionale, ha avviato una riflessione sulle modalità di acquisizione di progetti fotografici
contemporanei di documentazione. A partire
dalla donazione che Guido Guidi ha fatto in favore dell’Istituto delle opere fotografiche selezionate per la mostra “Guido Guidi. Cinque
paesaggi, 1983-1993”, si è sviluppata una ricerca per mettere a fuoco le modalità di acqui-

sizione all’archivio istituzionale “tradizionale” di
progetti fotografici, con particolare attenzione
a quelli nati in formato digitale.
Questo ha aperto una molteplicità di quesiti: la
carta continua a essere necessaria nell’epoca
del digitale? Quale selezione precede l’ingresso in archivio? Archivio di Fotografia, di fotografie o di progetti fotografici?
Questi temi saranno al centro di un incontro
pubblico organizzato dall’ICCD con lo scopo di
animare un confronto con autori, critici, storici
della fotografia e conservatori di archivi fotografici.
Introdurranno la discussione:
Antonello Frongia
Alessandro Imbriaco
Maria Francesca Bonetti
* * *

ISTITUTO STORICO
DEGLI ARCHIVI DEGLI
STORICI ITALIANI DEL
XX SECOLO
Censimento degli archivi
degli storici
italiani del XX secolo

on line

- Novembre 2013

storia, ad esempio attraverso il salvataggio accurato della posta elettronica personale e dei
file relativi ai progetti di ricerca, alle richieste di
finanziamento, alle schede di ricerca e ai
saggi. E’ intenzione, infatti, del Comitato promotore di avviare un incontro sulla conservazione della documentazione digitale dei
ricercatori italiani.
Questionario:
1 - Soggetto creatore del deposito archivistico;
professione principale, breve cronologia della
vita e della carriera accademica o di altro genere
2 - Luogo – istituzione pubblica o sede privata
- del deposito e anno di formazione dell’archivio
3 - Proprietà del deposito
4 - Consistenza – sommaria indicazione –
delle carte e sommaria descrizione di esse
5 - Esistenza o meno di indici o inventari delle
carte conservate. Se l’indice o inventario è
stato pubblicato
6 - Accessibilità – integrale o parziale - delle
carte agli studiosi ed eventuale digitalizzazione
o scansione del materiale in deposito e indicazione di eventuali link
Le risposte al questionario devono essere inviate a iststor@libero.it, specificando nell’oggetto “censimento archivi storici italiani”.
* * *

BIBLIOTECA
VALLICELLIANA ROMA
Archeologia in
Vallicelliana
Mercoledì 13 novembre alle ore 17.00, nel Salone Borromini della Biblioteca Vallicelliana, si
tiene il secondo appuntamento del ciclo di incontri Archeologia in Vallicelliana realizzato
in collaborazione con l'associazione Terra Italia
Onlus.

L’Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e
Contemporanea, in collaborazione con la
Giunta Centrale per gli Studi Storici, l’Istituto
Italiano per la storia antica, l’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, l’Istituto per la Storia del
Risorgimento Italiano, la Biblioteca di storia
moderna e contemporanea, il Centro Archivistico della Scuola Normale Superiore di Pisa,
il Dizionario Biografico degli Italiani, la Fondazione Luigi Einaudi, la rivista “Storia della storiografia” , promuove un censimento degli
archivi degli storici italiani del XX secolo che
troverà in un portale appositamente aperto
presso l’Istituto uno strumento di raccolta e di
circolazione dei dati.
Per l’avvio del censimento le istituzioni sopra
ricordate inviano ad un numero assai largo di
studiosi (attraverso i canali di comunicazione
delle società scientifiche dell’area delle scienze
umane e sociali) un questionario nel quale si
chiedono informazioni relative ad ogni deposito
archivistico attribuibile a storici italiani del XX
secolo. Sarà poi cura del Comitato promotore
selezionare e ritenere in vista della compilazione dei dati da inserire nel portale notizie
degli archivi segnalati.
Si prega di tener conto che l’indicazione cronologica – XX secolo – è ovviamente indicativa
e fa riferimento più al processo di professionalizzazione e istituzionalizzazione della disciplina che ad un preciso arco secolare e che
l’interesse è non solo per gli archivi dei docenti
universitari di qualsiasi grado accademico, ma
ancora per quelli di archivisti, bibliotecari,
membri di comitati di direzione di riviste storiche, membri delle deputazioni di storia patria
e di altre istituzioni che hanno lavorato nel
campo della ricerca storica.
Il Comitato promotore del censimento degli archivi degli storici italiani rivolge poi un appello
a tutte le colleghe e ai colleghi a prestare attenzione alla conservazione della propria documentazione di ricerca e di scrittura della

Il tema della conferenza, tenuta da Fedora Filippi, della Soprintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Roma, sarà Archeologia urbana in Campo Marzio: nuove scoperte.
Nell’ambito delle indagini preliminari per la realizzazione della Linea C della metropolitana di
Roma, la Soprintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Roma ha diretto scientificamente la realizzazione di 10 sondaggi lungo
l’asse di corso Vittorio Emanuele II finalizzati
alla conoscenza delle preesistenze archeologiche e alla conseguente definizione delle Stazioni previste nel progetto preliminare a largo
Argentina, piazza della Chiesa Nuova e piazza
Paoli. Le indagini hanno pertanto riguardato
un’area urbana ad altissima sensibilità archeologica, qual è il Campo Marzio occidentale.
La campagna di sondaggi a recupero di nucleo
conclusa nel 2009 ha fornito nuovi dati sui paleoambienti dell’antico Campo Marzio e l’occasione per riconsiderare alcuni aspetti della
topografia antica dell’area. Lo studio, condotto
nell’ambito della più vasta ricerca diretta da Fedora Filippi ha portato al riconoscimento di tre
comparti ambientali distinti, con caratteri naturali propri dell’evoluzione dei contesti fluviali:
uno a ridosso dei colli Quirinale e Campidoglio
(piana inondabile), uno lungo la sponda meridionale del Campo Marzio (riva convessa) e un
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terzo delimitato a Est e Sud–Ovest dai precedenti (fascia di meandri). I
dati geologici, analizzati in relazione alle fonti letterarie e alle testimonianze archeologiche oggi note, permettono di valutare tempi e forme
del popolamento dell’area in età romana.
Fedora Filippi è direttrice scientifica della Domus Aurea dal 2009. Archeologa Coordinatrice in servizio presso il MiBAC dal 1980. E' responsabile inoltre della tutela del Campo Marzio occidentale e di Trastevere.
E' Coordinatrice per la tutela del patrimonio archeologico del Centro Storico di Roma. Dirige l'Archivio storico della SSBAR. Esperta, in particolare, di Archeologia urbana ha curato numerose pubblicazioni
scientifiche soprattutto nell'ambito dell' Archeologia romana.
Terra Italia Onlus è un'associazione nata con finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di promuovere attività nel campo dell'istruzione e
della formazione, della tutela, della promozione e valorizzazione della
cultura e del patrimonio artistico e storico, in particolare salvaguardando
e sostenendo l'indagine storica sull'Italia romana.
Redattore: ANNA VILLA
Informazioni Evento:
13 novembre 2013
Roma, Biblioteca Vallicelliana
Orario: 17.00 - 19.00
Telefono: 06.68802671 - Fax: 06.6893868
E-mail: b-vall@beniculturali.it - Sito web: http://www.vallicelliana.it
* * *

BIBLIOTECA DI STORIA MODERNA E
CONTEMPORANEA
PALAZZO MATTEI - ROMA
Domenica di carta 2014.
Invito a Palazzo Mattei di Giove
La Biblioteca di storia moderna e contemporanea, Palazzo Mattei di
Giove (Via Michelangelo Caetani, 32 Roma), partecipa all'iniziativa Domenica di carta, con un’apertura strordinaria che prevede il seguente
programma:
ore 11.00: Invito a Palazzo Mattei di Giove
VISITA GUIDATA AL PALAZZO MATTEI DI GIOVE E ALLA BIBLIOTECA
DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
La visita, a cura del personale della Biblioteca di storia moderna e contemporanea, è gratuita. E’ ammesso un massimo di 30 persone.
Informazioni Evento:
1 dicembre 2013
Roma, Biblioteca di storia moderna e contemporanea - Palazzo Mattei
di Giove
Orario: ore 11.00
E-mail: b-stmo@beniculturali.it - Sito web: http://www.bsmc.it

16

SOPRINTENDENZA
ARCHIVISTICA PER LA
CAMPANIA
"Domenica di carta, Archivi e
Biblioteche si raccontano"
di Angela Spinelli

Domenica 1 dicembre 2013 la Soprintendenza Archivistica per la Campania resterà aperta dalle ore 09.00 alle ore 13.00 in occasione della
manifestazione nazionale "Domenica di carta" promossa dal Ministero
dei e delle Attività Culturali e del Turismo.
Sono previste visite all'appartamento storico al piano nobile di palazzo
Marigliano
sede dell'Istituto, e visite alla mostra "Napoli 1943: Il prima il durante e
il poi. immagini e documenti."
Informazioni Evento:
01 dicembre 2013
Napoli, Soprintendenza archivistica per la Campania
Orario: 9.00-13.00
Telefono: 081 4935501 - Fax: 0815517115
E-mail: sa-cam@beniculturali.it
Sito web: http://www.sacampania.beniculturali.it
* * *

ARCHIVIO DI STATO DI AVELLINO
"Avellino e la seconda guerra mondiale.
Cimeli, documenti e storie di guerra"

* * *

ARCHIVIO DI STATO DI RIETI
Archivio di Stato aperto con 'Domenica di carta'

Anche quest’anno l’Archivio di Stato di Rieti aderisce all’iniziativa “Domenica di Carta” nel contesto della quale gli istituti del Ministero per i
Beni Culturali e del Turismo resteranno eccezionalmente aperti al pubblico.
L’iniziativa si terrà domenica 1° dicembre e l’Archivio di Stato di Rieti resterà aperto dalle ore 9 alle 12,30. Sarà possibile partecipare anche attivamente al lavoro di allestimento della prossima mostra “Musica
Avvolgente” che sarà inaugurata il prossimo 17 dicembre e contestualmente si potranno visitare i locali di deposito, i laboratori di restauro, legatoria e cartotecnica.
* * *

L’Archivio di Stato di Avellino organizza, d’intesa con l’ ASSOCIAZIONE
SALERNO 1943, per martedì 5 novembre 2013, alle ore 10.00, nella
sala mostra, presso l’ingresso della sede nell’ ex Carcere Borbonico,
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una giornata di studio sul tema della seconda guerra mondiale.
L’ ASSOCIAZIONE SALERNO 1943 colleziona, cataloga e restaura migliaia di cimeli che per l’occasione verranno selezionati e schedati al
fine di illustrare la tragicità dei conflitti mondiali che hanno lacerato la
società nel secolo scorso.
Fa da riscontro ai cimeli la storia narrata dai documenti provenienti dai
fondi del nostro Istituto.
Alla conferenza d'inaugurazione parteciperanno
Carlo Guardascione, direttore dell'Archivio di Stato,
Matteo Pierro, autore del libro "Salerno 1943", Armando Montefusco,
coautore del video "Avellino, 14 settembre 1943, e
Angelo Martucciello, per l'associazione Salerno 1943.
Parteciperanno gli studenti del Liceo Statale “P.E. Imbriani” di Avellino.
Redattore: AMALIA DELLA SALA
Informazioni Evento:
Dal 05 novembre 2013 al 22 novembre 2013
Avellino, Archivio di Stato
Orario: 9.00/13.00 -15.00/18.00 dal lunedì al venerdì; sabato 9.00/13.00
Telefono: 0825779111 - Fax: 0825779516
E-mail: as-av@beniculturali.it
* * *
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zione della conoscenza dell’Archivio e delle stesse associazioni di volontariato.

BIBLIOTECA STATALE DI
MONTEVERGINE - MERCOGLIANO
Domenica di carta 2013
In occasione dell'apertura straordinaria del primo dicembre la biblioteca
offre visite guidate con percorso didattico alla biblioteca e al settecentesco palazzo abbaziale di Loreto. Durante la visita si potranno ammirare esposizione di testi e documenti sulla storia della biblioteca e la
tradizione dei pellegrinaggio al Santuario mariano più accorsato del
Mezzogiorno. Inoltre all'interno del palazzo di Loreto saranno aperte al
pubblico la Farmacia storica, la Sala degli Stemmi ed il Salone degli
Arazzi.
Informazioni Evento:
01 dicembre 2013
Prenotazione: Obbligatoria; Telefono prenotazioni: 0825 787191 789933; Url prenotazioni: bmn-mnv@beniculturali.it
Mercogliano, Biblioteca statale di Montevergine
Orario: 9.00-13,00; 16,00-20,00
Telefono: 0825787191 - 789933 - Fax: 0825 789086
E-mail: bmn-mnv@beniculturali.it
http://www.bibliotecastataledimontevergine. http://beniculturali.it
* * *

ARCHIVIO DI STATO DI
BENEVENTO
Giornata
internazionale dei
diritti delle persone
con disabilità
di Valeria Taddeo
Il 3 dicembre prossimo, nella sede dell’Archivio di Stato, saranno presentati i risultati del progetto realizzato con il Centro sociale polifunzionale per disabili “È più bello insieme” e con la collaborazione del Club
Unesco di Benevento, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità.
L’ASBN, infatti, nell’ambito dell’impegno teso ad ampliare e facilitare la
fruizione del proprio patrimonio documentario, ha voluto sperimentare
nuove modalità di coinvolgimento di “pubblici” normalmente distanti
dagli archivi. Della ricca iconografia sacra conservata – esposta fino al
20 dicembre in una mostra dal titolo Iconografia sacra nei protocolli notarili. Segni, disegni e simboli del vissuto di una comunità, - gli utenti del
Centro per disabili hanno realizzato straordinarie riproduzioni su legno
che, il 3 dicembre, saranno a disposizione di chiunque voglia sostenere
l’attività del Centro stesso con un contributo.
Con questa iniziativa l’ASBN si è posto, in particolare, alcuni obiettivi:
•
far conoscere documenti che consentono una riflessione sulla
storia, sull’arte e sull’antropologia del nostro territorio,
•
sperimentare nuove forme di fruizione diretta del proprio patrimonio, non solo accogliendo sempre meglio l’interesse di specialisti
o studiosi, ma suscitando anche la curiosità conoscitiva in chi mai
avrebbe pensato di poter esprimere e valorizzare la propria vitale capacità creativa attraverso il contatto diretto con il ricco patrimonio archivistico,
•
affidare la realizzazione di riproduzioni su legno di documenti
iconografici, conservati dall’Archivio, ad associazioni di volontariato che
lavorano con i disabili,
•
utilizzare le riproduzioni realizzate come strumenti di promo-

Interverrà alla manifestazione la dottoressa Maria Antonella Fusco,
storico dell’arte, Direttore dell’Istituto Nazionale della Grafica di Roma,
con una relazione sulle politiche del MiBACT per l’ampliamento della
fruizione del patrimonio culturale e sulla valenza storico-artistica dei documenti iconografici riprodotti.
Parteciperanno la dottoressa Paola Cecere, Presidente del Club Unesco di Benevento, e il dottore Angelo Moretti, responsabile del Centro
sociale polifunzionale “È più bello insieme”.
Il Direttore
(dr.ssa Valeria Taddeo)
VIA G. DE VITA N. 3 – 82100 BENEVENTO
 TEL. 0824.21513 – VOIP 88242.9999 –  FAX 0824.24655
 E-MAIL: as-bn@beniculturali.it
P.E.C.: mbac-as-bn@mailcert.beniculturali.it
Sito Internet: http://www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it/
* * *

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI
Sabato in Concerto
L’Archivio di Stato di Napoli, in collaborazione con l’Associazione musicale Napolinova, propone l’iniziativa “Sabato in Concerto”, giornate di
visite guidate al complesso monumentale dei Santi Severino e Sossio,
sede dell’Archivio di Stato, abbinate a concerti, secondo il programma
in allegato.
Le visite e i concerti avranno luogo nei giorni di sabato 16 novembre
2013, 30 novembre 2013 e 14 dicembre 2013.
Le visite (ore 10.00) e i concerti (ore 11.30) sono gratuiti con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.
Per prenotazioni: tel. 0815638256 ore 9.00-13.00 oppure via mail: asna@beniculturali.it.
Redattore: GIULIANA RICCIARDI
Informazioni Evento:
Dal 16 novembre 2013 al 14 dicembre 2013
Prenotazione: Obbligatoria; Telefono prenotazioni: 0815638256 (ore
9.00-13.00)
Napoli, Archivio di Stato
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chivistiche utili a ricostruire genealogie e reti familiari.
All'iniziativa partecipano l'Archivio storico del Comune di Salerno, l'Archivio Diocesano, la Pro-loco di Roccadaspide, il Museo del Cognome
e il Genetic Genealogy Consultant.
Le mattinate saranno dedicate alle scuole, con esercitazioni sul programma di indicizzazione dei documenti proposta da Family Search; nel
pomeriggio una serie di interventi di esperti studiosi illustrerà le fonti e i
metodi per le ricerche di storia familiare.
Redattore: MARIATERESA SCHIAVINO
Informazioni Evento:
Dal 20 novembre 2013 al 23 novembre 2013
Salerno, Archivio di Stato
Orario: 10,00-13,00 ; 16,00-18,30
Telefono: 089225044 - Fax: 089226641
E-mail: as-sa@beniculturali.it
Sito web: http://archiviodistatosalerno.benicultural.it
* * *

ARCHIVIO DI STATO DI BRINDISI
mostra documentaria e fotografica

“Sovversivi (1900 – 1943)”
Palazzo Granafei - Nervegna - 22 novembre 2013– 09 gennaio 2014

E-mail: as-na@beniculturali.it
Sito web: http://www.archiviodistatonapoli.it
* * *

ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO
Gli alberi hanno radici. La ricerca genealogica
in Archivio e l'attività di FamilySearch.
Giornate d'informazione

In collaborazione con Family Search, l'Archivio di Stato di Salerno propone tre giorni di studio e informazione sulla ricerca genealogica attraverso le fonti d'archivio. Family Search è l'Associazione internazionale
che da anni si dedica alla digitalizzazione e indicizzazione di fonti ar-

Venerdì 22 novembre alle ore 17.30 sarà aperta al pubblico nelle sale
di Palazzo Granafei - Nervegna la mostra documentaria e fotografica
dal titolo “Sovversivi (1900–1943)” curata dall’Archivio di Stato di Brindisi, con il Comitato provinciale ANPI e il Comune di Brindisi.
Con il nome generico di “sovversivi” vennero indicati durante il governo
Crispi gli oppositori politici più pericolosi. In seguito la stessa definizione
fu attribuita agli antifascisti e, alla caduta del regime, agli ex squadristi
e gerarchi fascisti. In mostra, attraverso documenti originali e fotografie,
si offrirà ai visitatori una ricca pagina di storia locale che prende le
mosse dalle vicende dei primi “sovversivi” brindisini, i socialisti fondatori
all’inizio del ‘900 delle leghe e della Camera del lavoro.
Si passa poi a descrivere l’instaurarsi della dittatura di Mussolini e gli
strumenti adottati per reprimere il dissenso politico e a raccontare le storie di alcuni antifascisti brindisini - contadini, muratori, artigiani, intellettuali - che sacrificarono la loro vita e quella delle loro famiglie per opporsi
al regime, fino alla caduta di questo e alla ripresa dell’attività politica dei
partiti. La maggior parte della documentazione utilizzata per l’esposizione proviene dal casellario politico della Questura, conservato nell’Archivio di Stato.
Dopo i saluti del sindaco Mimmo Consales, di Donato Peccerillo presidente provinciale dell’ANPI e di Francesca Casamassima, direttore
dell’Archivio di Stato, interverrà Vito Antonio Leuzzi direttore dell’IPSAIC (Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea) e coordinatore dell’ANPI Puglia.
A seguire, visita alla mostra a cura dei funzionari dell’Archivio di Stato,
letture e recitazione da parte di studenti del Liceo artistico “E. Simone”
e di studentesse del Liceo linguistico “E. Palumbo”, di testi ispirati alle
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storie presentate, elaborati dall’Associazione
AB²-Luoghi di educazione attraverso l’arte. Alla
stessa associazione si deve la cura di allestimenti speciali e attività educative all’interno
della mostra, realizzati con gli studenti del
Liceo artistico.

Sono previste visite guidate a cura dell’Archivio
di Stato e laboratori didattici artistici per le
scuole e le famiglie a cura dell'Associazione
AB² Luoghi di educazione attraverso l'arte: prenotazione obbligatoria ai numeri 0831
523412/13 e 3487288029.
La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 22 novembre 2013 al 09 gennaio 2014.
L’ingresso libero e gratuito dal martedì alla domenica dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle
20,00
*

APERTURA
STRAORDINARIA ARCHIVIO
DI STATO di BRINDISI
DOMENICA 1° DICEMBRE 2013
dalle 8,30 alle 12,30
ingresso libero e gratuito e
VISITE GUIDATE

festività natalizie, l’Archivio di Stato di Brindisi
effettuerà l’apertura straordinaria al pubblico
domenica 1° dicembre dalle 8,30 alle 12,30.
Sarà possibile visitare la sede monumentale
dell’Archivio e conoscere la sua storia dalla
fondazione del convento di S. Teresa avvenuta

alla fine del XVII secolo grazie alla donazione
fatta ai carmelitani scalzi dal sacerdote brindisino Francesco Monetta, alla sua edificazione
e poi l’utilizzo come caserma con la denominazione “Gabriele Manthonè” fino alla destinazione a sede dell’Archivio di Stato.
Nel corso delle visite guidate saranno illustrati
i compiti dell’Istituto, i servizi offerti al pubblico
e presentato anche il cospicuo patrimonio documentario conservato relativo alla storia della
città e dei comuni della provincia dalla fine del
1500 agli anni cinquanta del Novecento. Infine
saranno mostrati alcuni dei documenti più significativi quali i catasti antichi e onciari, le platee, i volumi notarili, le pergamene, i registri
dello Stato civile, piante, disegni e planimetrie.
Archivio di Stato di Brindisi, piazza S. Teresa,
4 - 72100 Brindisi
info 0831/523412/13
e-mail as-br@beniculturali.it
sito web: www.asbrindisi.beniculturali.it
facebook: www.facebook.com/pages/Archiviodi-Stato-di-Brindisi
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La sede di Palazzo Filiasi sarà aperta dalle ore
16.00 alle ore 20.00 e quella di Palazzo Dogana sarà aperta dalle ore 9.00 alle ore 13.00
e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
La Sezione di Archivio di Stato di Lucera sarà
visitabile dalle 9.00 alle 13.00. Nella Sala di
studio si potranno consultare i preziosi registri
del Terraggio Lucerino
Redattore: VIVIANO IAZZETTI
Informazioni Evento:
1 dicembre 2013
Foggia, Palazzo Filiasi - Palazzo Dogana; Sezione di Archivio di Stato di Lucera
Orario: 9.00 - 13.00 e 16.00 - 20.00
Telefono: 0881.721696 - Fax: 0881.777879
E-mail: as-fg@beniculturali .it
Sito web: http://www.archiviodistatofoggia.beniculturali.it
* * *

ARCHIVIO DI STATO DI
POTENZA
"DOMENICA DI CARTA"
Al fine di rilanciare e ampliare l’offerta culturale
degli Archivi, il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo ha promosso, per domenica 1 dicembre 2013, la manifestazione nazionale DOMENICA DI CARTA. In tale
occasione, pertanto, l’Archivio di Stato di Potenza aprirà le proprie porte ai visitatori interessati a scoprire un mondo forse troppo poco
conosciuto ma assai affascinante.

* * *

ARCHIVIO DI STATO DI
FOGGIA
D O MEN ICA di CARTA
Domenica 1 dicembre l'Archivio di Stato di
Foggia e la Sezione di Archivio di Stato di Lucera, nell'ambito della manifestazione "Domenica di carta", promossa dal Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo, effettuano un'apertura straordinaria delle sedi nel
corso della quale sarà possibile visitare i depositi archivistici e consultare documenti di
particolare interesse storico.

In particolare, l’antico Istituto archivistico potentino sarà presentato in maniera nuova e accattivante, con iniziative che mireranno a
captare l’attenzione del più vasto pubblico non
specialistico dei “non addetti ai lavori”, a qualsiasi fascia d’età e condizione sociale essi appartengano.
L’Archivio di Stato di Potenza rimarrà aperto
sia di mattina che di pomeriggio secondo il seguente orario: dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle
ore 15.00 alle 19.00.
La visita comprenderà:
- un percorso attraverso i più antichi e significativi documenti: pergamene e carte, atti notarili e note di Prefettura, processi e mappe;
- una dettagliata illustrazione dei compiti e
delle funzioni dell’Archivio di Stato di Potenza;
- visita ai ricchissimi depositi con i loro 10 chilometri lineari di documenti;
- visita al Laboratorio di restauro della carta e
della pergamena;
- visita alla Sezione di fotoriproduzione e all’archivio microfotografico;
- visita libera alla mostra documentaria La
terra inespugnabile. L’applicazione della legge
Zanardelli attraverso le carte del Commissariato civile per la Basilicata.
Gli appuntamenti avranno luogo nel corso di
tutta la giornata, per gruppi non superiori a 50
persone.
* * *

ARCHIVIO DI STATO DI
COSENZA
Nell’ambito del progetto Domenica di carta promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, che prevede l’apertura
straordinaria di Archivi e Biblioteche durante le

Giornata Mondiale
dell'Alimentazione 2013.

GU STO E BEN ESSERE. LA VITE
E' VITA.
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Sabato 23 novembre 2013 presso l’Archivio di
Stato di Cosenza si terrà una manifestazione
dal titolo “Gusto e benessere. La vite è vita”.
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possibile visitare la mostra ‘Gusto e benessere. La vite è vita’ inaugurata il 23 novembre
e aperta fino al 31 dicembre. L'ingresso è libero e non necessita di alcuna prenotazione.
Redattore: PAOLO SICILIANI
Informazioni Evento:
1 dicembre 2013
Cosenza, Complesso monumentale di San
Francesco di Paola
Telefono: 0984791790 - Fax: 0984793120
E-mail: as-cs@beniculturali.it
www.archiviodistatocosenza.beniculturali.it
*

Sezione Archivio di
Stato - Castrovillari Via Porta della Catena - Tel.: 0981 21141

All’incontro di presentazione interverranno: il
Direttore dell’Archivio di Stato Annamaria Letizia Fazio, la prof.ssa Marilena De Bonis,
Gabriella Lo Feudo, biologa del CRA-Oli
Rende, Mario Reda, Presidente dell’Associazione Dottori Scienze agrarie di Cosenza,
Gennaro Convertini, Presidente dell’Associazione sommelier Calabria, e gli allievi dell’Istituto Tecnico Agrario di Cosenza - Corso per
enotecnici. Modera Raffaele Riga, Presidente
Slow food-condotta di Cosenza e Sila.
La mostra che sarà allestita sul tema cercherà
di raccontare, attraverso un itinerario storicodocumentario dal secolo XVI al XIX, aspetti
della storia della viticoltura calabrese, il suo
ruolo nell’economia della provincia cosentina,
i metodi di produzione e conservazione del
vino, la sua commercializzazione, le zone di
maggiore e migliore qualità del prodotto.
Saranno presenti le Aziende vinicole: Tenute
Ferrocinto, Spadafora, Giraldi & Giraldi, Donnici 99, Terre del Gufo, Colacino wines,
Azienda Agricola Eredi Boscarelli Michele, Serracavallo, Troiano, Viola, Paese, Are del Tirone.
Degustazioni a cura delle Aziende vinicole, del
Panificio Cuti di Rogliano, dell’Azienda casearia Paese e dell’Istituto alberghiero “Mancini”
di Cosenza.
Orario continuato 9.30-19.00.
La mostra documentaria resterà aperta fino al
31-12-2013, in orario d’ufficio.
Redattore: PAOLO SICILIANI
Informazioni Evento:
Dal 23 novembre 2013 al 31 dicembre 2013
Cosenza, Archivio di Stato, Complesso monumentale di San Francesco di Paola
Orario: 8.30/17.00
Telefono: 0984791790 - Fax: 0984793120
E-mail: as-cs@beniculturali.it
www.archiviodistatocosenza.beniculturali.it
*

Domenica di carta. Archivi e
biblioteche si raccontano.
Apertura straordinaria 1 dicembre 2013.
L'Archivio di Stato di Cosenza aderisce all'iniziativa promossa dal Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo volta a promuovere la conoscenza degli Archivi di Stato, delle
Soprintendenze archivistiche, delle Biblioteche
pubbliche statali e delle loro preziose raccolte
archivistiche e bibliografiche. Domenica 1 dicembre, con apertura dalle ore 9.00 alle ore
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, sarà

La Sezione di Archivio di Stato di Castrovillari
in occasione del progetto Nazionale "Domenica di Carta" il 1 dicembre 2013 organizza
una mostra documentaria e visite guidate dal
titolo "Un magico percorso storico attraverso le
carte più pregiate dell'Archivio".
Orario visite: Mattina 9.00 - 13.00
Pomeriggio: 15.00 - 19.00
* * *

ARCHIVIO DI STATO DI
REGGIO CALABRIA
“SULLE VIE DELLA SETA PER LA RISCOPERTA DI ANTICHE COLTURE E
CULTURE DELLE CALABRIE”
Incontro ed esposizione di documenti e manufatti dal XVII al
XX secolo e proiezione del video
La moda rispolverata.
Presenta e modera il dr. Stefano Iorfida
presidente associazione “Anassilaos”
RELAZIONI
“La storia e la seta nel Reggino. Breve excursus nel patrimonio archivistico”
dr.ssa Mirella Marra -direttore Archivio di
Stato di Reggio Calabria
“Un millennio di arte tessile calabrese, storia di
saperi femminili, antiche filande e corporazioni
della seta”
dr.ssa Rosa Furfari - presidente associazione
“Le Calabre titolare az. agricola “Il Filo di seta”
“Intessere l’identità rurale inespressa ai nuovi
saperi della filiera agro-tessile, maestria di natura e cultura”
dr.ssa Anna Maria Rosa - presidente associazione “Fili e Trame solidali”
“Valutazione agronomica di nuove cultivar di
cotone per la reintroduzione della coltura nell'Italia meridionale"
prof. Carmelo Santonoceto, Dip. di Agraria
dell’Università degli Studi “Mediterranea” di
Reggio Calabria

“Il gelso: una coltura da riscoprire"
dr. Rocco Mafrica, ricercatore Dip. di Agraria
dell’Università degli Studi “Mediterranea” di
Reggio Calabria
“Linguaggi visivi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio locale (il modello di ecomuseo)”
dr. Filippo Sorgonà – vicepresidente “Le Calabrie” – referente Museo della Moda,dell’Artigianato tessile e della Seta di Reggio Calabria
-Esposizione di documenti e manufatti dal XVII
al XX secolo e proiezione del video La moda
rispolverata.
ORE 18,45 DIBATTITO
Interventi e considerazioni di autorità, di operatori e associazioni, di esperti e cultori
Redattore: ANNA LAURENDI
Informazioni Evento:
Dal 28 novembre 2013 al 30 novembre 2013
Reggio di Calabria, Archivio di Stato, Sala
Conferenze
Telefono: 0965653211
Sito web: http://www.archiviodistatoreggiocalabria.beniculturali.it
*

Domenica di carta.
Apertura straordinaria dell'Archivio di Stato di Reggio Calabria e
Sezioni di Locri e Palmi
Domenica 1 dicembre l'Archivio di Stato di
Reggio Calabria e le Sezioni di Locri e Palmi,
nell'ambito della manifestazione "Domenica di
carta" effettueranno un'apertura straordinaria
delle sedi nel corso della quale sarà possibile
visitare:
Reggio Calabria, Mostra sulle vie della seta
per la ri-scoperta di antiche colture e culture delle calabrie e mostra generazioni di
donne.
Locri, mostra documentaria Uomini e territorio – Momenti di storia nella terra di Siderno.
Palmi, La Varia di Palmi mostra documentaria.
Redattore: ANNA LAURENDI
Informazioni Evento:
1 dicembre 2013
Reggio di Calabria, Archivio di Stato di Reggio
Calabria-Sezioni di Locri e Palmi
Orario: 9,00-13,00
Sito web: http://www.archiviodistatoreggiocalabria.beniculturali.it
* * *
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ARCHIVIO DI STATO DI
VIBO VALENTIA
Domenica di carta 2013
In riferimento alla Circolare del Mibact n°. 441
del 27 novembre 2013, riguardante i progetti
nazionali ”Una notte al Museo” e “Domenica di
Carta”, nell’ambito della programmazione delle
aperture straordinarie nel periodo delle festività
natalizie, per una maggiore fruizione e valorizzazione del patrimonio documentario e per un
ampliamento dell’offerta culturale, il nostro Istituto organizzerà nella giornata del 1 dicembre
2013:
° visite guidate
° attività espositive
° presentazione di un libro e l’incontro con l’autore
L’obiettivo del progetto è quello di ampliare la
conoscenza dell’Archivio di Stato e del suo patrimonio documentario. I documenti esposti
avranno come oggetto varie tematiche legate
alla figura femminile, ispirandosi anche alla recente giornata del 25 novembre contro il Femminicidio - per dire no alla violenza sulle
donne.
Nell’ambito della manifestazione vi sarà inoltre
la presentazione dell’ultimo romanzo della
Prof. Maria Concetta Preta - “La signora del
Pavone blu”.
Redattore: MARIA FILOMENA DI RENZO
Informazioni Evento:
1 dicembre 2013
Vibo Valentia, Archivio di Stato Sala Conferenze
Telefono: 0963/991392 - Fax: 0963/991695
E-mail: as-vv@beniculturali.it
* * *

ARCHIVIO DI STATO DI
MESSINA
SCHEGGE DI MEMORIA
"Testimonianze della Seconda Guerra
Mondiale attraverso le fonti
documentarie conservate
nell' Archivio di Stato
di Messina a settant' anni
dell' armistizio di Cassabile".

In occasione delle "Giornate Europee del Patrimonio" giorno 28 settembre 2013 l' Archivio
di Stato di Messina ha organizzato presso la
sede di Via La Farina 293 una mostra docu-
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SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA
SICILIA
Palazzo Termine Pietratagliata tra tardogotico e
neostili. Archivi, cantieri, protagonisti a Palermo
In occasione della giornata nazionale "Domenica di Carta 2013", presso la Sala Conferenze
dell'Archivio di Stato di Palermo si svolgerà un pubblico incontro con gli autori del volume
"Palazzo Termine Pietratagliata tra tardogotico e neostili. Archivi, cantieri, protagonisti a Palermo", nel corso del quale oltre alla presentazione della pubblicazione, gli autori illustreranno
la mostra documentaria dallo stesso titolo e guideranno il pubblico in una visita virtuale del
palazzo stesso.
Redattore: MARIA ANNA ROMANO
Informazioni Evento:
1 dicembre 2013 - Palermo, Archivio di Stato - Orario: ore 10,30
Telefono: 091 322079/334728 - Fax: 091 589698

E-mail: sa-sic@beniculturali.it
Sito web: http://www.soprintendenzaarchivisticasicilia.beniculturali.it/
mentaria dal titolo: "Schegge di memoria Testimonianze della Seconda Guerra Mondiale attraverso le fonti documentarie conservate nell'
Archivio di Stato di Messina a settant' anni dall'
armistizio di Cassibile".
La manifestazione si propone di ricordare il periodo e gli eventi bellici che hanno lasciato una
traccia indelebile nella nostra cultura e società.
La città di Messina fu profondamente devastata da bombe dirompenti e da spezzoni incendiari.
L' occupazione delle Forze Alleate e la sottoscrizione dell' armistizio segnano un momento
di grande rilevanza storica che aprirà la strada,
per quanto non priva di difficoltà, alle fondamentali riforme verso la ricostruzione e la democrazia.
La mostra offre una serie di rilevanti documenti, molti dei quali inediti.
Il percorso è articolato nelle seguenti sezioni:
- Stampa e propaganda del regime fascista
alla vigilia e durante il conflitto.
- La scuola al tempo del regime fascista e della
guerra.
- La censura postale durante il regime fascista
e la guerra.
- La protezione antiaerea degli Istituti Culturali
e del materiale archivistico pregevole.
- I ricoveri antiaerei a difesa della popolazione
e del territorio.
- Preghiere e immagini sacre a protezione del
soldato.
- Incursioni aeree sulla città.
- Dal Fronte: memorie in bianco e nero.
- "Gli orti di Guerra".
- Cospirazione politica e spionaggio.
- Ordinanze, decreti, manifesti durante lo stato
di guerra.
- Sfollamento requisizioni assistenza.
- Lettere e cartoline dal Fronte.
- Notiziario di Messina.
- Gli Alleati e l' Armistizio.
- Dispersi deceduti militari e civili durante il
conflitto.
- Decorati di guerra.
Redattore: FRANCO LEMBO

Informazioni Evento:
Dal 28 settembre 2013 al 08 novembre 2013
Messina, ARCHIVIO DI STATO
Orario: dal martedì al venerdì dalle ore 10.00
alle ore 12.00 - pomeriggio martedì e giovedì
dalle ore 15.00
Telefono: 09029842 - Fax: 0902984220
E-mail: as-me@beniculturali.it
Sito
web:
http://www.archivi.beniculturali.it/ASME
* * *

ARCHIVIO DI STATO DI
RAGUSA
Domenica di carta
Domenica 1 dicembre 2013, dalle ore 9,00 alle
13,00, l'Archivio di Stato di Ragusa aprirà al
pubblico in occasione dell'iniziativa "Domenica
di carta", giornata di sensibilizzazione promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo e dedicata al tema della
diffusione della cultura Bibliografica e Archivistica. L'obbiettivo di tale progetto è di presentare l'Archivio anche ad un pubblico non
specialistico e di ogni fascia di età, in maniera
diversa, più nuova ed accattivante per conquistarlo all'amore per il documento. Andare in Archivio consentirà ai visitatori di "passeggiare
nella storia"; inoltre sarà possibile visitare la
mostra ancora in corso di vignette satiriche allestita in occasione delle Giornate Europee del
il Patrimonio 2013 "Separatismo siciliano che
Satira Tira".
Redattore: GAETANO CUSI
Informazioni Evento:
1 dicembre 2013
Ragusa, Archivio di Stato
Orario: Dalle 9,00 alle 13,00
Telefono: 0932622200 - Fax: 0932622200
E-mail: as-rg@beniculturali.it
* * *
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SOPRINTENDENZA
ARCHIVISTICA PER LA
SARDEGNA
Tramatza (OR), 16 novembre 2013

nizza, presso il Teatro Lirico (via S. Alenixedda,
Cagliari), due giornate di studio dedicate all'analisi storiografica ed archivistica delle fonti
su Giaime Pintor e il lungo viaggio nell'antifascismo italiano. Le carte, la memoria, la storia.
Ultima tappa del percorso ideato dall'Istituto

"LeggiGiaime", un reading

Il 16 novembre, alle ore 16.30, nella suggestiva cornice di Casa Enna, un'azione sinergica tra la Soprintendenza archivistica per la
Sardegna, il Comune e la Biblioteca comunale
di Tramatza (Oristano), che fa parte del Sistema bibliotecario del Montiferru, riproporrà
l'iniziativa LeggiGiaime, la maratona di lettura
che già ha riscosso un notevole successo a
Cagliari, Sassari e Alghero.
Ancora una volta in lettura pubblica partecipata, verrà ripercorsa l'intensa attività di
Giaime Pintor, l'intellettuale, politico e scrittore
sardo morto nel 1943, a ventiquattro anni,
mentre combatteva il nazifascismo tra le fila
partigiane.
Soprintendenza archivistica per la Sardegna
tel. 070 401610
sa-sar@beniculturali.it
*
Cagliari, 25-26 novembre 2013

Giame Pintor, le carte e
la memoria

Notizie dal...

Lunedì 25 e martedì 26 novembre 2013, la Soprintendenza archivistica per la Sardegna, in
collaborazione con l'Archivio centrale dello
Stato e con il Teatro Lirico di Cagliari, orga-

per ricordare i settanta anni della Resistenza
e per far conoscere e valorizzare la figura di
Giaime, giovane intellettuale di origini cagliaritane morto a soli 24 anni in occasione della
sua prima missione partigiana, l'evento prevede interventi di storici contemporaneisti, archivisti ed esperti di comunicazione dei
processi culturali.
La due giorni è realizzata con la partecipazione
del Dipartimento di Storia, beni culturali e territorio e del corso di laurea in Scienze della comunicazione dell'Università di Cagliari. Alle
giornate partecipano anche gli studenti dell'ITIS "Dionigi Scano" di Cagliari, che sono
chiamati a cimentarsi nella lettura di testi di e
su Giaime Pintor, e la Compagnia Il Crogiuolo,
che presenterà l'anteprima dello spettacolo
Solo un anno ancora di giovinezza.
Parte importante dell'iniziativa è la mostra Doppio diario, aperta fino al 30 novembre 2013: in
un suggestivo allestimento scenico, curato
dagli scenografi del Teatro lirico, viene esposto
per la prima volta il diario personale di Giaime
Pintor.
Orari di visita: mattino ore 10-13, pomeriggio
ore 17-20.
Soprintendenza archivistica per la Sardegna
tel. 070 401610
sa-sar@beniculturali.it
* * *

BIBLIOTECA
UNIVERSITARIA DI
CAGLIARI
Domenica di carta in
Biblioteca

La biblioteca Universitaria di Cagliari ha organizzato visite guidate all'interno della Sala Settecentesca e della Cappella tridentina , sia
relative al sito che all'illustrazione di una campionatura di materiali rari e di pregio che per
l'occasione vengono esposti all'interno della
Cappella Tridentina. Al fine di celebrare la giornata con iniziative straordinarie si sono anche
organizzati due momenti didattici rivolti al vasto
pubblico :
1) Didattica del restauro: Il laboratorio di restauro cartaceo racconta la propria attività con
esempi materiali di lavori eseguiti e dell'iter lavorativo.
2) Visione di una postazione multimediale con
una campionatura del patrimonio iconografico
posseduto.
Redattore: ANNA MARIA TINARI
Informazioni Evento:
1 dicembre 2013
Cagliari, Biblioteca Universitaria
Orario: Ore 8,30-17,30
Telefono: 070 661021 - Fax: 070 652672
E-mail: bu-ca.urp@beniculturali.it
* * *

Centro Documentazione
Fortificazioni
Presidente: Conte Pietro Teofilatto
Direttore: Arch. Mauro Ceci
Sede sociale: Castello Teofilatto - 03010 TORRE CAJETANI (FR)
Sede legale: Via Ettore Arena, 19 - 00128 ROMA
e-mail castellicdbc@libero.it

Giornata di studio e inaugurazione della mostra

"Fortini antichi erano all'intorno di Cividale".
Archeologia e castelli nel Friuli nord-orientale
Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli
Sabato 23 novembre 2013 - ore 10.00
Nascita e sviluppo dei Castelli medievali nel territorio del Friuli Nord-

orientale: è questo il tema centrale della giornata di studio organizzata,
sabato 23 novembre, dal Museo Archeologico Nazionale di Cividale del
Friuli ed è tema centrale anche della mostra organizzata in maniera parallela, nella sede museale cividalese.
L’evento nasce dalla necessità, da un lato, prevalentemente scientifica,
di consentire un incontro sul tema tra gli “addetti ai lavori” e, dall’altra,
dall’esigenza di comunicare al pubblico i risultati acquisiti negli ultimi
anni. Numerose, infatti, sono state le ricerche avviate, in epoca recente,
sul ricco patrimonio di insediamenti fortificati del Friuli nord - orientale,
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sulla base di progetti legati a finalità di pura ricerca o ad interventi nati con lo scopo di avviare il restauro e la valorizzazione di tali
contesti.
Il Museo Archeologico Nazionale si presenta
come coordinatore ed organizzatore di questa
manifestazione e di tutta una serie di eventi
collegati, già messi in calendario, con l’intento
di rafforzare la sua presenza sul territorio, “rivendicando – come afferma il Direttore, Fabio
Pagano – una storia che lo ha visto protagonista, fin dalla sua genesi, di ricerche riguardanti
i Castelli dell’area”. “Si ritiene fondamentale,
afferma ancora il dott. Pagano, rinsaldare il
rapporto con le realtà locali operanti sul territorio al fine di poter costruire percorsi di valorizzazione condivisa, concentrando e
potenziando le risorse disponibili per il conseguimento di un obiettivo comune”.

La Giornata di studio aprirà alle ore 10.00 con
i saluti delle autorità e procederà con una
lunga serie di interventi che si concluderanno
alle ore 17.00 circa.
I casi che saranno analizzati nei vari interventi
sono circoscritti a nove contesti, selezionati
sulla base della prossimità al centro di Cividale
e sulla definizione di un panorama rappresentativo del quadro più ampio.
• Castello Superiore (comune di Attimis- UD) –
Società Archeologica Friulana ONLUS, dott.
Maurizio Buora;
• Sito di San Giorgio (comune di Attimis – UD)
– dott. Luca Villa;
• Castello di Partistagno (comune di AttimisUD), Università degli studi di Udine, dott. Massimiliano Francescutto;
• Castello di Zuccola (comune di Cividale –
UD), dott. Vinicio Tomadin;
• Castello di Cucagna (comune di Faedis –
UD), - Institut für Archaeologische Wissenscaften, Abt. Frühgeschichte Archäologie und Archäologie del Mittelalters der Albert-Ludwigs
Universität Freiburg, prof. Holger Grönwald;
Istituto per la ricostruzione del castello di Cucagna, arch. Roberto Raccanello;
• Castello di Cergneu (comune di Nimis – UD)
- dott. Angela Borzacconi;

• Motta di Savorgnano (comune di Povoletto –
UD) - arch. Fabio Piuzzi;
• Castello di Ahrensperg (comune di Pulfero –
UD) - Università degli studi di Udine, prof.ssa
Simonetta Minguzzi;
• Castello Superiore (comune di Tarcento –
UD) - Archeotest s.r.l., dott. Dario Gaddi.
La Mostra verrà inaugurata alle ore 12.40.
Allestita in una delle sale del mezzanino del
Museo Archeologico Nazionale, resterà aperta
fino al 27 aprile 2014. Numerosi i reperti esposti, provenienti dai diversi contesti e molti dei
quali mai esposti. Ogni sito sarà raccontato attraverso una vetrina dedicata, corredata da un
apparato didattico e didascalico.
Al fine di rafforzare il portato comunicativo
dell’esposizione saranno organizzate diverse
iniziative didattiche, tarate sulle differenti categorie di utenti del museo, con uno specifico riguardo agli studenti delle scuole primarie e
secondarie. All’interno del progetto “Archeoscuola”, condotto dal museo in collaborazione
con l’Associazione Amici dei musei, delle biblioteche e degli archivi di Cividale del Friuli,
verranno ideati e realizzati laboratori specifici
sulla mostra che offriranno agli studenti in visita al MAN una risorsa aggiuntiva.
Per informazioni:
Museo Archeologico Nazionale di Cividale
Piazza Duomo 13 - Tel. 0432/700700
museoarcheocividale@beniculturali.it
Il Museo è anche su facebook e su twitter
@mancividale
Redattore: CARMELINA RUBINO
* * *
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Acque, latte, riso e vita
quotidiana:
dai cistercensi alle nostre
cucine
Incontro promosso dal Parco Agricolo Sud
di Milano.
Il territorio di Milano e dei 61 Comuni che costituiscono il Parco vanta una storia eccezionale che risale agli albori della civiltà. Dagli
Etruschi al Medioevo ai giorni nostri, le eccellenze dell’agricoltura hanno contraddistinto la
cultura, il paesaggio e le tradizioni lombarde.
Due prodotti-simbolo di questo percorso, il riso
e il gorgonzola, sono testimoni e attori sempre
più attuali della cucina di questo territorio.
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Centro Studi Cistercensi
Istituito il 12 luglio 1994
Presidente: Dom Federico Farina
Direttore: Arch. Mauro Ceci
se d e: Abba zi a d i Ca s a ma ri (F R) - Tel / fax 0 7 7 5 - 2 8 3 4 30
ema i l : cen t ro s t u d i ci s t ercen s i @ g ma i l . co m

L’Ospitale di San
Bartolomeo a Spilamberto.
Archeologia, storia e
antropologia di un insediamento
medievale
Il Sindaco di Spilamberto, Francesco Lamandini, il Soprintendente per i Beni Archeologici
dell’Emilia Romagna, Filippo Maria Gambari,
e il Presidente della Fondazione di Vignola, Valerio Massimo Manfredi tengono a battesimo
il 33° volume della collana “Quaderni di Archeologia dell’Emilia-Romagna” curata dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna.

La pubblicazione potrà essere acquistata in occasione della presentazione e nei giorni successivi presso le edicole, librerie del territorio
e l’Urp del Comune di Spilamberto al prezzo di
copertina di 20 euro.
Il volume è realizzato con il contributo di Fondazione Vignola e Banca Popolare dell’EmiliaRomagna
L’iniziativa è promossa dal Comune di Spilamberto e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’EmiliaRomagna
in
collaborazione con il Gruppo Naturalisti di Spilamberto e si inserisce nella rassegna di incontri di storia e archeologia “Sulle antiche
vie”.
Redattore: CARLA CONTI
Informazioni Evento:
05 novembre 2013
Spilamberto, Spazio Eventi “Liliano Famigli”
Orario: ore 21
Telefono: 059789941
E-mail: info@comune.spilamberto.mo.it
Sito web: http://www.archeobologna.beniculturali.it/mostre/spilamberto_5nov2013.htm
* * *

Conservation et réception
des documents pontificaux
par les ordres religieux
(XIe-XVe siècle)
Colloque, Nancy, 12 et 13 décembre 2013
Organisé par le Centre de Médiévistique
Jean Schneider,
en coopération avec l'Institut Historique
Allemand de Paris et avec le soutien du
GDR 3177 Diplomatique du CNRS

Saluto del Presidente del Parco Agricolo Sud
Milano
on. Guido PODESTÀ.
Intervengono:
padre Stefano ZANOLINI (priore dell’Abbazia
di Chiaravalle),
Elena CROCI (esperta in comunicazione culturale),
Arturo LINCIO (agronomo, Settore Presidenza e Relazioni istituzionali del Parco Agricolo Sud di Milano),
Pier Carlo MARLETTA (Servizio Agricoltura
Parco Agricolo Sud di Milano).
Nell'ambito del progetto: Dalla terra alla tavola,
vita in cucina.
2 CICLO DI INCONTRI SU CIBO, STORIA E
SOCIETÀ
vedi: http://www.semidicultura.beniculturali.it/
Biblioteca Nazionale Braidense
Milano, via Brera 28
Per info: b-brai.eventi@beniculturali.it
Tel. 02 86460907 int. 507
Redattore: TIZIANA PORRO
* * *

Il volume “L’Ospitale di San Bartolomeo a
Spilamberto. Archeologia, storia e antropologia di un insediamento medievale”, curato
da Donato Labate e Mauro Librenti, è presentato da Sauro Gelichi, Docente di Archeologia Medievale, Università Cà Foscari di
Venezia, alla presenza de curatori.
L'opera documenta gli scavi condotti a Spilamberto tra il 2007 e il 2008 nell’Ospitale medievale di San Bartolomeo. A seguito di una
segnalazione del Gruppo Naturalisti di Spilamberto sono state realizzate indagini preliminari
che hanno accertato la presenza di resti d'interesse archeologico. Le successive indagini
archeologiche hanno portato in luce una
chiesa medievale con annesso cimitero, canonica, pozzi ed altri edifici che sono stati riferiti
all'antico Ospitale di San Bartolomeo (XII-XIV
secolo) grazie anche alla presenza di due
tombe di pellegrini sepolti con le insegne del
pellegrinaggio. L'Ospitale appartenuto alla potente abbazia nonantolana era ubicato lungo
una strada di pellegrinaggio che collegava Nonantola a Roma.
Uno dei pellegrini con il bordone e la conchiglia
è ora esposto presso l'Antiquarium di Spilamberto.

ARGUMENTAIRE
Dans la recherche relative aux pratiques de
l’écrit médiéval et au rapport au passé chez les
ordres religieux, la place particulière occupée
par les actes pontificaux est connue. Cependant, les logiques diverses qui ont présidé à la
conservation, la mise en collection ou la valorisation de ces documents dans les chartriers
religieux de l'Occident médiéval méritent d'être
confrontées. Bien souvent les analyses ont
porté sur la documentation d’un établissement
sans permettre de confrontation des attitudes
diverses adoptées pour la pratique archivistique, la confection de cartulaires et la rédaction
ex novo d’actes. C’est pourquoi les interventions concerneront les attitudes d’un ordre religieux et/ou d’une pluralité d’établissements.
Il s’agira concrètement de définir d’éventuels
caractères propres dans la sensibilité diplomatique et archivistique des différents ordres/établissements religieux en étudiant la façon dont
ceux-ci ont reçu et conservé les privilèges et
lettres pontificales. Une place particulière sera
réservée aux nouveaux ordres (Cisterciens,
Prémontrés et ordres militaires).
Les approches pourront adopter l'un ou l'autre
des questionnements suivants ou les combiner:
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Claire Lamy (Université de Poitiers), Conservation et réception
des actes pontificaux dans l'ensemble monastique de Marmoutier (XIe – XVe siècle)
Sebastian Fray (Université
Paris – Sorbonne), Éléments
pour une histoire de la documentation pontificale des XIe et
XIIe siècles à Saint-Géraud
d’Aurillac et Sainte-Foy de Conques
Jean-Charles Bedague (Archives Nationales), Le pape, le prévôt
et
les
chanoines.
Conservation et réception des
actes pontificaux dans les collégiales séculières: l’exemple de
l’espace flamand
Christelle Loubet-Balouzat
(Université de Lorraine), Jean
Baptiste Renault (Université de
Lorraine), Presentation de la
base des donnée «Chartes originales en France (1121-1220)»
Conférence ouverte au grand
public par Catherine Guyon
(Université de Lorraine), Les
grandes étapes de l’implantation
monastique en Lorraine.

*Que peut-on dire à propos de la mise en collection des actes pontificaux, par exemple, des
subdivisions de chartrier ("sacs de bulles"),
des sections de documents pontificaux dans
les cartulaires, de la forme plus aboutie que représente la rédaction de bullaires, ou encore
de la complexité de la tradition des privilèges
et litterae généraux (multiplicité des copies et
diffusion au sein d’un ordre)?
*A propos de la réception, une bulle peut-elle
en cacher/chasser une autre?
* La typologie des documents pontificaux
pèse-t-elle sur leur réception, qu’il s’agisse de
la typologie diplomatique (sort réservé aux
actes des légats pontificaux ou des juges délégués, réception différente des privilèges relatifs au patrimoine ou à d’autres objets) ou de
la typologie juridique (cas des actes pontificaux
n’ayant pas de lien avec la défense/gestion du
patrimoine immobilier)? Ces typologies influent-t-elles sur le classement au sein d’un
chartrier et font-elles partie des critères employés par les cartularistes pour sélectionner les
actes? Par exemple, les actes des légats pontificaux subissent-ils l’ombre des privilèges
pontificaux? Les privilèges non énumératifs
sont-ils «déclassés» au profit des privilèges
énumératifs? Y-a-t-il une différence dans la réception par un établissement d’une bulle qui lui
est adressée ou d’une bulle générale?
*Transferts textuels: y-a-t-il des spécificités
dans la transcription des documents pontificaux (copies, cartulaires, cartulaires-bullaires)?
Est-elle
individualisée
et
se
démarque-t-elle de la transcription des autres
actes? Peut-on déceler un réemploi des actes
pontificaux (in extenso ou par extraits/citations)
dans les textes historiographiques ou hagiographiques?
* Ce que nous apprennent les documents faux
ou interpolés : que révèlent les forgeries et remaniements de ce que les faussaires connaissaient de la diplomatique pontificale?
*Influence/imitation des caractères externes
(écriture, mise en pages, signes graphiques)
et internes du formulaire pontifical: le phénomène étant déjà étudié notamment pour la diplomatique épiscopale, est-ce qu’on trouve
des exemples analogues dans les scriptoria
monastiques? Peut-on proposer une confrontation entre les listes de biens (enumerationes
bonorum) des documents pontificaux et celles
des confirmations données aux institutions monastiques par d’autres autorités (évêques,
princes, etc.)? Peut-on faire un rapprochement
similaire avec l’ordre des biens suivi dans les
cartulaires?

Les communications dureront environ 25 minutes.
Les propositions de communications devront
être envoyées avant le 31 janvier 2013 et pourront être rédigées en français, allemand, anglais ou italien.
Elles devront comporter environ 500 mots et
être accompagnées d’un CV détaillé.
Organisation et contact: Jean-Baptiste Renault et Timothy Salemme
jean-baptiste.renault@univ-lorraine.fr ou timothy.salemme@univ-lorraine.fr
Comité scientifique: Rolf Grosse (DHI-Paris),
Laurent Morelle (EPHE-Paris), Jean-François Nieus (FUNDP-Namur), Benoît-Michel
Tock (Université de Strasbourg).
PROGRAMME
Le programme complet avec les horaires sera
publié courant octobre. Le programme suivant
est donné sous réserve de bénignes modifications.
JEUDI 12 DECEMBRE 2013
9h 45: Accueil des participants autour d’un
café
Allocution de bienvenue (Isabelle Draelants,
directrice du Centre de Médiévistique JeanSchneider de Nancy, Université de LorraineCNRS, Isabelle Guyot-Bachy, professeur,
Université de Lorraine)
Présentation de la journée par Rolf Grosse
(Deutsches Historisches Institut Paris) et les
membres du Comité scientifique
Matinée
Approches régionales de la conservation et
de la réception des actes pontificaux:
Suisse romande, Péninsule Ibérique
Jean-Daniel Morerod (Université de Neuchâtel), Les modalités (paradoxales?) de diffusion
des privilèges généraux en Suisse romande
(XIIe – XIIIe siècle)
Klaus Herbers (Fau Erlangen - Nürnberg),
Les chartes papales de la Péninsule ibérique
relatives aux institutions ecclésiastiques et leur
transmission
Miguel Calleja Puerta (Universidad de
Oviedo), La réception des documents pontificaux dans les cartulaires castillans (XIe – XIIIe
siècle)
Après-midi
Conservation et réception des actes pontificaux chez les Bénédictins et les Chanoines
Franz Neiske (Université de Münster, Institut
für Frühmittelalterforschung), Du cartulaire au
bullaire? La conservation des actes pontificaux
à Cluny

VENDREDI 13 DECEMBRE 2013
Matinée
Conservation et réception des actes pontificaux chez les Cisterciens
Guido Cariboni (Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano), I tre privilegi Attendentes quomodo di Alessandro III. Revisione, utilizzo e tradizione della documentazione papale
presso i Cistercensi
Coraline Rey (Université de Bourgogne), La
conservation des documents pontificaux et les
pratiques scripturaires à Cîteaux au Moyen
Âge
Véronique de Becdelièvre (Bibliothèque Nationale de France), Conservation et valorisation des actes pontificaux du chartrier de
Fontfroide (XIIe – XVe siècle): une pratique archivistique au service de l’essor de l’abbaye
Timothy Salemme (Université de Namur),
Conservation et réception des actes pontificaux en Italie du nord: le cas du monastère cistercien de Chiaravalle Milanese (XIIe – XVe
siècle)
Ghislain Baury (Université du Maine), Suprématie féminine au sein d’un réseau monastique local: Las Huelgas et la conservation des
documents pontificaux chez les Cisterciens de
Castille (XIIe – XIIIe siècle)
Après-midi
Conservation et réception des actes pontificaux chez les Franciscains
Annarita de Prosperis (Università degli Studi
di Padova), Il fondo “Pergamene papali” nell'Archivio della Curia Generale OFM di Roma
(anni 1228-1261)
Nicolangelo D’Acunto (Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano), Pratiques de conservation et de diffusion des documents pontificaux par les frères Mineurs du Sacro
Convento de St. François à Assise (XIIIe – XVe
siècle)
Conservation et réception des actes pontificaux chez les Ordres militaires – Les actes des
légats pontificaux
Barbara Bombi (University of Kent), Archival
organization and central powers. The Teutonic
Order and its archives between the thirteenth
and fourteenth centuries
Maria Pia Alberzoni (Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano), Réception et conservation des actes des legats pontificaux chez
les Ordres religieux.
Paul Bertrand (Université Catholique de Louvain), Conclusions
17h : Conclusion des travaux
* * *
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R E S TAU R I
Restauro Recupero
Riqualificazione
Il progetto contemporaneo nel
contesto storico
Gli eventi sismici che hanno colpito l’Emilia
hanno profondamente inciso sul patrimonio
storico-monumentale. Superata la prima fase
dell’emergenza e di messa in sicurezza occorre ora pensare alla ricostruzione sia delle
emergenze architettoniche, sia dei tessuti storici edilizi. In questi momenti si evidenzia la fragilità dei centri storici, non solo dal punto di
vista strutturale, ma anche conoscitivo e gestionale, generando problematiche che coinvolgono non solo i saperi tecnologici ed
operativi, ma anche metodologie di analisi e ricerca tipologica, architettonica e paesaggistica.
Focus R, attraverso un dibattito cosciente e
consapevole sul ruolo del progetto che si confronta con la necessaria istanza conservativa
del “testo architettonico”, sarà l’occasione per
ampliare gli ambiti di applicazione contenuti
all’interno delle diverse tipologie di architettura,
di tessuti, di luoghi e di offrire a ciascuno di
essi la propria possibilità di progetto, che sia
un Restauro, un Recupero o una Riqualificazione nel quadro complesso della Ricostruzione post-sisma.
ORE 14.30 Registrazione e distribuzione materiale tecnico informativo
Tutti i partecipanti riceveranno: il volume “Restauro, Recupero e Riqualificazione. Il progetto contemporaneo nel contesto storico”
a cura di Marcello Balzani, Skira Editore e potranno scaricare gli atti del convegno e di quelli
precedenti nella sezione "convegni" del sito
dedicato al Premio Internazionale di Restauro
Architettonico “Domus Restauro e Conservazione” all'indirizzo www.premiorestauro.it

ORE 14.45 SALUTI DI BENVENUTO
Maino Benatti
Sindaco Comune di Mirandola
Sandra Losi
Referente Gruppo Beni Culturali e Paesaggistici dell’Ordine degli Architetti, P. P. e C. della
Provincia di Modena
Marco Soglia
R.U.P. della Diocesi di Carpi
ORE 15.00 INTERVENTI
Il recupero del patrimonio architettonico nel
sisma dell’Emilia-Romagna: esempi e problemi
Carla Di Francesco, Direttore Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia- Romagna
Le banche dati 3D per l’innovazione del progetto e la gestione dell’architettura diffusa e
monumentale
Marcello Balzani, Referente Scientifico, Piattaforma Costruzioni Rete Alta Tecnologia E-R
Costruire col sistema a secco: peculiarità e
prestazioni
Vincenzo De Astis, Responsabile tecnico sistemi a secco Gypsotech, Fassa S.p.A.
ORE 16.30 TAVOLA ROTONDA SUL TEMA:
IL PATRIMONIO EDILIZIO TRA RESTAURO
E RECUPERO: UNA QUESTIONE DI VALORI DEI TESSUTI URBANI E DEL TERRITORIO
Marcello Balzani - Moderatore
Roberto Ganzerli
Assessore Economia e Sviluppo Sostenibile
Comune di Mirandola
Massimiliano Righini
Assessore alla Cultura e Promozione del Territorio - Comune di Finale Emilia
Cristiano Bernardelli
Responsabile Servizio Uso ed Assetto del Territorio e Ambiente - Comune di Reggiolo
Elisabetta Dotti
Responsabile Area Gestione del Territorio Comune di Concordia sulla Secchia
Claudio Broglia
Senatore, Assessore alla Ricostruzione e Pianificazione - Comune di Crevalcore
Elisabetta Pepe
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province Bologna - Modena Reggio Emilia
Alberto Parrino
Funzionario del Comando Provinciale VV. F.
di Modena
Antonio Gioiellieri
Dirigente ANCI Emilia-Romagna (Associazione Nazionale Comuni Italiani)
ORE 18.30 CONCLUSIONI
GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2013 ORE 14.45
LA FENICE - MIRANDOLA (MO) GALLERIA
DEL POPOLO, 5
* * *

Sant’Apollinare Nuovo.
Un cantiere esemplare
Sabato 26 ottobre 2013, ore 17
Museo Nazionale di Ravenna,
Sala del Refettorio
Nella prestigiosa Sala del Refettorio del Museo
avrà luogo la presentazione del volume Sant’Apollinare Nuovo. Un cantiere esemplare, da
parte della curatrice Cetty Muscolino, che illustrerà i risultati delle ricerche effettuate nell’ambito dei cantieri realizzati dalla Scuola per il
Restauro del Mosaico di Ravenna sotto la sua
direzione tra il 1988 e il 2009.
Una copia del volume sarà data in omaggio a
tutti i presenti.
L’ingresso al Museo per i partecipanti all’iniziativa è gratuito.

Per informazioni
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna
tel. 0544 543711
sbap-ra@beniculturali.it
Redattore: FEDERICA CAVANI
Informazioni Evento:
26 ottobre 2013
Ravenna, Museo Nazionale
Orario: evento dalle ore 17
Telefono: 0544 543711 - Fax: 0544 543732
E-mail: sbap-ra@beniculturali.it
www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it/
* * *

IL LEONE DI CERVETERI
Un percorso tra
archeologia e scienza
Martedì 12 novembre 2013 alle 16,00 nella
“Sala Mengarelli” della necropoli della Banditaccia di Cerveteri verrà presentata la scultura
in pietra, risalente al VI-V secolo a.C., raffigurante un leone accovacciato, rinvenuta a Cerveteri nel 2012 accanto ad un’altra statua
raffigurante un ariete.
La Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Etruria Meridionale ha avviato a Cerveteri
nel 2012 una politica di forte contrasto all’attività degli scavatori clandestini anche attraverso interventi di emergenza in aree
considerate maggiormente a rischio. Un primo
risultato si è avuto con il recupero delle tombe
di età ellenistica poste in adiacenza al monumentale tumulo III, nell’area della “Tegola dipinta”, violate in passato ma in grado di
restituire, attraverso le testimonianze materiali
ancora conservate al loro interno, importanti informazioni.
La scoperta di maggiore rilievo è rappresentata
dal rinvenimento, inaspettato, di due sculture
in tufo, un leone e un ariete. Le due statue
sono state probabilmente seppellite in antico,
in prossimità del luogo dove dovevano originariamente essere poste a coronamento di un altare addossato al grande tumulo. Consumata
dal tempo appare la scultura che rappresenta
l’ariete mentre la statua del leone, benché
priva della zampa anteriore sinistra di cui rimane il solo incavo, appare pressoché integra
e molto ben conservata.
Il leone, che viene presentato in questa giornata è accovacciato con la testa rialzata e le
fauci semiaperte. Notevole è il corpo sinuoso
e il manto liscio che lasciano emergere con
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evidenza la possente muscolatura delle zampe
posteriori, raro esempio di scultura di VI-V sec.
a.C.
Si tratta di un prodotto delle botteghe scultoree
di Cerveteri, una delle città più importanti di
Etruria, su cui in questo momento è rivolta l’attenzione internazionale con una grande mostra
in corso di allestimento in Francia, organizzata
dal Louvre e dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Etruria Meridionale.
Il leone sarà, nell’esposizione francese, un elemento di spicco frutto delle più recenti scoperte
archeologiche a Cerveteri.
* * *

MOSTRE, CONVEGNI & MUSEI
A Palazzo dei Diamanti tutto il genio di Matisse
Quel che più mi interessa non è né la natura morta, né il paesaggio, ma la figura. La figura mi
permette ben più degli altri temi di esprimere il sentimento, diciamo religioso, che ho della vita
Henri Matisse, 1908
Il genio di Matisse ha cambiato il corso dell’arte
del Novecento, imprimendo la sua visione
nuova ad ogni genere artistico. Nessuno di
questi, però, l’ha affascinato quanto la rappresentazione della figura, soprattutto femminile,
al punto da impegnarlo per l’intero arco della
sua carriera in una ricerca incessante attraverso tutte le tecniche. È questo il tema attorno
a cui è incentrata la mostra che Palazzo dei
Diamanti dedica ad un gigante della storia
dell’arte moderna, evocando il suo percorso
creativo e, al tempo stesso, mettendo in luce
le strette relazioni tra la sua produzione pittorica, scultorea e disegnativa.
Con questa rassegna, curata da Isabelle
Monod-Fontaine, già vicedirettrice del Centre
Pompidou e studiosa di Matisse riconosciuta
in ambito internazionale, la Fondazione Ferrara Arte intende proporre un ritratto a tuttotondo e non scontato del maestro francese,
che metta in risalto le sue doti di alchimista del
colore, ma anche il suo grande talento grafico
e scultoreo. Una selezione di opere provenienti
da musei e collezioni private di ogni parte del
mondo, racconterà l’avventura attraverso la
quale Matisse, al pari di Picasso, si è ispirato
al più classico dei temi, quello della figura, e
ne ha sovvertito la rappresentazione tradizionale.

Henri Matisse, Giovane donna in bianco, sfondo
rosso, 1946 Olio su tela, cm 92 x 73. Lione, Musée
des Beaux-Arts. © Succession H. Matisse, by SIAE
2013

Ad accogliere il visitatore sarà il magnetico Autoritratto del 1900 (Parigi, Centre Pompidou)
assieme a giovanili e potenti prove di studio sul
modello. La gioiosa vitalità della stagione fauve
verrà poi rievocata da un dipinto raggiante di
colori puri, quale il Ritratto di André Derain
(1905, Londra, Tate), e dalle creazioni nate
sotto la suggestione della pittura di Cézanne e
della scultura africana, come il fondamentale
bronzo Nudo disteso (1907, Centre Pompidou)
e la tela Nudo in piedi (1907,Tate), entrambi
sorprendenti per la scansione delle forme e il
potenziale espressivo.
La mostra metterà quindi il visitatore di fronte
a tre pietre miliari del 1909: il bronzo La serpentina, la tela Nudo con sciarpa bianca, provenienti dallo Statens Museum for Kunst di
Copenaghen, e la Bagnante del MoMA, opere
che costituiscono uno dei più alti raggiungimenti matissiani, nell’arabesco fluttuante dei
corpi capace di trasmettere un senso di primordiale fusione con l’ambiente.
A nutrire l’immaginario dell’artista è soprattutto
la presenza di una modella nel suo atelier,
l’emozione che essa risveglia in lui e il piacere
stesso di ritrarla. Negli anni della prima guerra
mondiale, la figura femminile è al centro di un
lavoro quasi ossessivo con cui Matisse cerca
di metterne a nudo l’essenza, come dimostrano le effigi di Lorette con il loro fascino misterioso (ad esempio Le due sorelle, 1917,
Denver Art Museum, e Nudo seduto di spalle,
c. 1917, Philadelphia Museum of Art).
Una svolta radicale è segnata dalle opere del
dopoguerra che riflettono l’incantesimo della
Costa Azzurra e la riscoperta di Ingres e Renoir (Ragazze in giardino, 1919, La Chaux-deFonds, Musée des Beaux-Arts). Matisse si
lascia ora sedurre dai riflessi di luce sulla figura
della modella e sugli arredi esotici di cui la circonda, come mostrano due opere straordinarie
quali il bronzo Grande nudo seduto (1922-29,
Philadelphia Museum of Art), in cui la maestosa figura dispiega le sue forme nello spazio,
o l’Odalisca con i pantaloni grigi (1926-27, Parigi, Musée de lOrangerie), in cui appare immersa in un sontuoso mosaico di motivi
decorativi.
La monumentale Ninfa nella foresta (1935-43,
Nizza, Musée Matisse), un capolavoro come
Natura morta con donna addormentata (1940,
Washington, National Gallery of Art) e magnifici
disegni (Nudo disteso, 1938, MoMA; Giovane
donna seduta con abito a rete, 1939, Basilea,
Fondation Beyeler) incarnano il nuovo cambiamento di rotta seguito al prestigioso incarico
decorativo per la Barnes Foundation negli Stati
Uniti e alle illustrazioni delle poesie di Mallarmé. La musa del pittore viene qui evocata in
uno spazio intriso di luce dove il suo corpo, la

Henri Matisse, Nudo seduto di spalle, 1917 Olio su
tela, cm 62,2, x 47,1 Philadelphia Museum of Art. ©
Succession H. Matisse, by SIAE 2013

vegetazione e gli oggetti compongono un fregio lirico ed essenziale.
A chiudere la mostra saranno le testimonianze
della stupefacente vitalità e dell’inesauribile
forza d’immaginazione dell’anziano maestro:
gli interni d’atelier pulsanti di toni vivi (Giovane
donna in bianco su sfondo rosso, 1946, Lione,
Musée des Beaux-Arts; Interno blu con due ragazze, 1947, University of Iowa Museum of
Art) o ancora opere rivoluzionarie come il celebre libro Jazz (1943-47, Biblioteca Nazionale
di Firenze) e la serie degli Acrobati (1952, Centre Pompidou). Queste creazioni incarnano
l’essenza dell’arte di Matisse, capace con
pochi segni di toccare le corde più profonde
dell’animo e di infondere un senso di perfetta
armonia, esercitando una straordinaria influenza sugli artisti del suo tempo e delle generazioni a venire.
MATISSE, LA FIGURA. La forza della linea,
l’emozione del colore
Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 22 febbraio - 15
giugno 2014
Mostra a cura di Isabelle Monod-Fontaine, organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte
Orari di apertura - Tutti i giorni: 9.00-19.00
Aperto anche Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25
aprile, 1 maggio e 2 giugno
Informazioni e Prenotazioni Mostre e Musei
tel. 0532 244949
diamanti@comune.fe.it
www.palazzodiamanti.it
* * *
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Una giornata con gli
Etruschi di
Kainua-Marzabotto
domenica 10 novembre 2013
mattina con inizio dalle 10,30 (fino alle 12,30)
pomeriggio con inizio dalle 15,30
(fino alle 17,30)
L'ingresso al museo e tutte le iniziative sono
gratuite; prenotazione obbligatoria al 334
9303338 - Marzabotto (Bologna)
Parco Archeologico della città di Kainua e
Museo Nazionale Etrusco
via Porrettana Sud n. 13
Le visite guidate alla città e al museo etrusco
di Marzabotto, da sempre meta del turismo
scolastico e non solo, saranno all'insegna della
scoperta dei segni della vita quotidiana.
Un archeologo dell’Università di Bologna, condurrà i partecipanti fra strade, case e templi
dell’antica città mostrando i luoghi dove si svolgevano le più importanti attività quotidiane, con
particolare attenzione alla produzione di oggetti in ceramica e bronzo, che verranno poi
mostrati nel dettaglio durante la visita all'interno del Museo Nazionale Etrusco “Pompeo
Aria” di Marzabotto.

L’iniziativa continuerà poi nel laboratorio didattico, dove i partecipanti potranno entrare in
contatto diretto con reperti originali di 2.500
anni fa! E’ anche prevista un'attività ludico-didattica che permetterà, attraverso la manipolazione dei reperti antichi, di comprendere i
modi di produzione e di utilizzo dei singoli vasi.
Per i più piccoli è infine in programma una divertente caccia al tesoro etrusco all’interno del
Museo.
Per l'intera giornata è previsto l'ingresso gratuito per tutti!
Prenotazione obbligatoria al 334 9303338 oppure via mail a stefano.santocchini@unibo.it
Iniziativa promossa da Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna in collaborazione con Università di Bologna, Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Sezione di
Archeologia
Comunicazione istituzionale a cura di Carla
Conti (OdG 83183)
Rapporti con i Media della Soprintendenza per
i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna
Via Belle Arti n. 52 - 40126 Bologna (Italy)
tel. (+39) 051.223773 - 051.220675 051.224402 (interno 123) - fax (+39)
051.227170
website http://www.archeobologna.beniculturali.it/
* * *

Vita e piaceri in una
domus dell’antica
Forum Livii
dal 9 novembre 2013 al 12 gennaio 2014
Forlì (FC), Palazzo del Monte di Pietà
Corso Garibaldi 37
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ingresso gratuito
9 novembre - 23 dicembre: martedì-venerdì
9-12, sabato-domenica 10-13 e 16-19
24 dicembre - 12 gennaio: martedì-venerdì
16-19, sabato-domenica 10-13 e 16-19
chiusa: 25 dicembre, 1 e 6 gennaio

Il pezzo più curioso è certamente un’arnia per
l’apicoltura, quello più spettacolare un mosaico
triclinare di II secolo recentemente restaurato.
Ma lo scavo effettuato tra il 2003 e il 2004 in
via Curte, a Forlì, più che reperti ha fornito informazioni. Indagando estensivamente e con
le tecniche più moderne gli strati di età romana, ha permesso di ricostruire i principali livelli abitativi dell’area, dalla prima occupazione
alla metà del I sec. a.C. fino all’età altomedievale.
Finora di Forlì romana si sapeva poco e non
restava molto: ora la mostra “Vivere a Forum
Livii. Lo scavo di Via Curte”, grazie allo studio dei materiali e documenti di scavo, offre
uno spaccato significativo della vita quotidiana
della città in età romana.
Allestita nel Palazzo del Monte di Pietà fino al
12 gennaio, l’esposizione presenta più di 150
reperti proposti al pubblico per la prima volta.
La mostra corre su due binari tematici: da un
lato la storia urbana di Forlì in età romana, con
particolare riguardo alle domus, dall’altro l’approfondimento dei diversi aspetti della vita quotidiana.
L’area di via Curte fu urbanizzata attorno alla
metà del I sec. a.C. quando venne costruito un
edificio residenziale e impiantate alcune attività
artigianali fra cui una fornace per la cottura di
vasellame. Tra la fine del I sec. a.C. e l'inizio
del I sec. d.C., la fornace fu demolita, il terreno
livellato e tutto il materiale venne riutilizzato per
ampliare l’edificio residenziale che fu anche arricchito da un triclinio e una corte interna con
pozzo.
Questa sistemazione durò fino al II sec. d.C.
quando il triclinio venne sostituito da uno più
ampio (m. 6x6), decorato con il mosaico visibile nella mostra. La domus sarà poi abbandonata all'inizio del IV secolo, subendo crolli,
devastazioni e parziali spoliazioni delle murature. L’area verrà ancora occupata per qualche
tempo (ma senza riguardo per il mosaico che
è anche forato con pali di legno e usato come
piano per un focolare), fino al definitivo abbandono alla fine del V secolo.
L’indagine archeologica ha restituito cospicuo
materiale laterizio, frammenti di affreschi, esagonette, mattoncini per opus spicatum, e una
gran quantità di lastrine di marmo, sia bianco
che policromo, provenienti dal bacino del Mediterraneo.
La mostra espone per la prima volta il mosaico
del triclinio, finora conservato nei magazzini
della Pinacoteca Civica di Forlì: composto da
tessere in bianco e nero a motivo geometrico,
per una superficie di 20 mq, è allestito per l’occasione con copie dei letti tricliniari.
Gli oggetti rinvenuti negli scavi raccontano abitudini e vita quotidiana in una domus di età romana.
Rimandano al mondo femminile i pesi da telaio
e gli aghi in bronzo per cucire, la scrittura è attestata dagli stili in osso, i commerci da alcune
monete mentre l’ozio del dominus è testimo-

niato dalle pedine in pasta vitrea usate sulla tabula lusoria.
Tra i reperti più interessanti ci sono i resti di tre
bottiglie con i bolli dei fabbricanti Caius Salvius
Gratus e Lucius Aemilius Blastius (forse usate
per la misurazione dei liquidi) e la placca di un
cinturone militare del IV secolo.
Veramente insolito un oggetto sulla cui identificazione gli archeologi hanno dibattuto a
lungo: si tratta di un contenitore in terracotta di
forma quasi cilindrica riconosciuto, con le dovute riserve e basandosi sul confronto con
esemplari simili rinvenuti in scavi greci, come
un’arnia.
Nel mondo romano l’apicultura era un’attività
di grande rilevanza economica: la cera veniva
usata per molto scopi mentre il miele era impiegato non solo come dolcificante ma anche
come farmaco e cosmetico.
La mostra è completata da disegni ricostruttivi,
plastici e modellazioni 3D; entro Natale sarà disponibile il volume "Vivere a Forum Livii. Lo
scavo di di via Curte", pubblicazione scientifica dello scavo curata da Chiara Guarnieri,
della collana DEA, Documenti ed Evidenze di
Archeologia della Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Emilia-Romagna.
http://www.archeobologna.beniculturali.it/mostre/forli_curte_2013.htm
La mostra è promossa da Soprintendenza per
i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Fondazione RavennAntica in collaborazione con Ante
Quem, Comune di Forlì, Ravenna 2019 città
candidata capitale europea della cultura, e con
il sostegno di Assicoop Romagna Futura, Unipol Assicurazioni, Coop Adriatica e Gruppo
Hera
Comunicato a cura di Carla Conti (OdG 83183)
Rapporti con i Media della Soprintendenza per
i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna
Via Belle Arti n. 52 - 40126 Bologna (Italy)
tel. (+39) 051.223773 - 051.220675 051.224402 (interno 123) - fax (+39)
051.227170
website http://www.archeobologna.beniculturali.it/
* * *

“Donne nell’antichità.
Le radici della civiltà del
rispetto”
Bologna, Pinacoteca Nazionale,
22 novembre 2013, ore 16
Una tavola rotonda per riflettere sul drammatico tema della violenza contro le donne con
un’ospite d’eccezione: “Susanna e i vecchioni”
di Artemisia Gentileschi, esposto per la prima
volta, e solo per tre giorni, a Bologna.
Le donne di fronte alle leggi degli uomini.
Eroine tragiche o popolane, aristocratiche o
personaggi di fantasia, comunque donne forti
che con acuta resilienza hanno saputo agire,
reagire e guadagnarsi il rispetto proprio
quando erano più umiliate e offese. Partendo
dall’antichità, studiosi di archeologia, diritto e
storia dell’arte passano il rassegna esempi di
donne che hanno sfidato i soprusi delle leggi
maschili, riflettendo sull’esigenza di cambiamenti culturali che impediscano il ritorno a pesanti stereotipi sessisti
L’iniziativa apre le tre giornate dedicate alle
“Donne nell’antichità. Le radici della civiltà del
rispetto” (Bologna, Pinacoteca Nazionale, venerdì 22 novembre – Parma, Teatro Farnese e
Museo Archeologico Nazionale, sabato 23 novembre – Ferrara, Museo Archeologico Nazionale, domenica 24 novembre), promosse dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne
info su http://www.archeobologna.beniculturali.it/mostre/violenza_donne_2013.htm
L’irreparabile oltraggio è riassunto nel crudele
epitaffio che deride in un sol colpo il suo nome,
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il suo talento e lo stupro patito: “Arte / mi / sia / Gentil / esca”.
Icona suo malgrado delle vittime di ogni violenza, fisica e morale, Artemisia Gentileschi (Roma, 1593 – Napoli, 1653) è la straordinaria testimonial della tavola rotonda “Le donne di fronte alle leggi degli uomini”
che si terrà venerdì 22 novembre, alle ore 16, nell’Aula Gnudi della Pinacoteca Nazionale di Bologna (Via Belle Arti 56), con ingresso gratuito.
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Archeologico Nazionale di Ferrara della mostra “Se gli uomini non tramano… lo fanno le donne” curata da Mario Cesarano e Valentino
Nizzo e allestita fino a domenica 16 febbraio 2014.
L'esposizione è preceduta dalla presentazione dell’attività delle associazioni Centro Donna Giustizia e Badanti Nadiya-Onlus, con canti e
danze in costume tipico di alcune iscritte originarie dell’Europa dell’Est,
e dall’intermezzo di Monica Centanni, dello IUAV di Venezia, che commenterà brani recitati da attori professionisti.
L'apertura della mostra è affiancata da una sfilata di cinque abiti dedicati
alla cinque eroine dell’antichità raccontate nell’esposizione (Arianna,
Elena di Troia, Penelope, Filomela sorella di Procne, Aracne), appositamente realizzati dalla Scuola di Moda e Sartoria di Lorella Chinaglia
(con sedi a Ferrara e Rovigo)
Per l'occasione il museo prolunga l'orario di apertura fino alle ore 19.30
Tutte le iniziative sono gratuite
In collaborazione con Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici di Parma e Piacenza, gruppo teatrale dell'Associazione
allievi liceo G.D.Romagnosi di Parma, Associazione Centro antiviolenza
di Parma, Associazione ZonaFrancaParma ( teatro sociale), Artificio
cooperativa (didattica museale), Sonia Avella e Giulia Piana (stagiste),
Bal’danza, Gruppo Archeologico Ferrarese, volontarie dell'Arci Servizio
Civile, Associazione Centro Ascolto Uomini Maltrattanti di Ferrara, Associazione FIDAPA, Associazione Centro Donna Giustizia, Associazione
badanti “Nadiya-Onlus” e Scuola di Moda e Sartoria di Lorella Chinaglia,
con il sostegno della Fondazione del monte di Bologna e di Ravenna
1473.
* * *
Sala Crespellani – Musei Civici
Largo Porta Sant’Agostino 337 – Modena

Lucerne con scene erotiche dalle necropoli di
Modena romana:
tra ritualità della morte e piacere della vita

Il suo dipinto “Susanna e i vecchioni”, capolavoro estremo della maturità
della "eccellente pittora", sarà eccezionalmente esposto in Pinacoteca
Nazionale solo fino a domenica 24 (orario di apertura dalle 14 alle 19).
La tavola rotonda, che inaugura l’iniziativa “Donne nell’antichità. Le radici della civiltà del rispetto” che si svolge tra Bologna, Parma e Ferrara
dal 22 al 24 novembre, fornirà l’imperdibile occasione non solo di ammirare l'unica redazione di Artemisia del soggetto biblico presente in Italia (le altre sono esposte in Germania, Regno Unito e Repubblica Ceca)
ma di legare l’opera e il vissuto della Gentileschi al tema più generale
dell’azione/reazione delle donne rispetto a un mondo in cui il potere, ieri
come oggi, è eminentemente maschile, dalla politica al diritto, dalla cultura alle arti.
I relatori passeranno in rassegna episodi o singole figure femminili, sia
mitologiche che storiche, che hanno dato vita a episodi di rottura, se
non di rivoluzione, rispetto a leggi o consuetudini definite dagli uomini,
tentando di conquistare un diritto non solo per sé stesse ma spesso per
l’intera società. Donne che rivendicano un ruolo e una giustizia (come
Medea, Lucrezia e Teodora illustrate da Federico Condello, Francesca
Cenerini e Clementina Rizzardi), seguendo un percorso che parte dal
mondo etrusco-italico (con l’intervento di Raffaella Papi) per arrivare
alle soglie dell’epoca moderna con personaggi come Artemisia Gentileschi di cui parleranno Chiara Cretella e Anna Stanzani.
Introduce e modera Filippo Maria Gambari, Soprintendente per i Beni
Archeologici dell’Emilia-Romagna.
L’appuntamento rientra nell'ottava edizione del festival “La violenza illustrata”, a cura della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna, che raccoglie tutte le iniziative bolognesi in occasione della
Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.
Domenica 24 novembre, alle ore 16.30, Anna Stanzani sarà a disposizione del pubblico della Pinacoteca Nazionale per un incontro-visita
guidata su “Artemisia Gentileschi: la Susanna e i vecchioni della Pinacoteca nazionale di Bologna esposta in occasione della Giornata ONU
contro la violenza sulle donne".
L'iniziativa è promossa dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia-Romagna in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni
Storici Artistici ed Etnoantropologici delle Province di Bologna, Ferrara,
Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e la Casa delle Donne per non subire
violenza di Bologna
L’appuntamento di Bologna inaugura le tre giornate dedicate alle
“Donne nell’antichità. Le radici della civiltà del rispetto” che proseguono
a Parma (Teatro Farnese e Museo Archeologico Nazionale) e Ferrara
(Museo Archeologico Nazionale)
Sabato 23 novembre, Parma ospita alle ore 10 “Più niente al mondo”,
tratto da Le Troiane di Euripide, per la regia di Franca Tragni (Teatro
Farnese, prenotazione obbligatoria 0521.233718). A partire dalle ore
15, visite guidate al Museo Archeologico Nazionale dedicate a “Parma
romana e le sue donne”, con il vicedirettore Manuela Catarsi, e al tema
“Dalle Grandi Madri alle Virtuose Matrone. La donna nell’antichità: ruoli
e simboli della forza femminile”, con l’archeologa Paola Mazzieri di Artificio cooperativa.
Domenica 24 novembre, a partire dalle 16, inaugurazione al Museo

Conferenza di
Donato Labate, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna
Anna Fedele, Storica dell’Antichità
con Lina Velardi, Voce recitante di brani di autori latini
Presenta Silvia Pellegrini, archeologa del Museo Civico Archeologico
Etnologico di Modena
Ingresso libero
C’è anche Svetonio tra i testi latini in tema di amore e morte letti da Lina
Velardi a corredo della conferenza Lucerne con scene erotiche dalle necropoli di Modena romana: tra ritualità della morte e piacere della vita.
L’incontro di domenica 17 novembre con l’archeologo Donato Labate e
la storica dell’antichità Anna Fedele anticipa al pubblico modenese i risultati di un’ampia ricerca sull’erotismo in età romana che saranno presentati alla comunità scientifica internazionale il prossimo 21 novembre
a Roma.
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La conferenza illustra un inedito studio sulla
circolazione nel mondo romano di lucerne con
scene erotiche, ritrovate in numerosi esemplari
anche nel territorio di Mutina. Oggetti simbolo
del legame che intercorreva per i Romani tra
l’eros e la morte, spesso ritrovate fra gli oggetti
del corredo funebre con la funzione di accompagnare il defunto nel suo viaggio nell’oltretomba. L’incontro chiarirà anche il significato di
erotismo e sessualità nel mondo romano, due
aspetti della vita percepiti in modo naturale dall’uomo antico, privi dell’idea di peccato e proibizione che caratterizza il pensiero moderno e
contemporaneo.
In occasione della conferenza saranno esposte le lucerne con scene erotiche della raccolta
del Museo Archeologico, alcune delle quali mai
mostrate prima al pubblico.
L’incontro fa parte della rassegna Autunno a
Palazzo dei Musei, organizzata dal Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Emilia-Romagna
Info: Museo Civico Archeologico Etnologico di
Modena
Palazzo dei Musei - Largo Porta Sant’Agostino
337 – Modena
t. +39 059 203 3100/3125
museo.archeologico@comune.modena.it
www.comune.modena.it/museoarcheologico
Carla Conti (OdG 83183)
Rapporti con i Media della Soprintendenza per
i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna - Via
Belle Arti n. 52 - 40126 Bologna (Italy)
tel. (+39) 051.223773 - 051.220675 051.224402 (interno 123) - fax (+39)
051.227170
website http://www.archeobologna.beniculturali.it/
* * *

G l i Uf f i z i to r na no a
B agn o a R i p o l i
Al via il 14 settembre 2013 la mostra evento
"Francesco Granacci e Giovanni Larciani
all'Oratorio di Santa Caterina all'Antella"
Dal 14 settembre 2013 al 12 gennaio 2014 lo
splendido Oratorio di Santa Caterina delle
Ruote di Bagno a Ripoli (Firenze) ospita la
mostra "Francesco Granacci e Giovanni
Larciani all'Oratorio di Santa Caterina
all'Antella", seconda edizione ripolese del
progetto La Città degli Uffizi.
L'Oratorio, che si trova in via del Carota, a
Ponte a Ema, fu fatto erigere dalla famiglia Alberti alla metà del '300 e reso unico dal suggestivo ciclo pittorico dedicato alla vita e al
martirio di Santa Caterina d'Alessandria, opera
del Maestro di Barberino, di Pietro Nelli e del
più noto Spinello Aretino. I capolavori di Francesco Granacci, Maestro nativo di Villamagna
e allievo nella bottega di Domenico Ghirlandaio
assieme a Michelangelo Buonarroti - al quale
sarà legato da una profonda e sincera amicizia
-, e le opere del suo coevo Giovanni Larciani
offriranno al visitatore un inedito percorso di
scoperta artistica grazie alla sapiente curatela
di Lucia Aquino e Simone Giordani. I quattro
mesi di esposizione saranno inoltre animati da
un ricchissimo calendario di appuntamenti teatrali e musicali, incontri, lezioni, aperitivi e degustazioni di prodotti tipici locali che
trasformeranno la mostra in un grande evento
di sviluppo sociale ed economico.
Orari: dal 14 settembre al 27 ottobre 2013, dal
martedì alla domenica 10-19. Il 19 ottobre la
mostra chiuderà alle ore 15. Dal 29 ottobre
2013 al 12 gennaio 2014: martedì, mercoledì,
giovedì, venerdì 10-17.30, sabato e domenica
10-19. 31 dicembre: 10-13. Giorni di chiusura:
lunedì non festivi, 25 dicembre 2013 e 1° gennaio 2014. Apertura straordinaria il 25 novembre in occasione dell'anniversario della morte
di Santa Caterina di Alessandria. Ingresso: € 6
intero; € 5 ridotto gruppi (minimo 10 persone),
maggiori di 65 anni, soci Coop; € 3 studenti e
scuole, famiglie con figli sino a 14 anni, pos-
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sessori Firenze Card. Gratuito: insegnanti con
classe, accompagnatori di un gruppo organizzato di minimo 10 persone, giornalisti con tessera professionale, bambini sino ai 6 anni,
disabili con loro accompagnatori, guide turistiche, funzionari di Pubblica Sicurezza. Segreteria mostra, info e prenotazioni per visite
guidate ed offerte: Roberta Tucci roberta.tucci@comune.bagno-a-ripoli.fi.it; +39
3355428515. Info: http://oratoriosantacaterina.055055.it.
"'Francesco Granacci e Giovanni Larciani all'Oratorio di Santa Caterina all 'Antella' non è
una mostra tradizionale - ha dichiarato il Sindaco Luciano Bartolini -. La sua organizzazione ha seguito criteri interdisciplinari, di
progettazione condivisa e partecipata con tutte
le realtà sociali del territorio, con l'obiettivo di
tradurre un grande progetto culturale in un più
complesso e organico evento di sviluppo che
dimostri come Arte e Cultura possano garantire
interessanti ricadute economiche e sociali: il
contrasto alla crisi si attua pure su un piano
'immateriale', investendo nella promozione
delle eccellenze territoriali e in un rapporto di
reciprocità Pubblico/Privato. Basta scorrere il
calendario degli eventi collaterali: concerti, percorsi trekking alla scoperta dei luoghi del Granacci, conferenze, pieces teatrali con
protagonisti inediti (come il direttore degli Uffizi,
Antonio Natali), degustazioni di prodotti tipici.
Centro di tale nuova forma di mecenatismo
frutto della collaborazione Pubblico/Privato e
vòlto a collocare l'Arte tra i più qualificati strumenti di sviluppo diffuso e sostenibile, è il bellissimo Oratorio di Santa Caterina, realizzato
dalla famiglia Alberti nel '300, a testimonianza
certo del potere dei committenti, ma anche per
dare lustro al nostro territorio. Oggi l'edificio, rinato alla fine degli anni '90 grazie al Comune
e all'allora Sindaco Mauro Zampoli, rafforza il
suo ruolo di simbolo di una rinascita possibile,
di una nuova fiducia nella Cultura. Ecco perché
pensiamo che 'Dall'Arte si riparte'".

"Si rinnova a Bagno a Ripoli una congiuntura
felice che 'La città degli Uffizi' ha già sperimentato in altre occasioni - ha commentato il Direttore della Galleria degli Uffizi Antonio Natali -:
di nuovo una mostra della collana propone un
artista grande che però non ha mai goduto di
un'esposizione. Nell'Oratorio di Santa Caterina
all'Antella sono infatti raccolte opere ragguardevoli di Francesco Granacci, che fra Quattro
e Cinquecento fu maestro lirico e al contempo
spregiudicato. La simpatia e la stima di Lorenzo il Magnifico, l'educazione in una bottega
fra le più rinomate a Firenze nel secondo Quattrocento (qual era quella del Ghirlandaio), la
frequentazione della scuola medicea nel 'Giardino di San Marco' (condivisa con altri artefici
di spicco), la familiarità con Michelangelo,
l'esecuzione di opere ragguardevoli a partire

dalla giovinezza, fanno di Granacci uno dei pittori più importanti della sua stagione e sicuramente uno di quelli ch'ebbe più ascendente
nella nascita della 'maniera moderna'".
"Uno degli impegni principali della nostra amministrazione - ha aggiunto il Vice Sindaco
Alessandro Calvelli -, particolarmente del sottoscritto in quanto assessore allo sviluppo locale, è la promozione dei beni culturali del
nostro territorio: e l'Oratorio di Santa Caterina
è uno dei più importanti e belli. Il prestigioso
edificio sta vivendo un suo nuovo rinascimento
grazie alla collaborazione fra il Comune e l'associazione Santacaterina Onlus, alla quale
vorremmo affiancare un'associazione dei beni
culturali con le associazioni del territorio. La
Santacaterina Onlus ci darà una grossa mano
per tenere aperta e rendere visitabile la mostra
sia ai turisti, sia ai cittadini di Bagno a Ripoli,
ai quali è bene ricordare l'esistenza di un simile
gioiello d'arte, delle pregevoli mostre che da
anni vi abbiamo allestito e delle molte iniziative
culturali che anche questa volta sono state affiancate al secondo evento con La Città degli
Uffizi. Un evento che si inserisce in una precedente storia espositiva dell'Oratorio, che negli
ultimi anni ha visto alternarsi con successo i
grandi pittori del '900 alla battaglia di Campaldino rivisitata dal nostro grande Silvano Campeggi, le fotografie di Geo Bruschi agli artisti
dell'associazione Mazzon, ed altre iniziative.
Un evento che ha i caratteri della straordinarietà per il quale ringraziamo l'impegno del nostro personale del settore cultura e degli altri
che hanno collaborato alla realizzazione di
questa mostra dedicata per buona parte a quel
Francesco Granacci nato a Villamagna, quindi
proprio a Bagno a Ripoli. Oratorio e artisti del
territorio: fattori da valorizzare, come pure
sono da valorizzare le persone e le aziende ripolesi alle quali, fin dall'inizio del nostro mandato, abbiamo rivolto una particolare cura, da
loro ricambiata aprendo le loro porte con un'attenzione verso le belle proposte di sviluppo locale che ha consentito sempre il loro sostegno,
solo un po' ridimensionato in questo momento
di crisi, ma comunque presente. La mostra di
oggi è uno dei risultati di tale collaborazione".

"Sono lieto di partecipare attivamente a questa
grande iniziativa - ha dichiarato il Presidente
dell'Associazione Santacaterina Onlus Andrea
Poli - progettata da Comune di Bagno a Ripoli,
Galleria degli Uffizi e altri partner tra cui l'associazione che presiedo. È un onore sedere a
fianco di personalità autorevoli dell'arte e della
cultura, come il Direttore Natali e i curatori della
mostra, ma anche di amministratori locali come
il Sindaco Bartolini e l'Assessore Calvelli per la
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sensibilità dimostrata verso iniziative come questa. Le opere meravigliose che abbiamo qui il privilegio di ospitare e ammirare hanno un significato che va ben oltre il loro straordinario valore artistico: esse, con
l'impegno di quanti hanno contribuito e contribuiranno a divulgarne la
bellezza, sono un messaggio di speranza, nel senso evocato da Alessandro Baricco che, citando Ernst Bloch nel Salone dei 500 a Repubblica delle Idee a giugno, si rifà all'istinto irriducibile di sperare in un
mondo migliore che, in modo preoccupante, stiamo inesorabilmente perdendo. Che i nostri giovani stanno perdendo. Ecco, il progetto "Dall'Arte
si Riparte", di cui la mostra fa parte, con una serie di iniziative promosse
dal Comune di Bagno a Ripoli con la Santacaterina Onlus, vuole, nel
suo piccolo, cercare di dimostrare che è da qui che si può ricominciare:
dalla cultura come opportunità di crescita, dalla magnificenza che abbiamo ereditato da chi, prima di noi, forse di quel principio speranza, si
è nutrito ed coniugandolo con il senso della poesia e dell'amore che
oggi ammiriamo in questi capolavori. Questo è il mio personale auspicio
e l'augurio sentito che porgo a chi, con impegno e determinazione, ha
consentito di realizzare questo progetto ma pure a quanti a vario titolo
vorranno farne parte".
"Sono orgoglioso di pubblicare questo catalogo, l'undicesimo - e il quarto
da noi edito - della fortunata collana 'La Città degli Uffizi' - ha infine commentato l'editore Mauro Pagliai -, e sono grato ad Antonio Natali che
continua in quest'opera di promozione culturale, portando nella provincia
opere di altissimo livello e valorizzando così il ricco patrimonio artistico
disseminato in tutto il territorio."
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Oltre Roma nel Lazio:
tre conferenze concludono l’anno
Guida al patrimonio storico,
artistici ed etnoantropologico
del Lazio
di Antonella D’Ambrosio
Secondo appuntamento delle conferenze per il ciclo
Oltre Roma nel Lazio.

“La parete illuminata:
i restauri dei dipinti murali di Ceri”
Giovedì 28 novembre 2013 alle ore 16.00 nella Sala della Crociera
della prestigiosa sede del Mibact al Collegio Romano.

* * *

”Perugino e Raffaello.
Modelli per
Sassoferrato a Perugia”
Vincenzo Anzidei, Presidente del Nobile Collegio del Cambio, d’accordo
con gli Uffizi, ha deciso di prorogare la possibilità di visita sino al 10 novembre, rispetto ad una chiusura programmata per il 20 ottobre.

Come tutto faceva sperare, l’esposizione si è confermata come “l’appuntamento da non perdere per perugini e turisti. Il flusso di visitatori al
Nobile Collegio del Cambio nei mesi della mostra è più che raddoppiato.
Del resto la proposta di Francesco Federico Mancini e di Antonio Natali,
ideatori e curatori dell’esposizione, era assolutamente imperdibile: riunire in un luogo unico per storia e fascino com’è il Collegio del Cambio,
capolavoro del Perugino, il ritratto del Maestro, l’autoritratto più celebre
di Raffaello (straordinariamente concesso dagli Uffizi) e quello di Sassoferrato, insieme ad una serie di dipinti di quest’ultimo per l’Abbazia
benedettina di San Pietro in Perugia.
La mostra, che rappresentava la prima importante estensione fuori Toscana del progetto “La città degli Uffizi”, aveva la sua gemma nell’Autoritratto dipinto da Raffaello tra il 1504 e il 1506. Un “Ritorno”, quello di
Raffaello, sia pure dipinto, nel luogo dove egli mosse i suoi primi passi,
come semplice collaboratore del Perugino.
Insieme al suo Autoritratto dagli Uffizi è giunto quello del suo maestro,
il Perugino appunto, e quello non meno straordinario di un artista posteriore che ai due ispirò il proprio lavoro, ovvero Giovan Battista Salvi
detto il Sasoferrato.
Tre capolavori posti vis a vis, a colloquiare tra loro e con un quarto autoritratto, anch’esso del Perugino, ma stavolta dipinto a fresco sulle pareti del Nobile Collegio, quasi come a firmare con nome e volto un’opera
che il maestro riteneva tra le sue migliori.
Ed è in questi gioco di autoritratti che si esemplifica la nuova consapevolezza degli artisti del Rinascimento. Prima d’allora, il pittore si ritraeva
tutt’al più “come di contrabbando, in un racconto sacro”: L’Autoritratto
del Perugino al Cambio, inserito tra gli uomini famosi, accompagnato
da una epigrafe celebrativa, fa irrompere la nuova certezza di ruolo che
gli artisti si sono conquistati rispetto ai loro colleghi di altre arti manuali.
Informazioni e prenotazioni: Nobile Collegio del Cambio, Corso Vannucci 25, Perugia. tel.075 5728599. Orari di apertura: tutti i giorni: 10.00
- 19.00 www.collegiodelcambio.it
* * *

La dottoressa Patrizia Ferretti, funzionario della Soprintendenza per i
beni storici, artistici ed etnoantropologici del Lazio, presenterà la conferenza “La parete illuminata: i restauri dei dipinti murali di Ceri”, in
veste di direttrice dei lavori per la Soprintendenza, diretta da Anna Imponente.
Interverranno il restauratore Rossano Pizzinelli ed i Professori Herbert
Kessler (Professor Emeritus, Johns Hopkins University, Baltimore Maryland - USA), Cristiana Filippini (Trinity College, Rome; University of
California, Rome Study Center) e Stefano Riccioni (Università di Venezia Cà Foscari).
Il ciclo di dipinti murali della Chiesa dell’Immacolata di Ceri rappresenta
uno dei più preziosi e completi esempi della pittura romana legata alla
Riforma Gregoriana e, per la prima volta dalla scoperta, viene restituito
nella sua complessa e ricca iconografia e nella sua vivacità compositiva
e cromatica ad una visione che ne permette il pieno apprezzamento.
Hanno annunciato la loro presenza le Autorità Locali di Cerveteri.
Chiuderà la serata un buffet di prodotti tipici ceriti offerto dalla Amministrazione Comunale di Cerveteri.
*
Terzo appuntamento delle conferenze per il ciclo
Oltre Roma nel Lazio

Ercole Ferrata e Giovanni Francesco De
Rossi: grande scultura barocca a Nepi
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Giovedì 5 dicembre 2013 alle ore 16.00 nella
Sala della Crociera della prestigiosa sede del
Mibact al Collegio Romano la Soprintendente
per i beni storici artistici ed etnoantropologici
del Lazio, Anna Imponente, presenterà la
conferenza “Grande scultura barocca a
Nepi: Ercole Ferrata e Giovanni Francesco
De Rossi” tenuta dalla storica dell’arte Benedetta Montevecchi.
Nella pittoresca cittadina di Nepi si conservano
due magnifici lavori in marmo che rappresentano una rara testimonianza della grande scultura barocca romana nel territorio laziale. Sono
il San Romano di Ercole Ferrata, allievo di Algardi e collaboratore di Bernini, e il San Tolomeo, del meno noto scultore e stuccatore
Giovanni Francesco De Rossi. I vescovi Romano e Tolomeo subirono il martirio e vennero
sepolti nella catacomba di Santa Savinilla, nei
pressi di Nepi. Il ritrovamento dei venerati resti
dei due santi patroni, nel XVI secolo, è all’origine delle due sculture, commissionate da alti
prelati: il San Romano (1672-1675), voluto dal
cardinale Giulio Spinola, si trova in Cattedrale,
mentre il Generale dei Domenicani Giovanni
Battista De Marinis volle il San Tolomeo (1663)
per la chiesa omonima. Entrambe le sculture
presentano i personaggi in abiti vescovili e distesi sotto la mensa dell’altare maggiore, secondo una teatrale soluzione figurativa più
volte riscontrabile in esempi romani coevi.
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negli anni 2011 e 2012, dalla molteplice attività
di tutela e ricerca svolta sul territorio, ed è suddiviso in sei parti corrispondenti agli ambiti territoriali
entro
cui
sono
raggruppati
topograficamente i contributi degli archeologi
e architetti della Soprintendenza e degli studiosi che collaborano con loro: Area Tiburtina
e Sublacense, Sabina, Area Tuscolana e Colli
Albani, Area Prenestina, Area Costiera e Isole,
Lazio Meridionale.
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL LAZIO
Via Pompeo Magno,2 - 00192 Roma
Tel. +39 06 3265961 - Fax +39 06 3214447
E-mail sba-laz@beniculturali.it
P.e.c. mbac-sba-laz@mailcert.beniculturali.it
* * *

Stati Generali della
Cultura e del Turismo
Gli Stati Generali della Cultura e del Turismo
sono una’iniziativa promossa dal Forum Nazionale dei Giovani, volta a sostenere il turismo e
la cultura del nostro Paese.

Responsabile dell’Ufficio stampa
della Sbsae Lazio
Antonella D’Ambrosio
Piazza San Marco, 49 - 00186 Roma
tel. 06 69674232- cell. 334 6897410 - fax 06
69674210
sbsae-laz.ufficiostampa@beniculturali.it
antonella.dambrosio@beniculturali.it
www.soprintendenzabsaelazio.it
* * *

Pubblicazione degli atti
del convegno
"Lazio e Sabina 9"
Nell’intento di diffondere la conoscenza di studi
e ricerche archeologiche attraverso mezzi di
comunicazione rivolti non solo agli addetti ai lavori ma a un pubblico più vasto, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio
promuove per la prima volta la pubblicazione
in formato digitale degli atti del Convegno
‘Lazio e Sabina 9’, edito da Edizioni Quasar e
curato da Giuseppina Ghini e Zaccaria Mari,
con prefazione del Soprintendente, Elena Calandra.

Il volume digitale, che precede la stampa cartacea, raccoglie le maggiori novità scaturite,

Obiettivo del progetto è individuare le opportunità offerte dall’Italia per valorizzare e rilanciare
il patrimonio artistico e culturale, rafforzando il
settore turistico, vera risorsa per la nostra economia.
L’idea dell’evento in questione, dunque,
prende vita dall’esigenza di proporre attività
concrete per valorizzare una delle maggiori industrie dell’economia italiana, con l’obiettivo ultimo di rendere il turismo uno dei settori
trainanti per uscire dalla crisi e creare nuove
opportunità di occupazione per le giovani generazioni.
In particolare, la rilevanza dell’iniziativa si basa
sulle più recenti indagini:
- la spesa dei turisti stranieri nel 2011 per vacanze artistico-culturali è stata di ben 10 miliardi di euro
- il settore culturale nel 2013 ha prodotto un valore aggiunto di 80,8 miliardi di euro (5,8%
dell’economia nazionale)
- le imprese del settore sfiorano le 660 mila
unità, pari all’11% del totale delle aziende italiane
- l’Italia è al 5°posto tra le mete turistiche preferite a livello mondiale
- gli occupati nel settore rappresentano l’11,7%
dell’occupazione nazionale
- oltre il 63% degli occupati nel settore turistico
ha meno di 40 anni
A fronte di questi numeri, però, ve ne sono altri,
più allarmanti, che riguardano i tagli al bilancio
del ministero dei Beni e delle attività culturali,
passato dai 2,7 miliardi di euro del 2001 (pari
allo 0,37% del bilancio totale dello stato) a 1,5

miliardi previsti per il 2013 (appena lo 0,2% del
bilancio dello Stato). Il budget 2013 del Mibac,
in questo modo risulta essere un terzo di quello
stanziato dal ministero francese (circa 4 miliardi).
Per questo il Forum Nazionale dei Giovani intende essere il trait d’union tra il mondo giovanile, la Cultura e il Turismo.
L’iniziativa, che ha ottenuto la Medaglia del
Presidente della Repubblica, è patrocinata dal
Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati, dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome e dall’ANCI, si articola su
più livelli.
L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il Circuito Internazionale Pro Arte.
Si è partiti con le consultazioni online, una
grande operazione di ascolto aperta a tutti disponibile sul sito www.culturaturismo.it, online
dal 4 ottobre.
I risultati delle consultazioni costituiranno la
base per i lavori dei panel, l’incontro tra le Organizzazioni giovanili, gli operatori di settore e
le Amministrazioni nazionali e locali che avverrà dal 15 al 17 novembre a Roma.
A chiusura dell’iniziativa ‘Villaggio Italia’ in primavera 2014.
Programma
Vengono distribuiti su tre giorni otto panel di
approfondimento durante i quali, partendo da
alcune riflessioni di tecnici ed esperti del settore, si dibatte sul tema oggetto della sessione.
Ciascun relatore avrà un tempo massimo di 10
minuti, che si riducono a 5 per gli interventi programmati ed a 3 per quelli del pubblico. A supporto di ciascun intervento potranno essere
utilizzate immagini, video e presentazioni.
15.11.2013 - Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”
Sala degli Atti parlamentari
ore 14:00 - apertura dei lavori
ore 15:00 - I pilastri del sistema turistico italiano: networking e opportunità
ore 17:00 - Lavorare per l’Italia:
nuovi percorsi formativi e professionali
16.11.2013 - MAXXI B.A.S.E.
ore 9:30 - Il passato è il nostro futuro: valorizzazione e recupero dei beni culturali materiali
ore 11:30 - Manifestazioni e tradizioni: il patrimonio immateriale di un popolo
ore 15:00 - Turismo giovanile e sociale. Il futuro immaginato
ore 17:00 - La terra di poeti, artisti e sognatori:
l’arte del cinema e del teatro.
17.11.2013 - MAXXI B.A.S.E.
ore 9:30 - L’Italia: un tesoro per l’UNESCO
ore 11:30 - Europa e Cultura: verso Italia 2019
ore 13:30 - chiusura dei lavori
* * *

1923-2013.
La Scuola nazionale di studi
medievali compie 90 anni.
Da quel lontano 1923 di tempo ne è trascorso.
Da quel 1923 in cui figure di spicco della cultura italiana, come Giovanni Gentile e Pietro
Fedele, si adoperarono per istituire, presso
l’Istituto storico italiano, una Scuola, i cui
alunni, insegnanti, archivisti e bibliotecari comandati, fossero impegnati a condurre le loro
ricerche all’Archivio segreto vaticano.
Un tempo lungo che ha profondamente trasformato la società italiana, la sua cultura, la sua
scuola, le sue strutture fondamentali. Un
tempo però, in cui l’Istituto storico italiano per
il Medio evo e la Scuola nazionale di studi medievali, pur adattandosi ai necessari cambiamenti di una modernità e di una postmodernità
rapidissime, sono rimasti al loro posto: un
posto fatto di ricerca, di formazione, di aggiornamento della didattica e di continuo dialogo
fra quei mondi spesso troppo distanti.
Nei novant’anni della sua vita la Scuola nazionale di studi medievali, pur fra problemi ricorrenti, ha visto passare fra i “banchi del suo
alunnato” i maggiori medievisti italiani. Da Raffaello Morghen a Cinzio Violante, da Arsenio
Frugoni a Raoul Manselli, da Paolo Lamma a
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Girolamo Arnaldi, i “ragazzi di piazza dell’Orologio” hanno costituito, nel
tempo e nell’alternarsi delle generazioni, una delle fucine più prolifiche
di studiosi e di specialisti nelle discipline medievistiche.
Il convegno si pone l’obiettivo di fermare alcuni dei passaggi più significativi di una istituzione di alta specializzazione che nel corso della sua
storia ha sempre tenuto fede alla volontà dei suoi fondatori.
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- Novembre 2013

della vita nei villaggi rurali che, nel Medioevo, costituivano i luoghi in cui
abitava la maggioranza della popolazione italiana, organizzandovi con
fatica e tenacia la propria esistenza. Il Museo “Biddas”, diretto dal prof.
Marco Milanese dell’Università di Sassari, si è segnalato, oltre che per
la sua indubbia qualità scientifica e museologica, anche per l’intensa attività didattica che, sin dal momento della sua apertura, svolge in favore
delle
scuole
di
ogni
ordine
e
grado
(https://www.facebook.com/pages/Museo-Biddas/129206550573474;
http://www.sardegnaabbandonata.it/il-museo-biddas-di-sorso/).
Oltre a questo riconoscimento, il Consiglio scientifico del Premio ha deciso di conferire un premio speciale anche al Parco Archeominerario di
Rocca San Silvestro (Campiglia Marittima – LI), alla cui realizzazione
Riccardo Francovich contribuì in modo decisivo, che ha rappresentato
uno dei primi esempi in Italia di musealizzazione integrale di un sito archeologico
medievale
(http://www.parchivaldicornia.it/parco.php?codex=ssil-gen).
Lo statuto del premio prevedeva anche che il Consiglio Scientifico conferisse un riconoscimento ad un personaggio del mondo della cultura
italiana che, con la sua opera ha contribuito a divulgare la conoscenza
del Medioevo. La scelta è caduta sullo scrittore Marco Salvador che, attraverso una lunga serie di romanzi ambientati nei secoli compresi fra
la venuta dei Longobardi in Italia, nel VI secolo, e il tempo dei Comuni
e delle Signorie, ha raccontato con rara efficacia narrativa, ma anche
con estrema verosimiglianza storica, personaggi, vicende e atmosfere
dell’età medievale (http://www.marcosalvador.it/). La sua opera è stata
tradotta in numerose lingue ed è stata oggetto di prestigiosi riconoscimenti letterari.

PROGRAMMA
ore 10,30 - Massimo Miglio,Istituto storico italiano per il Medio evo
La Scuola storica prima della Scuola storica
Valeria De Fraja, Scuola nazionale di studi medievali
Gli inizi. Raffaello Morghen primo alunno della Scuola storica (19241930)
Marino Zabbia, Università degli Studi di Torino
La Scuola storica e la svolta degli anni Trenta
Giorgio Chittolini, Università degli Studi di Milano
Giuseppe Martini: l'itinerario di uno storico. Alcune note
ore 15,00 - Enrico Artifoni, Università degli Studi di Torino
Raoul Manselli e il medioevo di Buonaiuti
Gianmaria Varanini, Università degli Studi di Verona
Violante e la Scuola storica. Appunti e spunti dal carteggio
Giampaolo Francesconi, Scuola nazionale di studi medievali
«Gli anni favolosi dell’Istituto». Elio Conti, alunno della Scuola storica
(1958-1963)
Isa Lori Sanfilippo, Istituto storico italiano per il Medio evo
L’ambiente della Scuola storica (anni ’50-’60)
Per informazioni:
Piazza dell’Orologio, 4 - Roma
www.isime.it
* * *

PREMIO RICCARDO FRANCOVICH
I EDIZIONE – ANNO 2013
La Società degli Archeologi Medievisti Italiani (SAMI) ha istituito, a partire da quest’anno, un premio intitolato alla memoria del professor Riccardo Francovich, conferito al museo o parco archeologico italiano che,
a giudizio dei propri Soci, rappresenta la migliore sintesi fra rigore dei
contenuti scientifici ed efficacia nella comunicazione degli stessi verso
il pubblico dei non specialisti.
I Soci hanno potuto scegliere all’interno di una rosa di sette siti e musei
proposti dal Consiglio Scientifico del Premio, presieduto dal Presidente
della SAMI, prof. Giuliano Volpe, e composto da esperti nel campo della
museologia, della storia e dell’archeologia medievale e della tutela e
gestione dei beni culturali.
La votazione on-line effettuata dai Soci ha visto prevalere, con largo
margine di vantaggio, il museo “Biddas – Museo dei Villaggi abbandonati della Sardegna”, recentemente inaugurato presso il palazzo Baronale di Sorso (SS). Esso rappresenta un esempio davvero significativo
di divulgazione di una tematica assai importante all’interno degli indirizzi
di ricerca dell’archeologia medievale, e cioè lo studio e la conoscenza

La cerimonia di conferimento del premio si svolgerà a Roma il 14 novembre 2013, a partire dalle ore 17,30, presso la sede del Museo Nazionale dell’Alto Medioevo (Viale Lincoln 14 – Roma EUR) e ad essa
prenderanno parte esponenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha patrocinato l’iniziativa. Nell’occasione si terrà anche un dibattito sul futuro in Italia della tutela dei beni culturali e dei paesaggi
storici, al quale prenderanno parte il Ministro per i Beni Culturali, Massimo Bray, il Direttore Generale alle Antichità, Luigi Malnati, lo storico
dell’arte e componente della commissione per la riforma del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, Tomaso Montanari (Università di Napoli
Federico II), l’archeologo Daniele Manacorda (Università Roma 3) che
ha diretto alcuni fra i maggiori scavi archeologici degli ultimi decenni, e
Giuliano Volpe (Università di Foggia), Presidente della SAMI.
Nell’occasione sarà possibile effettuare, grazie alla disponibilità del Soprintendente ai Beni Archeologici di Roma, Maria Rosaria Barbera, e
del Direttore del Museo, Mirella Serlorenzi, una visita alle collezioni del
Museo dell’Alto Medioevo, che custodisce alcuni tra i reperti più preziosi
dei primi secoli del Medioevo, tra cui i corredi delle necropoli longobarde
di Nocera Umbra (PG) e Castel Trosino (AP).
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La Società degli Archeologi Medievisti Italiani (SAMI).
Fondata nel 1994, la SAMI annovera oggi oltre
500 soci che rappresentano tutte le realtà istituzionali e professionali operanti in Italia nel
campo dell’archeologia della Tarda Antichità e
del Medioevo. Essa fu fondata con lo scopo di
istituire una sede in cui tutti i protagonisti impegnati nella ricerca, nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio archeologico
post-classico potessero convergere per discutere problemi e prospettive inerenti tale disciplina. Dal 1997 organizza, con cadenza
triennale, i Congressi Nazionali di Archeologia
Medievale, nell’ambito dei quali tutti i soci
hanno l’opportunità di pubblicare e condividere
le proprie ricerche. I suoi presidenti, prima di
quello attualmente in carica (prof. Giuliano
Volpe), sono stati Riccardo Francovich, Sauro
Gelichi e Gian Pietro Brogiolo, protagonisti a
livello internazionale dello studio delle testimonianze archeologiche del Medioevo.
Riccardo Francovich
Nato a Firenze nel 1946 e prematuramente
scomparso nel 2007, Riccardo Francovich è
stato uno dei fondatori dell’archeologia medievale italiana. Professore per molti anni presso
l’Università di Siena, è stato direttore di innumerevoli scavi e progetti scientifici, incentrati
soprattutto sul territorio toscano, che hanno
rappresentato fondamentali punti di riferimento
metodologico e concettuale per tutta l’archeologia postclassica italiana ed europea. Dalle
sue ricerche è scaturita una bibliografia sterminata che rappresenta ancor oggi un’inestimabile risorsa per la ricerca scientifica. Dalla
sua fondazione nel 1974 è stato Direttore responsabile della rivista “Archeologia Medievale”. Fondamentale è stato anche il suo
impegno per la promozione della tutela e della
valorizzazione dei Beni Culturali, in ragione del
quale egli sviluppò anche un’intensa attività
politica, nell’ambito della quale fu anche candidato alle elezioni al Parlamento Europeo.
* * *
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Celebrazioni del Bicentenario della nascita di
Giuseppe Verdi - Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ha l’obiettivo di dare risalto al legame
tra Verdi e il contesto politico e culturale italiano ed europeo.
L’esposizione è articolata in sei sezioni che
mettono in relazione la vita di Verdi con il contesto musicale coevo e con gli avvenimenti storici contemporanei sia a livello nazionale che
internazionale. Ogni sezione è illustrata con
materiali documentari originali per permettere
di cogliere “visivamente” questo collegamento
anche grazie ad una selezione di opere - dipinti, disegni, incisioni, giornali satirici dell’Ottocento, cimeli – che illustrano i temi ispiratori
del melodramma verdiano. Rare edizioni
d’epoca, che dovevano costituire le letture del
compositore, raccontano il rapporto tra Verdi e
la più vasta cultura del Romanticismo europeo.
La mostra è a cura di Marco Pizzo, Massimo
Pistacchi e Gaia Maschi Verdi e si avvale di un
Comitato d’Onore presieduto dal Maestro Riccardo Muti e composto da Paolo Gallarati,
Paolo Isotta, Leo Nucci e Renata Scotto.
Comunicare Organizzando
Viale Bruno Buozzi, 77
00197 - Roma
Tel. ++39 06 3225380
Fax ++39 06 3224014
E-mail p.polidoro@comunicareorganizzando.it
* * *

L'AQUILA: CENTRI STORICI
MINORI, SIGLATA L’INTESA
PER I CONTRIBUTI DEGLI
EDIFICI PRIVATI DI PREGIO
Siglata oggi l’intesa per il nuovo modello di natura parametrica per la determinazione dei
contributi per la ricostruzione privata dei centri
storici dei Comuni del Cratere (MIC: Modello
Integrato Cratere), in via di predisposizione da
parte dell’USRC.

“GIUSEPPE VERDI.
MUSICA, CULTURA E
IDENTITÀ
NAZIONALE”
venerdì 6 dicembre 2013 ore 12.00
Roma – Complesso del Vittoriano
Salone Centrale
Via San Pietro in Carcere (Fori Imperiali)

Dal 7 dicembre al 19 gennaio 2014 il Complesso del Vittoriano presenta “Giuseppe Verdi
Musica, cultura e identità nazionale”. La mostra, che nasce nell’ambito delle iniziative previste dal Comitato Nazionale per le

Presenti il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo, Fabrizio
Magani, il Coordinatore dei Sindaci delle Aree
Omogenee, Emilio Nusca, il Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni
del Cratere/USRC Paolo Esposito il 28 novembre scorso è stata firmata l’intesa per l’individuazione delle caratteristiche di particolare
pregio degli edifici dei centri storici dei Comuni
del Cratere. Frutto dell’intensa attività di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nelle attività di studio sintetizzate nel documento
siglato, l’intesa è propedeutica alla definizione
del modello di natura parametrica per la determinazione dei contributi per la ricostruzione
privata dei centri storici dei Comuni del Cratere
(MIC: Modello Integrato Cratere), in via di predisposizione da parte dell’USRC e che dovrebbe essere pronto per la metà del mese di
dicembre prossimo.
L’USRC, avvalendosi della collaborazione
delle “Università di Roma La Sapienza - Dipartimento di Architettura e Progetto” e “Università
degli Studi G. D'Annunzio - Facoltà di Architettura”, ha individuato, con il Direttore Regionale
Magani, gli elementi di pregio architettonico e
di complessità strutturale e gli elementi pertinenziali maggiormente significativi del territorio
e del paesaggio urbano.

Il documento oggetto dell’intesa, attraverso
una serie di incontri, è stato condiviso con i
rappresentanti dei Sindaci dei Comuni del Cratere e con gli Ordini Professionali ed ha ottenuto l’approvazione in relazione alle specifiche
competenze coinvolte.
Nello specifico le attività di collaborazione e di
condivisione delle problematiche caratterizzanti le tipicità dei centri storici dei Comuni del
Cratere, attraverso il potenziamento di un percorso culturale-amministrativo, hanno inteso
introdurre un nuovo modello di approccio nella
predisposizione di strumenti pianificatori comunali e territoriali. In quest’ottica l’individuazione
degli elementi caratteristici di interesse storicoartistico, che rappresentano, disegnano e identificano le diversità urbanistiche e territoriali dei
Comuni del Cratere, si configura come elemento filologico per una “nuova definizione di
paesaggio”. “Un’intesa questa – ha detto il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo, Fabrizio Magani – che
entra anche nel merito culturale della questione perché ha un contenuto meditato che
dovrebbe soccorrere anche normativamente e
a livello più alto tutto quel sistema di regole che
attengono proprio alla tutela.
Di concerto abbiamo individuato un percorso
che ha come obiettivo quello della tutela e
della conservazione, senza però sacrificare a
questo, per esempio, l’esigenza di avere edifici
totalmente in sicurezza; c’è poi la questione
non secondaria dei finanziamenti, in questo
senso l’intesa ha anche un passaggio che prevede un soccorso economico per i proprietari
di edifici che hanno anche degli elementi di
pregio. Fatto questo che si inserisce in quello
che – conclude Magani – è il vero valore di
questo territorio, ovvero il paesaggio, che,
nella concezione moderna, è costituito da elementi morfologici ed antropici; un paesaggio
abitato, dunque, cui si deve immaginare un futuro possibile di sviuluppo”.
La definizione dei caratteri di valenza
storica/artistica/culturale si propone così il duplice scopo di valorizzare il principio della diversità tipologica degli edifici ricadenti nei
centri storici dei Comuni del Cratere e di collegare il recupero delle caratteristiche intrinseche dei borghi al recupero edilizio di “qualità”
dei centri storici. Il testimone passa ora in
mano ai Sindaci ed ai professionisti che doIvranno essere i portatori del riconoscimento ed
i garanti della conservazione dei principi identitari delle comunità che rappresentano. Anche
questo vuol dire fare “la ricostruzione”: tutelare
e preservare il patrimonio di cultura e tradizioni
che è custodito all’interno delle case distrutte
e danneggiate, in modo tale da conservare e
tramandare la memoria dei nostri luoghi.
fonte dati:
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo
Via F. Filomusi Guelfi snc - 67100 L’Aquila
Tel ( 39) 0862 446148 | Fax ( 39) 0862 446101
* * *

Cosenza Scienza
Storie e strumenti scientifici
per viaggiare nel tempo
Cosenza – Palazzo Arnone
Giovedì 14 novembre 2013 – ore 11.00
Inaugurazione
Giovedì 14 novembre 2013, alle ore 11.00,
sarà inaugurata a Cosenza, Palazzo Arnone,
sede della Soprintendenza per i Beni Storici,
Artistici ed Etnoantropologici della Calabria e
della Galleria Nazionale di Cosenza, la Mostra
Cosenza Scienza - Storie e strumenti scientifici per viaggiare nel tempo.
Parteciperanno: Fabio De Chirico, soprintendente BSAE della Calabria, in video conferenza; Francesco Mercurio, direttore
generale dell’Ufficio Scolastico Regionale;
Mario Caligiuri, assessore regionale alla Cultura; Maria Francesca Corigliano, assessore
provinciale alla Cultura; Mario Occhiuto, sin-
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daco di Cosenza; Francesco Bevacqua, Società Bottega Scientifica e
Antonio Iaconianni, dirigente scolastico Liceo Classico “B. Telesio”.
Modererà: Giovanna Bergantin.
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Soprintendente: Fabio De Chirico
Coordinamento: Rosa Anna Filice
Ufficio stampa: Silvio Rubens Vivone – Patrizia Carravetta
Tel.: 0984 795639 fax 0984 71246
E-mail:sbsae-cal.ufficiostampa@beniculturali.it
* * *

AGRIGENTO - “Fausto Pirandello.
Il tempo della guerra (1939 - 1945)”
Dal 23 novembre 2013 al 25 febbraio 2014 le Fabbriche Chiaramontane
di Agrigento ospitano la mostra “Fausto Pirandello. Il tempo della guerra
(1939-1945)”. La mostra, curata da Fabrizio D'Amico e Paola Bonani, è
promossa dalle Fabbriche Chiaramontane e realizzata con il contributo
dell’AFP - Associazione Fausto Pirandello.
A documentare per la prima volta in modo puntuale uno degli snodi più
rilevanti della ricerca dell’artista saranno circa sessanta opere. Agli oltre
trenta dipinti - provenienti da istituzioni e musei pubblici e da gelose collezioni private, in particolare romane, milanesi e siciliane, fra i quali alcuni del tutto inediti - s’affianca ad Agrigento una larga scelta di opere
su carta (sanguigne, pastelli, acquarelli), anch’esse per lo più inedite,
provenienti dalla collezione degli eredi di Antonio Pirandello.
A introdurre questo periodo dell’operosità di Pirandello, saranno inoltre
esposti alcuni esempi della precedente stagione, spesa dal pittore fra
Roma e Parigi: dalla “Scena campestre” del 1926 alla “Donna con bambino” del 1929 al misterioso “Testa di bambola”, fra gli altri.
All’indomani della morte del padre (occorsa nel dicembre del 1936), si
chiude il periodo più interrogante e sospeso di Pirandello, influenzato
insieme dall’arte etrusca, dalla metafisica dechirichiana, dall’esempio di
Picasso e di Braque e dal surrealismo - avvicinati questi ultimi direttamente nei tardi anni Venti trascorsi dall’artista a Parigi, ove il pittore terrà
anche la sua prima personale. E s’apre un tempo coeso, caratterizzato
dal senso d’un oscuro dolore e da una intensa drammaticità: tempo nel
quale l’immagine accede ad un dilacerato espressionismo, che si pone
in sintonia con le punte più avanzate della coeva ricerca romana (di
Mafai e del giovane Guttuso), quasi avvertendo in anticipo il dramma
della guerra.

L’esposizione, di notevole valenza didattica, propone strumenti, apparati
storici e reperti naturalistici appartenenti alla cospicua collezione tecnico-scientifica del Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza acquisita nel
corso della sua lunga e autorevole storia a partire dal 1861.
La mostra è divisa in sezioni:
FISICA MODERNA: serie di tubi a vuoto, rocchetto di Ruhmkorff, Scala
di Cross, Spettroscopio di Kirckoff e Bunsen, ecc.; ELETTROMAGNETISMO: elettromagnete, sezione di cavo elettrico transoceanico, ago
magnetico, modelli di motori elettrici, macchina del dott. Spalmer per terapia medica;
ACUSTICA: canne sonore, modello di microfono a carbone, modello di
telefono, sirena di Cagniard de La Tour, microfono di Bell;
OTTICA: lanterna magica, episcopio, microscopio composto, camera
obscura, modello di proiettore, microscopio solare, stereoscopio a cassetta ecc.;
LA NASCITA DELLA CHIMICA: L’ALCHIMIA: Athanor, vetreria, storte,
alambicchi, distillatore ecc.; riproduzione di un laboratorio alchemico di
fine ‘700.
Non mancherà uno spazio scenico dove attori professionisti proporranno il testo teatrale La Scienza oscura - il monologo dell’Alchimista
che racconta il cruciale passaggio alla moderna chimica quantitativa.
Per i più piccoli sono previste, altresì, azioni interattive con strumenti ricostruiti o giocattoli scientifici a tema.
L’iniziativa è voluta dal Liceo Classico “Bernardino Telesio”, dalla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Calabria e dalla Società Bottega Scientifica.
La mostra Cosenza Scienza - Storie e strumenti scientifici per viaggiare
nel tempo avrà prosecuzione fino al 31 maggio 2014
Per tutte le informazioni è necessario contattare il seguente numero:
0984795639 – Referente: Maria Clotilde Cariello
Mostra
Cosenza Scienza Storie e strumenti scientifici per viaggiare nel tempo
Cosenza – Palazzo Arnone
Giovedì 14 novembre 2013 – ore 11.00
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Calabria

Fausto Pirandello (1899-1975) è autore votato ad un’aspra visione della
realtà, e insieme ad un sogno capace di trasfigurarla, trasportandola in
una dimensione ove albergano il rito, il mito, l’allucinazione. La sua figura, dopo la frequente e rilevante attività espositiva (alla Biennale di
Venezia, in particolare, e alla Quadriennale di Roma) che ne ha contrassegnato tutta l’esistenza, e dopo il tempestivo riconoscimento dell’ampia antologica che, subito dopo la morte, gli ha destinato la Galleria
Nazionale d’Arte Moderna (1976), è stata rivisitata da importanti studi
recenti che hanno tra l’altro condotto alla pubblicazione del catalogo generale (Electa, a cura di Claudia Gian Ferrari, 2009) e ad una mostra
incentrata sugli anni della sua prima maturità allestita dalla Galleria Nazionale di Roma (2010).
Ora, nel momento in cui nasce l’Associazione Fausto Pirandello (AFP)
promossa dagli eredi Dora, Fausto e Silvio Pirandello, le Fabbriche
Chiaramontane di Agrigento promuovono questa rara mostra incentrata
in special modo sul tempo della seconda guerra mondiale e sull’operosità densa, e spesso segnata dal dolore, di Pirandello in quegli anni.
Fausto Pirandello. Il tempo della guerra (1939-1945)
[23 novembre 2013 - 25 febbraio 2014]
A cura di Fabrizio D'Amico e Paola Bonani
FAM, Fabbriche Chiaramontane, Agrigento
Piazza San Francesco 1
Inaugurazione: sabato 23 novembre ore 18.30
Catalogo: Silvana Editoriale con testi di Paola Bonani, Fabrizio D'Amico,
Flavia Matitti.
Organizzazione: Associazione Amici della Pittura Siciliana dell’Ottocento
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www.ottocentosiciliano.it
Con il Patrocinio del Comune di Agrigento e
della Provincia Regionale di Agrigento
Orari: da martedì a domenica 10-13 e 16-20.
Ingresso gratuito
* * *

COSMOGONIA BY STEFANIA DI
FILIPPO @ ART MARKET
BUDAPEST 2013
COSMOGONIA
di Stefania Di Filippo
ART MARKET BUDAPEST 2013
International Contemporary Art Fair
28.11.12 | 01.12.13
per info:
www.stefaniadifilippo.com
http://www.youtube.com/watch?v=WwLuRmL
Bvws
http://www.artmarketbudapest.hu/
* * *

LIBRI RICEVUTI
di titolate ricercatrici, coordinate dai curatori del
progetto, le quali hanno setacciatoi piu importanti archivi di Verona, del Veneto e del Nord
Italia, alla ricerca di qualsiasi testimonianza afferente le discipline circensi. Un'esperienza
unica nel campo della storiografia dello spettacolo popolare, che ha permesso di riscoprire
incredibili repertori, delineare i profili dei principali protagonisti, capire le caratteristiche dei
luoghi deputati, delle modalità di fruizione e del
relativo riscontro da parte del pubblico e della
critica giornalistica.
Un lussuoso volume riccamente illustrato con
immagini per lo più inedite, stampe, manifesti
e documenti antichi custoditi al Centro Educativo Documentazione Arti Circensi (CEDAC) o
provenienti da molti altri archivi, tra cui la Biblioteca Civica e l'Archivio di Stato di Verona,
il museo Correr di Venezia e la raccolta Bertarelli di Milano. Con una ricca parte di apparati
contenenti l’insieme delle fonti archivistiche ed
emerografiche utilizzate per la stesura dell'opera e con presentazioni, fra gli altri di Luca
Zaia (Presidente della Regione del Veneto) e
Flavio Tosi (Sindaco di Verona).

CORPO ANIMALI
MERAVIGLIE
Le arti circensi a Verona tra
Sette e Novecento
Nella Verona del periodo neoclassico gli spettatori avevano a disposizione un vero e proprio
menù degli incanti, la cui portata principale
consisteva spesso in una compagnia equestre.
Poi i virtuosi delle varie discipline del corpo:
giocolieri, equilibristi, trapezisti, acrobati e gli
spericolati funamboli. Animali ammaestrati, dai
rinoceronti alle pulci sapienti. Fenomeni della
natura e curiosità etnografiche. Maghi e illusionisti di ogni tipo. Infine un grande assortimento
di spettacoli pseudoscientifici come i panorami,
o le dimostrazioni della luce elettrica, del telegrafo e le molto amate ascensioni aerostatiche.
Il tutto servito in un'inaspettata città scaligera,
crogiolo di tendenze, humus di culture, punto
di riferimento per compagnie di artisti di ogni
genere. Con una serie assai variegata di spazi:
dai teatri ufficiali, alle improvvisate baracche,
sino all'Arena.
E’ questo il mondo emerso dall'approfondito lavoro di ricerca ed analisi, svolto da un gruppo

INDICE
PRIMA PARTE
- Gli spazi dello spettacolo popolare a Verona
- Luoghi e riti delle meraviglie
SECONDA PARTE
- Dagli ultimi anni della dominazione francese all’occupazione austriaca
- La disciplina del corpo. Format di successo e grandi
dinastie
- Desultores e acrobazie equestri
- Pulci ammaestrate e grandi serragli
- Nani e giganti, domestici ed esotici
- In scena I’illusione. Paranormale, giochi di prestigio
e figure animate
- Lo spettacolo della scienza: intrattenimenti ottici,
meccanici e aerostatici
TERZA PARTE
- Dall'Unità d'Italia alla fine della Belle Epoque
- Spazi e costi dell'intrattenimento leggero
- Acrobati e funamboli dall'Oriente e in volo sull’Arena
- Il cavallo e I'estetica del cerchio
- Grandi menagerie e palazzi delle "scimie"
- Freak ed esposizioni etnografiche
- Illusionismo. Evoluzione di un genere
- La narrativa awenturosa dagli spettacoli ottici al cinematografo
- Lo spettacolo volante, da Blondeau a Piccoli
- Il Teatro di Varietà. Il format della sintesi
QUARTA PARTE
- Fonti archivistiche
- Fonti emerografiche
- Cronologia
- Bibliografia
- Indice dei nomi
Opera rilegata con copertina in tela,
stampata in quadricromia
616 pagine, 260 illustrazioni in gran parte
a colori e inedite
Formato cm 21x 30, € 80,00.
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News...dal MiBACT
segue da p a g . 2

Un primo punto importante su cui credo occorra insistere è la necessità di coordinare in
modo organico e strategico le risorse per la
conservazione del patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico all’interno di un progetto consapevole di gestione delle attività
culturali: la volontà di darsi una visione ad
ampio raggio è il prerequisito di una valorizzazione dei beni culturali più efficace e soprattutto più aperta alle possibili opportunità di
ricadute positive sul tessuto sociale ed economico. Questo sforzo è anche nella direzione di
individuare un grande potenziale nell’integrazione tra beni culturali e turismo: che non può
significare soltanto sfruttamento economico di
quelli che sono stati definiti come i «giacimenti

suetudini antiquate: la volontà e la capacità di
sperimentare, di cercare strade nuove, modalità diverse e inedite, rappresentano un fattore cruciale nel momento in cui si sceglie di
credere e di investire nella valorizzazione dei
beni artistici, culturali e ambientali. Ma anche
in questo caso occorre avere il coraggio di
cambiare prospettiva, punto di vista e occorre
un dialogo necessario, serrato tra cultura e ricerca scientifica.
Una riflessione particolarmente attenta merita, poi, il tema dell’intervento pubblico e dell’interazione tra pubblico e privato. Sono da
sempre convinto che l’interazione debba avvenire sulla base del principio per il quale i
beni culturali sono beni comuni, che in quanto
tali vanno ricondotti innanzitutto alla sfera
pubblica; ciò non significa porli necessariamente sotto il diretto controllo della politica:
l’apporto dei privati può essere utile e importante, purché esso non avvenga in una logica
di sfruttamento commerciale, bensì in una lo-

culturali, il petrolio» del nostro Paese, ma deve
significare un momento critico e conoscitivo.
Un incontro accortamente preparato, studiato,
dell’esperienza turistica con la dimensione propriamente culturale e paesaggistica dei tempi
e dei luoghi dei quali le mete visitate sono
espressione, può consentire di elaborare un
nuovo paradigma del turismo inteso come
esperienza conoscitiva e compiutamente culturale: si tratterebbe cioè di tornare a mettere
al centro del viaggio o della visita il momento
propriamente conoscitivo; e di valorizzare, di
quello straordinario patrimonio artistico e architettonico italiano, l’appartenenza alla dimensione della storia e quei momenti della
civiltà che hanno formato il nostro presente.
Questo si può realizzare in tanti modi, ma soprattutto creando percorsi di senso, in modo
che la visita a un museo, a una città d’arte o a
un parco naturale non sia semplicemente un
passare in rassegna una serie di capolavori o
di monumenti, ma si traduca in un cammino
storicamente e culturalmente coerente, o in
molti possibili cammini paralleli. Altrettanto importante, in questo senso, è l’impiego accorto
delle nuove tecnologie, che possono trasformare la visita a un monumento, a un museo,
a una mostra, a un parco naturale in un’esperienza multimediale e interattiva, nella quale il
visitatore possa svolgere un ruolo che non è
più soltanto quello di spettatore passivo, bensì
anche quello di partecipante attivo all’esperienza. In un’epoca nella quale il vertiginoso
progredire delle tecnologie sta modificando
profondamente le nostre esistenze e la nostra
vita quotidiana, ritengo che non ci si possa permettere di rimanere legati a concezioni e con-

gica di servizio, di contributo alla vita collettiva
della società, e in una cornice di regole chiare
e rigorose. Tenendo fermo, soprattutto, il principio per il quale la conservazione e l’utilizzo
dei beni culturali, così come di tutti i beni comuni, sono un compito fondamentale e imprescindibile delle istituzioni e devono
avvenire sempre nell’interesse della comunità. Anche qui la nostra Costituzione, nell’articolo 42 si è dimostrata lungimirante,
ponendo al centro della responsabilità politica
la felicità e il benessere dei cittadini. La proprietà pubblica o privata è riconosciuta come
mezzo e non come fine:
La proprietà privata è riconosciuta e garantita
dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti.
Le iniziative che sono state prese a Canosa
mi sembra rappresentino in questo senso un
modello virtuoso di collaborazione, nel quale
la passione dei cittadini per il proprio territorio
si organizza e si interfaccia sia con i livelli del
governo locale sia con l’articolazione regionale del Ministero: è un principio che non
comporta alcuna sostituzione delle competenze pubbliche, in termini di responsabilità e
di impegni di spesa, ma piuttosto le integra;
e catalizza risorse anche economiche in virtù
del forte coinvolgimento di tutta la comunità
nella realizzazione dei progetti. Come ho sostenuto più volte in questi mesi, l’approccio
più fecondo per la tutela e la valorizzazione
dei beni culturali è quello basato sulla capacità di fare sistema: tra pubblico e privato; tra
i diversi ambiti dell’offerta culturale; tra cultura

MASSIMOBRAY.it
Un’alleanza per la cultura
La Cattedrale di San Sabino a Canosa di Puglia
Sabato sono stato molto lieto di partecipare
al convegno “La valorizzazione dei beni culturali come motore di crescita economica. I
Tesori di Canosa di Puglia”*, che ha preceduto un importante momento per la città:
l’inaugurazione del Museo Paleocristiano
della cattedrale di Canosa, accompagnata
dall’esposizione del prezioso Crocifisso eburneo del XII secolo, che era stato rubato e che
è stato recuperato tre anni fa a Parigi dai carabinieri del Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale. Ringrazio come sempre il
Comando per l’importantissima attività che
vede ogni anno ritrovate e restituite alla comunità molte opere d’arte, alle quali si riconferisce lo “status” di beni comuni del quale
iniziative criminali o comunque illecite le avevano private.
Vorrei iniziare queste brevi riflessioni condividendo con voi i pensieri e le motivazioni
che mi hanno spinto, alcuni mesi fa, a interpretare con passione e consapevolezza del
senso del limite l’impegno istituzionale: una
decisione nata dalla consapevolezza del
fatto che nel corso degli ultimi anni la Cultura
era stata oggetto in Italia di un duplice attacco; vale a dire, da una parte, l’indiscriminata e poco lungimirante riduzione dei
finanziamenti, dall’altra la delegittimazione
sul piano politico-programmatico, basata sul
luogo comune per cui, nel periodo di una gravissima crisi economica, non si potevano
‘sprecare’ soldi in un settore che veniva definito ‘improduttivo’. In quei mesi, tuttavia,
molte persone provenienti da diversi ambiti
hanno cominciato a sostenere che era vero
piuttosto il contrario: nel momento in cui ci si
trova a far fronte ad una crisi economica globale, è proprio la Cultura la risorsa su cui
l’Italia può e deve maggiormente contare per
superare le difficoltà, rilanciare l’economia e
l’occupazione, riaffermare il proprio ruolo in
un contesto internazionale.
Un’idea giusta, alla quale se ne può affiancare, credo, un’altra non meno importante:
quella per la quale soltanto attraverso una
nuova centralità, in ogni ambito, della ‘dimensione’ culturale è possibile ricostruire il tessuto umano e sociale del Paese, che appare
oggi devastato non soltanto dagli effetti della
crisi economica, ma anche da una più generale e diffusa crisi di ideali, di fiducia, di prospettive, che espone la nostra società a una
condizione di progressivo degrado, una condizione caratterizzata più che da ogni altra
cosa – mi sembra – dal venir meno della capacità di sentirsi comunità.
È dunque importante, strategico, vitale tornare a considerare la Cultura, in tutte le sue
manifestazioni, e non soltanto come un bene
da preservare e promuovere per il valore che
essa di per sé rappresenta, ma anche, allo
stesso tempo, come una grande e imprescindibile opportunità di sviluppo e di crescita per
l’intero sistema sociale ed economico, con la
consapevolezza che un paese come l’Italia –
che della bellezza, dell’arte, della cultura,
della musica, dell’architettura, del paesaggio
ha sempre fatto la propria vocazione – proprio su questi valori può e deve maggiormente puntare per uscire dalla crisi,
rilanciare l’economia e l’occupazione.
Perché questo sia possibile, è però necessario avere una visione organica e strategica
dei modi della tutela e della valorizzazione
dei beni artistici e culturali e di quelli paesaggistici, così come del sistema della produzione culturale. E su questo vorrei sottoporre
alla vostra paziente attenzione qualche breve
considerazione.

e turismo; tra beni artistici e paesaggio; tra
istituzioni culturali e territorio, tra centro e periferia. L’obiettivo che dobbiamo porci è quello
di un’alleanza per la Cultura, tesa a far nascere e a diffondere presso tutte le forze sociali e in tutti gli ambiti della vita associata una
nuova sensibilità e una nuova consapevolezza: quella che mi piace definire come ‘la
cultura delle culture’. E davvero credo che iniziative come quelle presentate oggi, che vedono la collaborazione tra il Ministero, il
Comune di Canosa, il Forum responsabilità
sociale di Confindustria Bari Bat e la Fondazione Archeologica Canosina, siano da questo punto di vista un esempio e un modello da
seguire.
*Questo post l’ho scritto raccogliendo il testo
del mio intervento a Canosa di Puglia il 16 novembre 2013, al Teatro Comunale “Raffaele
Lembo”
* * *

eventi e incontri volti a promuovere occasioni di comunicazione e condivisione di
iniziative messe in atto da questo Ministero nell'ambito dell' accessibilità e della
condivisione dei beni culturali.
Si ricorda, con l'occasione, che il decreto
ministeriale n. 239 del 20 aprile 2006, relativo alle modalità di accesso ai musei ed
ai luoghi della cultura, consente, tutto
l'anno, l'ingresso gratuito "ai cittadini dell'Unione europea portatori di handicap e
ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza
a
servizi
di
assistenza
socio-sanitaria" .
PROGRAMMA
Ore 9.30
Saluti
Massimo Bray, On. le Ministro dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE
GIORNATA INTERNAZIONALE
DEI DIRITTI DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ - 2013
Il 3 dicembre ricorre la "Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità" come stabilito dal "Programma
di azione mondiale per le persone disabili" adottato nel 1982 dall' Assemblea
generale dell'ONU.
L'appuntamento annuale offre l'occasione per promuovere in tutti gli ambiti
sociali il dialogo sul diritto degli individui
ad una partecipazione piena ed attiva
alla vita lavorativa, culturale, artistica e
sportiva e costituisce un appuntamento
strategico e di portata internazionale per
sensibilizzare l'opinione pubblica sui
temi della pari dignità degli uomini e
sulla necessità di abbattere ogni tipo di
barriera per porre in essere i cambiamenti necessari al miglioramento delle
condizioni di vita delle persone con disabilità.
Il MiBACT, nell'ambito delle proprie competenze, aderisce all'iniziativa promuovendo attività e progetti che siano a
favore di una sempre più ampia accessibilità dei luoghi e dei contenuti della cultura da parte di tutti.
L'accesso alla cultura è un diritto fondamentale sancito dalla Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con
disabilità (art . 30) ed il MiBACT, con lo
slogan "Un giorno all'anno tutto l'anno",
conferma anche per il 2013 i l suo impegno ad assicurare le migliori condizioni
di utilizzazione e fruizione del patrimonio
culturale.
Gli Istituti territoriali del MiBACT organizzeranno una giornata nel mese di dicembre 2013, dedicata a manifestazioni,

Introduzioni
Anna Maria Buzzi, Direttore Generale per la
Valorizzazione del patrimonio culturale MiBACT
Roberto Rocca, Direttore Generale per il Turismo MiBACT
Ore 10.00 - Prima sessione: Buone pratiche
per l’accessibilità al patrimonio culturale
Coordina
Ilaria Borletti Buitoni, Sottosegretario di
Stato al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
Osvaldo Avallone, Direttore della Biblioteca
Nazionale Centrale di Roma MiBACT
“Lettura e disabilità: la Biblioteca Nazionale
Centrale di Roma aperta a tutti”
Fabrizio Vescovo, Direttore del Corso di Formazione Post Lauream “Progettare per tutti
senza barriere” - Facoltà di Architettura, Università La Sapienza, Roma
“Turismo, beni culturali e “utenza ampliata”.
Salvaguardia e valorizzazione secondo la
Legge 18/09 - Convenzione N.U. sui diritti
delle persone con disabilità”
Giuseppe Petrucci, Presidente dell’Ente Nazionale Sordi (ENS)
“Accessibilità al patrimonio culturale per le persone sorde“ con proiezione del filmato “Progetto Google Glass 4 LIS al Museo Egizio di
Torino”
Dino Barlaam, Presidente della Federazione
Italiana per il Superamento dell’Handicap
(FISH) Lazio,
“Partecipazione alle attività culturali e ricreative
su base di uguaglianza. Accoglienza, accessibilità e fruibilità”
Giuseppe Bilotti, Componente di Direzione
dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI)
“Beni culturali, mezzo per un turismo accessibile”
Anna Contardi, Coordinatrice Nazionale
dell’Associazione Italiana Persone Down
(AIPD)
“Tutti alla scoperta di Roma. Una guida ad alta

ROMA - Biblioteca Nazionale Centrale: un momento del Convegno - Foto Archivio CDBC

comprensibilità”
Alfonsina Russo, Soprintendente per i Beni
Archeologici dell’Etruria Meridionale
“Un percorso accessibile per l’area archeologica di Tarquinia - Patrimonio UNESCO”
Cristina Acidini - Vincenzo Vaccaro, Soprintendente per il Polo Museale della città di
Firenze e Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Firenze,
Pistoia e Prato MiBACT
“Un ascensore per Michelangelo. Progetto di
una nuova accessibilità e servizi per il museo
delle Cappelle Medicee di Firenze”.
Luca Caburlotto - Maurizio Anselmi, Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia
MiBACT.
“Il Castello di Miramare a Trieste: una realizzazione e un progetto di fattibilità”.
Ore 13.30 - Light lunch
Ore14.30 “I sentieri dell’anima”. Performance
teatrale dell’attore Vincenzo Bocciarelli
Ore 15.30 Seconda sessione: Turismo accessibile: aspetti e prospettive
Coordina
Simonetta Giordani, Sottosegretario di
Stato al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo
Pier Luigi Celli, Presidente ENIT, Agenzia
Nazionale per il Turismo
“Dalle frontiere alle barriere”
Annagrazia Laura, Presidente di European
Network for Accessible Tourism (ENAT)
“Il turismo accessibile e la visione europea:
prospettive e criticità”
Gabriella Cetorelli, Direzione Generale per
la Valorizzazione del patrimonio culturale MiBACT
“La formazione degli operatori pubblici nella
fruizione ampliata del patrimonio culturale: un
valore strategico per il turismo accessibile”
Giovanni Sansone, Presidente della Cooperativa Sociale Integrata Tandem
“Turismo accessibile e cultura senza barriere:
opportunità e strategie dell’impresa sociale
per l’inclusione lavorativa delle persone con
disabilità”
Francesca Tulli, Consorzio Sociale COIN
“Il turismo accessibile nell’ambito di SuperAbile INAIL, il Contact Center Integrato per la
disabilità”
Francesca Giorgi, Conservatore Museo Civico “Amedeo Lia”, Comune della Spezia,
“La Bellezza Accessibile: progetti per un patrimonio fruibile”
Conclude Anna Maria Buzzi
* * *

