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CONOSCERE

LEGGERE E VI ITARE

PER GIOCO
LA COLLEZIONE DEI
GIOCATTOLI ANTICHI DELLA
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA
Fino al 10 gennaio 2021 —
Palazzo Braschi, Roma

La mostra si concentra sui giocattoli rea
lizzati tra íl 1850 e il 1950, con alcune

gemme imperdibili per gli appassionati del set-
tore, come la casa di bambole della regina di
Svezia (fine Seicento) e due bambole di epoca
preincaica (XIV-XV secolo d.C.). I più di 700
esemplari in mostra sono stati acquisiti di re-
cente dalla Collezione Capitolina e sono esposti
in 22 sale messe a disposizione dal museo.
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Fino al 18 ottobre 2020 —
Mercati di Tralano
Museo dei Fori Imperiali

L/arante gli anni dell'impero Romano, la
cultura urbana, urbanistica e tecnica, si è

diffusa ovunque. I romani sono stati il prototi-
po di modelli di vita urbana e hanno dato ori-
gine alle piante di molte città. La mostra con-
sente di osservare i modelli delle città dell'im-
pero, che Italo Gismondi creò nel lontano 1937
per la "Mostra Augustea della Romanità". Oltre
al significato antropologico che consente di
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PERDERE di Alessandro Botferº

riscoprire gli spazi in comune e la vita della
civitas romana, questi straordinari modelli
rappresentano anche documenti preziosi sul-
lo stato dei monumenti prima della Seconda
guerra mondiale, per un totale complessivo di
58 plastici e 6 calchi di sculture di insigni
personaggi del mondo romano.

Civis Livit,s Civilltas

CLAUDE HONET
'ERIENCE

Fino al 13 dicembre 2020 — Teatro
degli Arcimboldi, Milano

n'occasione imperdibile per immergersi
U'a360 gradi nell'arte colorata e lumi-

nosa di uno dei più noti esponenti degli Im-
pressionisti. La struttura immersiva consente
di ammirare la proiezione dei più importanti
dipinti eseguiti dal maestro, mentre suoni e
musica ricreano l'atmosfera dei luoghi più
suggestivi da lui immortalati, da Argenteuil,
pittoresco borgo sulle rive della Senna, a Gi-
verny, incantevole località della Normandia
dove Monet trascorse gli ultimi anni della sua
vita dipingendo la celebre serie delle Ninfee.

VENUSTAS
Fino al 31 gennaio 2021, Pompei

Creme, trucchi, bagni di profumo, spec-
chi per ammirarsi, ornamenti per abiti

e gioielli, amuleti, statuette e preziosi dedi-
cati agli dei. Oggetti di vezzo e di moda per
inseguire un'ideale di perfezione e bellezza.
Oggi, come nell'antichità. L'esposizione è
aperta al pubblico nella Palestra grande (por-
tico orientale) e consente un'immersione in
quelli che erano i canoni e i gusti estetici
delle popolazioni dell'area vesuviana in epo-
che antiche (dall'VIII-VII sec. a.C. al I sec.
d.C.). L'esposizione è organizzata sulla base
dei reperti rinvenuti nei vari siti del Parco
archeologico di Pompei. Si parte dal villaggio
protostorico di Poggiomarino, passando per le
necropoli protostoriche di Striano e quella di
età arcaica di Stabia, fino ai santuari di Pom-
pei e di Stabia, alle ville di Oplontis e Terzi-
gno, per arrivare infine all'abitato dell'antica
Pompei e al suo circondario. I visitatori pos-
sono così dare imo sguardo a un aspetto della
vita quotidiana delle epoche passate, quello
della bellezza e della gioia di vivere, interrot-
ta dalla furia del Vesuvio.
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Vita quotidiana degli Egizi
Franco Cimmino
IL SAGGIATORE, EURO 27

Lina civiltà antichissima, misteriosa,
che ancora oggi non ha svelato tutti i

misteri che la circondano.
Quando si parla di antico
Egitto, piramidi, faraoni, è
inutile negare che si respira
il profumo dell'avventura,
del mistero e dell'esotismo.
Franco Cimmino, uno dei
migliori egittologi italiani,
ci porta in un percorso che
attraversa la vita quotidiana
degli antichi Egizi, rifug-
gendo dai facili aneddoti o dalle ricostruzioni
fante-storiche, per dare concretezza a un
popolo che costruì un impero ancora oggi ri-
cordato con meraviglia.

Storia popolare del caldo
Mickaël Correla
LEG, EURO 26

Libro molto interessante, perfetto esem-
pio di storia sportiva. Il calcio non

è solo un gioco, uno sport. E anche un'e-
spressione popolare, sociale,
politica. Il libro di Correia
ripercorre tutta la storia del
"gioco più amato al mondo",
individuando i momenti in cui
la polemica politica si è in-
trecciata ai ventidue giocatori
in campo. Ed ecco la storia
delle prime calciatrici britan-
niche, delle squadre nazionali

dei paesi sotto la dittatura, del calcio e della
primavera araba. Calcio punk, calcio di stra-
da, calcio popolare. C'è tutto un mondo in
quei campi di pallone e forse è arrivato
il momento di scoprirlo.

11 volo magico.
Storia generale delle droghe
Ugo Leonzio
IL SAGGIATORE, EURO 24

Cstando nel titolo uno dei
dischi più importanti

della musica prog italiana
(Volo magico di Claudio Roc-
chi), Ugo Leonzio, in questo
suo libro postumo (l'autore è
scomparso nel 2019), riflette
sulla storia delle droghe, dal
soma dei popoli antichi fino
alle smart drugs di nuovissima generazione,
passando per l'oppio, la cannabis, kart, peyo-
te e mille altri strumenti con cui popoli e
società hanno cercato di "espandere le porte
della percezione", per citare Huxley e Leary.
Argomento insabbiato e oscurato per decenni,
lo studio storiografico dell'uso delle droghe
in tutte le civiltà, svela molti elementi comuni
anche alla nostra cultura, nel bene e,
soprattutto, nel male.

STORIA
POPOLARE
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E avvertirono il cielo.
La nascita della cultura
Carlo Sini — Telmo Pievani
JACA BOK, EURO 16

Introdotto da una citazione di Vico («Al-
zarono gli occhi ed avvertirono il cielo»,

Jaca Book presenta in questo libro il dialogo
tra Carlo Sini e Telmo Pievani, dove i due
studiosi si interrogano e si confrontano su
quello che è tuttora un argomento ancora in
discussione: come e perché è
nata la cultura? Il dialogo tra
questi due esponenti del mondo
scientifico, uno del cosiddet-
to mondo umanistico (Sini,
il filosofo) e l'altro di quello
scientifico (Pievani, il biologo),
procede senza arrivare a una
risposta definitiva. Forse però la
risposta è nella domanda stessa.
Solo se saremo ancora capaci di interrogarci
sulla storia e sulla nascita dell'idea di cultura
resteremo umani. Se la domanda sull'origine
cessasse di avere senso, a prescindere dalla
risposta, l'umanità sarebbe perduta.

Le vie del latte.
Dalla Padania alla steppa
Piero Camporesi
IL SAGGIATORE, EURO 19

Piero Camporesi non ha bisogno di pre-
sentazioni. Filologo, storico e antropolo-

go italiano tra i più conosciuti e rispettati
al mondo, è autore di libri che hanno esplora-
to la storia degli elementi della vita quotidia-

na, soprattutto della cultura
• contadina e popolare.

Il Saggiatore riedita in una
veste molto curata questo suo
saggio dedicato alla storia del
latte, elemento basilare per
la nostra vita e alimento che
"fa crescere" e che, pur non
donando la vita, l'alimenta.
Dalla Val Padana alle fredde

lande scandinave, con citazioni di Petrarca e
altri classici della letteratura che hanno can-
tato le virtù del latte, alimento che nasce dal
seno materno e rinforza l'infante, così che
prenda il suo posto nel grande ordine sociale.

Un attimo quarant'anni.
Vita e storie della strage alla stazione
di Bologna
Daniele Biacchessi ~,..
JACA BOOK, EURO 20 
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Alle 10,25 del 2 agosto
1980, la stazione centra-

le di Bologna subisce uno dei
più sanguinosi e spietati atten-
tati nella storia italiana, che
causa 85 morti e 200 feriti.
Nel 1995, la giustizia stabilisce
che gli esecutori materiali sono stati i neofa-
scisti e chiude la questione giudiziaria. Ma il
dibattito politico e storiografico è ancora aper-
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to. In occasione del quarantennale della stra-
ge, Jaca Book pubblica il libro di Biacchessi,
che traccia un affresco di quel momento, delle
storie delle vittime, degli sforzi della giustizia
per arrivare alle risposte e agli interrogativi
che ancora rimangono. Quarant'anni dopo, la
strage di Bologna rimane uno dei momenti in
cui l'Italia perse la sua innocenza e forse ac-
quisì la triste consapevolezza che il mondo è
un luogo molto più complicato e pericoloso di
quanto si potesse immaginare.

Così parlò Pecorelli.
Gli articoli che fecero tremare la
Prima Repubblica
A cura di Aldo Giannuli
MIMESIS, EURO 20

Mino Pecorelli. Giornalista. Ucciso da
quattro colpi di pistola il 20 marzo

1979, dopo essere uscito dalla sede del suo
giornale, «Osservatore Politico». Un delitto
che fece scalpore e che og-
gi è totalmente dimenticato.
Nessuno lo ricorda quando si
parla degli Anni di Piombo,
o di Mani Pulite. Pecorelli fu
ucciso perché sul suo giornale
scriveva articoli che infasti-
divano i politici della Prima
Repubblica e che, per questo,
doveva pagare. Aldo Giannuli
ha raccolto in questo volume tutti gli articoli
a firma Pecorelli usciti su «Osservatore Poli-
tico» e che costarono la vita del giornalista.
E l'aspetto triste — e se volete ironico — è
che oggi questi stessi articoli, che 41 anni fa
facevano tremare i palazzi del potere, posso-
no essere ristampati e pubblicati in un libro,
senza che nessuno se ne accorga o si irriti.
Ma ricordare Pecorelli e parlarne è sempre un
dovere. Degli storici e di chi voglia davvero
capire qualcosa del nostro presente.

Storia dell'architettura in Occidente
Robert F. Jordan
ODOYA, EURO 24

Lo spazio in cui vi-
viamo non è solo un

mondo di idee e sentimen-
ti. E anche un insieme di
spazi, di case e di luoghi;
il modo in cui lo organiz-
ziamo e lo dividiamo con
gli altri dice molto di noi e
della nostra società. Il testo
di Jordan segue l'evolversi
dei vari stili architettonici nell'Occidente,
illustrando che cosa vogliano dire le decisio-
ni prese per organizzare gli spazi pubblici e
privati. Il volume è arricchito da un nutrito
apparato iconografico, con foto e piantine
di molti dei palazzi di cui si parla nel testo.
Peccato che per motivi di costi le foto siano
in bianco e nero, ma bisogna riconoscere che
Odoya ha fatto di tutto per avere una buona
qualità di stampa. •
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