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E
DA NON PERDERE di Alessandro Bottero

COLORI DEI ROMANI
I MOSAICI DALLE COLLEZIONI
CAPITOLINE
Roma, Centrale Montemartini
Fino al 15 giugno 2022

La mostra alla Centrale Montemar-
tini propone un'ampia selezione di

mosaici, svelando capolavori delle colle-
zioni capitoline poco conosciuti al gran-
de pubblico. L'arte del mosaico, ingiusta-
mente definita "minore", si rivela nella
sua incredibile complessità e spettacola-
rità, in grado
di rivaleggiare
con quadri e
affreschi più
noti e blasona-
ti. Accanto ai
mosaici sono
esposti anche
gli affreschi
e le scultu-
re che, insieme
ad essi, costi-
tuivano l'arre-
do degli edifici di provenienza; questo
consente di interpretare le scelte icono-
grafiche, i motivi decorativi, l'aspetto
formale delle opere come espressione del
gusto e delle esigenze dei committenti.
Il tutto per offrire uno spaccato della so-
cietà romana tra il I secolo a.C. e il IV
d.C. L'esposizione si articola in quattro
sezioni tematiche, all'interno delle quali
il percorso segue un ordine cronologico.
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Roma, Palazzo Barberini
Fino al 27 marzo 2022

La mostra celebra i cinquant'anni
dall'acquisizione da parte dello

Stato italiano e i settant'anni dalla sco-
perta del celebre dipinto di Caravaggio
conservato a Palazzo Barberini: Giudit-
ta e Oloferne. Saranno 31 i capolavori
esposti, per costruire un itinerario capa-
ce di sottolineare la novità della pittura
caravaggesca rispetto a quella dei suoi
contemporanei. Tra le tele esposte anche
Giuditta e Oloferne di Artemisia Gentile-
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schi, provenien-
te dal Museo
di Capodimonte
a Napoli. La
mostra si divi-
de in quattro
sezioni, delle
quali la pri-
ma, "Giuditta
al bivio tra
Maniera e
Natura", presenta alcune opere cinque-
centesche che preannunciano il cambia-
mento della rappresentazione della scena
dell'assassinio di Oloferne.

GRAND TOUR
Sogno d'Italia da Venezia
a Pompei
Milano, Gallerie d'Italia. Fino al 27
marzo 2022

Questa mostra intende raccontare il
fenomeno culturale che interessò

la nostra penisola dalla fine del Seicento
fino alla prima metà dell'Ottocento, fa-
cendone la meta prediletta dei viaggiatori
europei, in particolar modo anglosasso-

ni. Le città
della nostra
penisola appar-
vero ai nume-
rosi letterati e
artisti dell'in-
tera Europa un
perfetto con-
nubio di storia,
arte e natura.
Fu così che
l'Italia divenne

la meta del cosiddetto Grand Tour, un
viaggio itinerante considerato occasione di
formazione culturale, ma al contempo se-
gno distintivo di un'elevata classe sociale.
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Milano, Mudec
Fino al 27 marzo 2022

ria mostra monografica dedicataprima 
pittore olandese nel capoluogo

lombardo. E un'occasione per approfon-

dire il percorso
artistico di una
delle massime
personalità del
Novecento,
seguendo la
sua evoluzione
da una pittura
realistica e
figurativa fino
all'astrattismo
della fase più nota della sua produzione,
il Neoplasticismo. Organizzata in colla-
borazione con il Kunstmuseum dell'Aia,
l'esposizione si concentra sulla prima
produzione di Mondrian, caratterizzata
da numerosi dipinti di paesaggio, indivi-
duando le influenze esercitate dalla pit-
tura olandese sull'autore e, al contempo,
i caratteri personali della sua ricerca.

OLIVETTI E L'ARTE:
JEAN MICHE!. FOLON
Ivrea, museo Civico P.A. Garda
Fino al 27 marzo 2022

La mostra fa parte di un programma
pluriennale di iniziative concepito

per presentare al grande pubblico le ope-
re d'arte della raccolta Olivetti, oggi pro-
prietà di Tim. Si tratta di un patrimonio
culturale di documenti, filmati e fotogra-
fie, che la società Olivetti ha commissio-
nato e acquistato negli anni e che pro-
pone la cultura come fattore di crescita
della società, partendo dalla fabbrica per
arrivare al territorio. Questa esposizione
è dedicata all'esperienza dell'artista bel-
ga Jean Michel Folon e ripercorre quasi
trent'anni di collaborazione tra l'azienda
e l'artista nato a Uccle in Belgio nel
1934. Folon, infatti, ha illustrato per Oli-
vetti la prima agenda da tavolo del 1969,
due libri strenna negli anni Settanta e
un calendario, esprimendosi nel campo
della grafica, della comunicazione e del
design, realiz-
zando affiche,
oggetti regalo,
gadget, spot,
filmati e cam-
pagne pubbli-
citarie.
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BREVE STORIA DELLE PSEUDOSCIENZE
Marco Ciardi
HOEPLI

n un momento in
cui non è facile

districarsi tra informa-
zione scientifica seria e
teorie divertenti quanto
fantasiose, il libro di
Marco Ciardi aiuta
a capire la storia del
conflitto tra scienza e
pseudoscienza. Ciardi,
professore di storia del-
la scienza e delle tecniche all'università
di Bologna, ci porta con mano ferma e
competente lungo il tragitto che percorre
tutto il XX secolo, fucina di teorie sedu-
centi, ma irrimediabilmente errate. Arri-
vati alla fine, si rimane quasi ammirati
per la tenacia e la testardaggine con cui
alcuni individui, in buona fede si spera,
siano rimasti aggrappati a ipotesi prive
di fondamento. Chi non conosce la storia
è condannato a ripeterla, si dice, e il
libro di Ciardi serve proprio a questo: a
conoscerla per evitare gli errori passati.
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EUREKA!
Cody Cassidy
IL SAGGIATORE

Ti siete mai chiesti quand'è stata
la prima volta che abbiamo man-

giato carne cotta? O la
prima volta in cui come
umani ci siamo vestiti?
O la prima volta che
un essere umano si è
volutamente lavato? O
ha raccontato una bar-
zelletta? Queste e altre
"mirabili scoperte e
invenzioni" sono il tema
del libro di Cody Cassi-

dy, giornalista e divulgatore storico. Una
narrazione di molte delle "prime volte"
dell'uomo, cui forse non avevamo mai
pensato, leggera, scorrevole e divertente.
E anche sicuramente istruttiva.

TRADUZIONI IN CERCA DI UN ORIGINALE
LA BIBBIA E I SUOI TRADUTTORI
Stefano Arduini
JACA BOOK

Stefano Arduini, studioso di lingui-
stica e di problemi

legati alla traduzione,
ci offre in questo agile
saggio (poco più di 160
pagine tra testo e note),
la storia di una delle
imprese più incredibili
della cultura occidenta-
le: la traduzione greca
della Bibbia. Infatti, il
libro sacro del Cristia-

Traduzioni in cerca
di un originale
La Bibbia
C i suoi iradnni Ol

nesimo, in origine, era scritto in ebraico,
lingua che al di fuori della Palestina
romana quasi nessuno conosceva. Era
necessario ricreare il testo in una lingua
comprensibile alle folle di nuovi conver-
titi alla fede in Cristo. Da qui, Arduini
parte ripercorrendo la storia della "ver-
sione dei Settanta", la leggenda che la
circonda e le varie riscritture non della
Bibbia, ma della traduzione della Bibbia.
Se per qualcuno, "traduttore" equivale
a "traditore", in questo caso il discorso
appare molto più complesso. E Arduini,
svelandoci la storia di questo mistero
linguistico e teologico, ci spiega perché
e come la Chiesa Cattolica risolse il pro-
blema di una trasposizione fedele.

ATLANTE DEI LUOGHI INFESTATI
Giulio D'Antona & Daria Petrilli
BOMPIANI

Mtx tra geografia e storia "alter-
nativa", questo fascinoso atlante,

con testi di Giulio d'Antona e illustrazio-
ni stranianti di Daria Petrilli, ci porta in
un viaggio tra i luoghi infestati di sette
continenti (tra cui l'Antartide!), in 50
tasselli di una possibile storia del mondo
fatta di case e luoghi dove le barriere
tra il nostro mondo e quello degli spiriti
vacillano e a volte crollano. L'Europa la
fa da padrona con ben
18 luoghi su 50 (e l'I-
talia si difende con due
località dove è accaduto
qualcosa di inspiegabile:
la "Casa del Violino"
a La Spezia e Palazzo
Serbelloni a Taino in
provincia di Varese), ma
ogni singola fermata in
questo viaggio è fonte di storie incredi-
bilmente affascinanti. Non esiste solo la
storia ufficiale. Ce n'è anche una nasco-
sta, inquietante, e questo è uno dei tanti
possibili atlanti che ce la raccontano.

K 19
Peter Huchthausen
ODOYA

Ecco la storia di una catastrofe nu-
cleare evitata per un soffio, grazie

al sacrificio di un equipaggio, quello del
sottomarino sovietico K 19, che diede la
vita per evitare lo scoppio della guerra
atomica. Varato nel 1958 e armato con
testate nucleari il sottomarino era il van-
to della marina russa.
Purtroppo, però, il 4 lu-
glio del 1961, una per-
dita del reattore provocò
il malfunzionamento del
sistema di raffredda-
mento. Si trattava di un
danno gravissimo, per-
ché quel sommergibile,

armato con bombe atomiche più potenti
di quelle di Hiroshima, sarebbe potuto
esplodere, dando il via alla Terza guer-
ra mondiale. Il caso rimase top secret
per oltre 30 anni e solo nel 1991, dopo
la caduta del muro di Berlino e la dis-
soluzione dell'Urss, le autorità militari
russe ammisero che il 4 luglio 1961 era
"successo qualcosa". Questa è la storia
di quel "qualcosa", e di come il mondo
abbia sfiorato la fine senza saperlo.

COME FERMARE IL NUOVO FASCISMO
Paul Mason
IL SAGGIATORE

Immaginate che i nazisti inventino
una macchina del tempo e che rie-

scano a mandare nel futuro una squadra
per recuperare armi segrete e vincere
la guerra. Arrivati nel XXI secolo, gli
esploratori di Hitler rimangono stupiti.
Alcuni usi e costumi sembrano dege-
nerati ai loro occhi,
ma in giro vedono
movimenti di estrema
destra al potere in vari
stati, lager in giro per il
mondo, idee naziste che
circolano liberamente
sui social. Che cosa è
successo dal 1944 fino
a questo strano futuro?
Il libro di Paul Mason
ripercorre la storia recente partendo da
questa ipotesi. E se il pensiero nazista e
fascista non fosse scomparso, ma fosse
rimasto sempre presente e oggi addirit-
tura trovasse nuova energia?

wecr,. e
Come frrmarv•

il mimo fascismo

IL POPULISMO RUSSO
(3 volumi)
Franco Venturi
MIMESIS

Opera monumentale che indaga
nell'immenso e variegato mondo

del populismo russo del XIX secolo,
la trilogia di Venturi, uno dei massimi
esperti mondiali della Russia dell'Ot-
tocento, svela il calderone ribollente da
cui poi, nei primi anni del Novecento,
emerse il bolscevismo. Anarchia, misti-
ca del contadino, esaltazione della lotta
armata come unico mezzo per rovesciare
un sistema sociale iniquo, ma al tempo
stesso l'immagine santificata della Ma-
dre Russia e dello Zar buono ingannato
dai cattivi nobili che lo
allontanavano dal po-
polo fedele. L'Ottocento
russo è un mare ancora
per larghi tratti scono-
sciuto in Occidente e il
testo di Venturi rimane
una bussola indispensa-
bile per comprenderne
la vera storia.
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