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LEGGERE E VISITARE

DA 10,001 PERDERE
ROMA CAPITALE
1870.19'
Roma, Museo di Roma
dal 1° novembre 2020 al 31 marzo 2021

A ccanto all'illustrazione dei grandi eventi
.Astorici e delle profonde trasformazioni

urbanistiche della Terza Roma, la mostra in-
tende restituire la realtà più quotidiana della
nuova Capitale tra cronaca e storia, attraverso
un racconto che utilizzi in modo dinamico
insieme alle opere provenienti dai Musei ci-
vici (dipinti, sculture, fotografie) anche film,
manifesti e altri oggetti della cultura pop.
Lungo i percorsi della mostra, sono individua-
ti e messi in scena, con proiezioni e immagini
ingrandite, alcuni eventi storici che in diversa
misura hanno segnato la storia della città,
dalla Breccia di Porta Pia, alle inondazioni
del Tevere, alle grandi esposizioni.

GIUSEPPE BOSSI
E RAFFAELLO
AL CASTELLO SFORZESCO
Milano, Castello Sforzesco,
dal 27 novembre 2020 al 7 marzo 2021

La mostra fa parte della rassegna Raf
faello: custodi del Mito in Lombardia,

organizzata in occasione dei 500 anni dalla
morte dell'artista. In mostra, disegni, incisioni
e maioliche rinascimentali tratte da invenzioni
dell'Urbinate, grazie a nuove ricerche e studi

80

di Alessandro Bottero

indirizzati alla figura di Giuseppe Bossi, col-
lezionista, disegnatore e pittore, nel segno di
Raffaello.

LE SIGNORE
"rI.. BAROCCO
Milano, Palazzo Reale,
da giovedì 3 dicembre 2020
a domenica 11 aprile 2021

Una mostra è dedicata alle grandi pit-
trici del '600: Artemisia Gentileschi,

Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana,
Elisabetta Sirani e Fede Galizia. A queste
artiste già conosciute, se ne aggiungono altre
(Barbara Longhi, Diana Scultori Ghìsi, Or-
sola Maddalena Caccia, Giovanna Garzoni,
Virginia da Vezzo, Plautilla Bricci, Gine-
vra Cantafoli), che meritano di essere stu-
diate e valorizzate. La mostra è visitabile nei
seguenti orari di apertura: dal martedì alla
domenica 9.30-19.30; giovedì orario prolun-
gato fino alle ore 22.30; lunedì chiuso. Gli
ingressi sono contingentati e la prenotazione
è fortemente consigliata.

IMPERATRICI,
MATRONE, LIBERTE
voLTi E SEGRETI
NELLE OONNE ROMANE

Firenze, Gallerie degli Uffizi, dal 3
novembre 2020 all'U aprile 2021

La mostra pone a confronto gli opposti
modelli che caratterizzano la rappresen-

tazione femminile nel mondo romano, artico-
landosi in tre sezioni: gli exempla femminili
negativi, i modelli positivi e infine il ruolo
pubblico concesso alle matrone. L'arco tem-
porale preso in esame comprende il periodo
del Principato, cioè dall'ascesa di Augusto
alla morte di Marco Aurelio. Le opere espo-
ste sono sculture, epigrafi, gemme e disegni,
in gran parte appartenenti alla collezione
delle Gallerie degli Uffizi, con prestiti pro-
venienti da altre istituzioni.
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CONOSCERE

ITALIANI A ROMA. CRONACHE DELLA
CAPITALE TRA IL 1870 E IL 1900
Stefano Tomassini
IL SAGGIATORE, EURO 30

Quarto volume della storia di Roma dal
Risorgimento a oggi, che Tomassini por-

ta avanti ormai da quasi dieci anni, che si con-
centra su un periodo cruciale
per la creazione di Roma
come capitale del nuovo Stato
italiano. Il 20 settembre 1870,
Roma è stata eletta capitale
del Regno e, dopo oltre mille
anni, torna a essere il centro
di una nazione, non più sud-
divisa in signorie e principati,
ma di uno Stato unitario. I
protagonisti del percorso che

ha portato a questo risultato sono ormai scom-
parsi e, nelle strade e nei palazzi della nuova
Roma, nasce una lasse dirigente che plasmerà
i primi anni dell'Italia unita. Sono anche gli
anni dell'espansione selvaggia dell'Urbe, delle
speculazioni edilizie e dello scandalo della
Banca Romana, che per poco non distrusse
l'economia della nazione appena nata. L'Italia
era stata fatta. Ora bisognava fare Roma.

L'OSPEDALE DEI BAMBINI
Andrea Casavecchia
RIZZOLI, EURO 18

Libro celebrativo per i 150 anni dell'Ospe-
dale Bambino Gesù di Roma, il volume

di Casavecchia non si limita a una facile agio-
grafia, ma ripercorre in modo puntuale e sto-
riograficamente attento la storia
del Bambino Gesù, l"`ospedale
dei bambini", come fu sopran-
nominato da subito. Casavecchia
racconta la storia del Bambino
Gesù in relazione con quella
della città in cui sorge, per w i ¡.
capire come sia potuto nascere
quello stretto rapporto che anca-

RAFFAELLO. LE STANZE
Christoph Luitpold Frommel
JACA BOOK, EURO 50

Sontuoso volume cartonato della Jaca Book
dedicato al lavoro che Raffaello svolse

dal 1508 al 1520 negli appar-
tamenti privati di papa Giulio
II prima e di Leone X poi.
Si tratta delle celebri Stanze
di Raffaello, una delle vette
dell'arte rinascimentale. Ma
il volume Jaca non è solo una
raccolta di immagini stupen-
de. Nel lungo saggio intro-
duttivo di Christoph Luitpold
Frommel, la genesi delle
Stanze si intreccia alla storia religiosa e politi-
ca dei primi anni del XVI secolo, epoca in cui
la Riforma nasce e si diffonde come un incen-
dio in tutto il nord Europa. Ottimo esempio di
"Storia dell'arte" e "Arte della storia".

TMi.,Rllncl

ra oggi li lega entrambi, narrando episodi, even-
ti e fasi come l'epidemia di tifo del 1935, l'oc-
cupazione nazista di Roma, gli anni 60, senza
dimenticare di citare tutti i personaggi famosi,
italiani e stranieri, che sono passati per le sale
dell'ospedale per incontrare i bambini ricoverati.
Buono l'apparato iconografico, ricavato da foto e
documentazioni d'epoca.

CAMPI FASCISTI
Gino Marchitelli
JACA BOOK, EURO 20

artendo dal lavoro dipartendo
e catalogazione

svolto dal sito www.campifasci-
sti.it, Gino Marchitelli traccia
una panoramica il più esaustiva
possibile dei campi di deten-
zione che il regime fascista aveva realizzato in
tutt'Italia. Suddiviso in tre sezioni (nel Nord,
nel Centro, nel Sud), il libro elenca in modo
puntuale i luoghi dove, tra il 1922 e il 1945,
il regime fascista — prima in Italia, e poi dal
1943 solo nella Rsi — inviava i dissidenti, gli
oppositori, gli zingari, gli ebrei, e in generale
tutto coloro che non si conformavano al regime
ed erano percepiti come minaccia. Il presup-
posto di fondo del libro e del lavoro svolto sul
sito è che l'Italia non abbia mai fatto davvero i
conti con la vergogna delle repressioni attuate
dal regime fascista durante il ventennio e che
invece sia necessario' tenere sempre viva la me-
moria di quel che successe. Libro scomodo, a
tratti disturbante, ma necessario. Buono l'appa-
rato iconografico con foto d'epoca e cartine che
mostrano la disposizione dei campi.

IL POTERE TOSSICO. I DROGATI
CHE HANNO FATTO LA STORIA
Tania Crasnianski
MIMESIS, EURO 18

Epossibile governare imperi, gestire
conflitti mondiali, imporre il proprio

dominio a milioni di persone semplicemente
affidandosi alle energie e alla resistenza di
un normale essere umano?
Per l'autrice di questo pro-
vocatorio libro la risposta è
"assolutamente no". Accanto a
ognuno degli otto personaggi
esaminati nel saggio c'era un
medico, e non solo per curare
raffreddori o unghie incarnite.
Cocaina, anfetamine, stimo-
lanti, eccitanti... qualsiasi
farmaco pur di estendere i
limiti della resistenza. Droghe per dormire po-
che ore a notte. Droghe per sopportare la fati-
ca. Droghe per sentirsi superiori al gregge che
si domina. Hitler, Stalin, Churchill, Mussolini,
Mao, J.F. Kennedy... ecco alcuni dei perso-
naggi i cui vizi sono svelati dall'autrice, grazie
alle testimonianze dei dottori che gli rimasero
al fianco per tutte le loro vite. Forse la storia
non è fatta solo da grandi uomini, ma anche da
grandi uomini leggermente "stonati".

STORIA DELLA CHIRURGIA
Knut H.M. Haeger
ODOYA, EURO 20

Oggi per noi essere anestetizzati quando
dobbiamo sottoporci a un'operazione è

normale. Il dolore e il trauma dell'essere taglia-
ti e ricuciti per il nostro stesso bene sono un
lontano ricordo. La chirurgia è diventata una
scienza quasi esatta, con computer, laser e mi-
crosonde che riescono ad alleviare le sofferenze
dei malati. Ma non è sempre stato così. Fino
al XIX secolo l'anestesia era ignota. I dottori
procedevano ad operare sulla base di teorie fi-
losofiche, che immaginavano l'esistenza di vari
tipi di fluidi nel corpo. E chi si feriva a una
gamba o un braccio spesso aveva davanti a sé
due alternative: l'amputazione senza anestesia e
senza una corretta sterilizzazione delle lame, o
la cancrena. La storia della chirurgia, tratteggia-
ta qui da Knut Haeger, per anni chirurgo presso
l'ospedale generale di Malmö in Svezia, è affa-
scinante come un romanzo, di cui fortunatamen-
te sappiamo già il lieto fine.

LA BRECCIA DI ROMA
Claudio Fracassi
MURSIA, EURO 18

I1 20 settembre 1870 Roma si
congiunge all'Italia. I bersaglieri

entrano nella Città Eterna attraverso
la breccia di Porta Pia e l'Italia è
una. Ma com'era la vita a Roma il
19 settembre 1870? Il libro di Fracassi cerca di
ricostruire la vita quotidiana della città sotto
assedio di quel settembre 1870. Come si viveva
nella Roma di Pio IX, pontefice accusato di
essere oscurantista e reazionario, ma che forse
fu solo una vittima della propaganda? Come
era organizzato lo stato papale, ultima teocrazia
europea? Libro scorrevole, documentato, che
allarga le conoscenze su un periodo storico trop-
po spesso raccontato solo a uso e consumo dei
vincitori, Interessante l'inserto iconografico di
16 pagine con immagini d'epoca.

STORIA DEL GIALLO ITALIANO
Luca Crovi
MARSILIO EDITORE, EURO 19

Luca Crovi, autore egli stesso di gialli e
grande conoscitore del genere, tratteggia

la storia del giallo italiano, dai primi del Nove-
cento a oggi, legando il percorso narrativo alla
vita del nostro Paese. Il giallo diventa quindi
la chiave di lettura della società e proprio per
questo è possibile definirlo italiano a tutti gli
effetti. Dai primi esempi di Augusto De Ange-
lis, passando per Scerbanenco, Gadda, per poi
arrivare al nuovo giallo di Lucarelli, Camilleri,
De Cataldo, Di Giovanni. Il giallo in Italia non
ha mai conosciuto cali di popolarità,
e come produzione sia di libri sia
di film o serie tv ha dato spazio
alle tensioni e alle paure dei nostri
tempi. Libro appassionante, che tiene
avvinti fino all'ultima pagina. Come
ogni giallo che si rispetti. ■
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