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DIVINE AVANGUARDIE
LA DONg'

Milano, Palazzo Reale,
fino al 5 aprile 2021

Nata in collaborazione esclusiva con il
Museo di Stato russo di San Pietrobur-

go, la mostra racconta l'evoluzione culturale
e sociale delle donne
in Russia attraverso le
espressioni artistiche
dal XIV al XX secolo:
icone sacre, pittura,
scultura, grafica e por-
cellane. L'esposizione
si struttura in due ca-
pitoli, suddivisi a loro
volta in sezioni, che
presentano circa 100
capolavori in gran par-

te mai esposti prima in Italia. Un capitolo è
dedicato alla raffigurazione delle donne russe,
e l'altro all'approfondimento delle donne arti-
ste in Russia e alla loro evoluzione.

LE SIGNORE
DEL BAROCCE
Milano, Palazzo Reale,
fino all'U aprile 2021

Questa mostra è dedicata alle grandi arti-
ste del Seicento (Artemisia Gentileschi,

Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Elisa-
betta Sirani e Fede Galizia). Si tratta di per-
sonaggi a tutto tondo, rimasti nell'ombra fino

a pochi decenni fa, e
l'esposizione si pone
l'obiettivo di riscoprire
la loro intensa vitalità
creativa. Ai nomi già
conosciuti, se ne ag-
giungono altri (Barbara
Longhi, Diana Scultori
Ghisi, Orsola Madda-
lena Caccia, Giovanna

Garzoni) il cui lavoro è rimasto in ombra
fino a poco tempo fa, ma che oggi sono state
riscoperte grazie a un'attenta lettura critica
della loro vicenda biografica.

PERDERE
IL CORPO E L'ANIMA- ,r..;.LO A r N.-- ANGELO
Milano, Castello Sforzesco,
5 marzo - 6 giugno 2021

Nata in collaborazione con il Museo del
Louvre, la mostra è dedicata alla scul-

tura italiana del Rinascimento, da Donatello
a Michelan-
gelo (1460-
1520 circa)
e si propone
l'obiettivo di
evidenziare,
attraverso
la scultura
e il dialogo
di questa
con le altre
arti (pittura,

disegni, oggetti d'arte), i principali temi che
percorrono l'arte italiana a cavallo tra XV
e XVI secolo. Un percorso che giunge fino
all'apice del Rinascimento con Michelangelo.

"ONOREVOLE E ANTICO
CaTTsDINO DI FIRENZE"
1. WAI GELLD PER DANTE

Firenze, Musei del Bargello,
23 marzo - 25 luglio 2021

Per celebrare i settecento anni dalla morte
di Dante Alighieri, in collaborazione con

l'Università di Firenze, i Musei del Bargel-
lo organizzeranno nel 2021 una mostra dedi-
cata alla ricostruzione del rapporto tra Dante
e Firenze nei decenni immediatamente succes-

sivi alla sua
morte, presen-
tandone gli
attori, le ini-
ziative, i luo-
ghi, e i temi.
La rassegna
è curata da
Luca Azzetta,
Sonia Chiodo
e Teresa De
Robertis.

D

D

di Alessandro Bottero

D

LA MIRABILE VISIONE
DANTE E LA COMMEDIA
NELL'IMMAGINARIO SIMBOLISTA

Firenze, Musei del Bargello,
23 settembre 2021 — 9 gennaio 2022

empre per i settecento anni dalla mor-
te di Dante, sarà allestita una seconda

mostra nell'autunno 2021, e riguarderà invece
la fortuna dante-
sca nella seconda
metà dell'Otto-
cento. Curata da
Carlo Sisi, vedrà
il contributo di
storici dell'arte
e della lettera-
tura di Otto e
Novecento che
collaboreranno con un Comitato Scientifico
composto da Emanuele Bardazzi, Ilaria Ciseri,
Flavio Fergonzi e Laura Meiosi.

Rbi le.it á ÏURA DEL MAUSOLEO
O! AUGUSTO A ROMA

1° marzo — 31 dicembre 2021

Torna accessibile al pubblico una delle
più imponenti opere architettoniche del-

la romanità e il più grande sepolcro circolare
del mondo antico. Dal 21 dicembre scorso si
sono aperte le prenotazioni per la visita al
monumento, chiuso dal 2007 per le indagini
archeologiche preliminari, necessarie per la
realizzazione del grande progetto di recupero
e restauro del sito, eseguito da Roma Capitale.
L'intervento di musealizzazione in corso è
finanziato dalla Fondazione TIM.
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I TESTICOLI DI HITLER
Alain Lobert e Victor Drossart
MIMESIS

La pubblicistica su Hitler è sterminata e
questo saggio di Libert e Drossart tocca

un aspetto più scabroso e indiscreto della vita
del Führer, ossia le presun-
te o autentiche perversioni
sessuali dell'uomo che
scatenò la Seconda guerra
mondiale e precipitò l'Eu-
ropa (e il mondo) nel caos.
Bisessuale? Impotente?
Attratto dalla nipote mino-
renne? Il saggio non è un
lavoro schierato a difesa
o a condanna di questa o
quella tesi. Piuttosto si pro-
pone di mettere ordine nelle ipotesi sostenute
nel corso degli anni da più parti, lasciando
poi al lettore il compito di decidere a che
cosa credere. Buono l'apparato iconografico
in appendice, con foto d'archivio di Hitler e
delle donne che lo circondavano.

r.... n:o,,.n
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LE GUERRE DEGLI ALTRI
Marco Giaconi
PAESI EDIZIONI

CC Dío usa le guerre
per insegnare la

geografia alla gente". Così
diceva Ambrose Bierce, e
forse era vero quando vive-
va, ossia un secolo fa. Oggi
purtroppo bisogna ammet-
tere che la stragrande mag-
gioranza della popolazione
mondiale non ha la minima
idea di dove si trovino i teatri di guerra in
giro per il mondo (Nagorno-Karabakh, Osse-
zia, Donbass, Timor Est, Mar Cinese meri-
dionale). E forse molti di più ignorano tutto
o quasi della storia e del perché si combatte.
Il libro di Giaconi è un ottimo manuale di
geopolitica bellica, che mappa eserciti, servizi
di intelligence, teatri di guerra e cerca di dare
una chiave di lettura su cosa sta succedendo
e perché sta succedendo. Informarsi sulle
vicende del nostro mondo non è facile come
mettere un "mi piace" su Facebook, ma forse
ne vale la pena.

LE GUERRE
DEGLI ALTRI

IL TEATRO AI TEMPI DELLA PESTE
Alberto Oliva
JACA BOOK

Ragionando dal punto
di vista della storia,

il 2020 non è stato il pri-
mo anno in cui i teatri so-
no stati chiusi per "peste"
(o per qualche altra pande-
mia). La lotta fra il teatro,
momento di raduno e con-
divisione degli spettatori, e
le malattie che usano que-
sta vicinanza per colpire è

IIn..,•
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millenaria, addirittura dai tempi della peste di
Atene nel 430 a.C., passando poi per le varie
epidemie che hanno colpito l'Europa (la peste
di Giustiniano, la peste Nera, quella di Napoli
nel 1656 e la terribile Spagnola tra il 1918 e
il 1920). Ma il teatro ha sempre resistito, si
è fatto forza e poi è tornato a vivere, a radu-
nare i suoi spettatori, a celebrare la creatività
e la vita. Il libro di Oliva, regista teatrale e
scrittore, ripercorre questa lotta millenaria,
arrivando poi nell'ultimo capitolo a proporre
dei modelli di rinascita. Una storia, quella
raccontata nel libro, fin troppo attuale.

LA RIVOWZIONE AMERICANA
James Boogs
JACA BOOK

La storia dei diritti civili negli Stati
Uniti non nasce all'epoca di Trump e

con #BlackLivesMatter. Parte da molto più
indietro nel tempo, ed è una storia di azioni
e pensieri, di testi oggi dimenticati, dove gli
attivisti per i diritti civili
avevano teorizzato una
presa di coscienza della
negritudine all'interno
della società Usa. Questo
libro di James Boogs,
pubblicato nel 1963, os-
sia prima del Civil Right
Act del 1965, che aboliva
la segregazione razziale,
apparve la prima volta
in Italia nel 1968. Oggi
torna disponibile in questa
seconda edizione a oltre 50 anni dalla prima,
grazie a Jaca Books. Basato sull'esperienza
di Boogs, operaio per 28 anni in una fabbrica
di automobili di Detroit, è un testo crudo,
diretto, senza fronzoli su ciò che voleva dire
essere un nero nell'America di quegli anni. Il
problema è che potrebbe essere riscritto oggi
tale e quale, con solo minime differenze.

AK-47 KALASHNIKOV, FUCILE D'ASSALTO
Gordon Rottman
ODOYA

Primo volume nato dalla collaborazione
tra Odoya e Osprey (casa editrice notis-

sima tra chi segue il mondo della saggistica
bellica), questo volu-
metto dedicato al fucile
d'assalto più diffuso al
mondo, presenta tutte le
caratteristiche dei prodotti
Osprey: scrittura scorre-
vole, apparato iconografi-
co e fotografico di quali-
tà, informazioni precise e
storicamente accurate. Il
Kalashnikov è una delle
armi da guerra più cele-
bri al mondo, e questo libro ne ripercorre la
storia, seguendone gli impieghi in ogni angolo
del pianeta. Saggistica specializzata, ma leggi-
bile e di qualità.

La rivoluzione
americana

LEGIONE STRANIERA. STORIA
DI UN'AVVENTURA
Stefano di Marino
ODOYA

5 
tefano di Marino è uno
dei migliori scrittori

italiani, in grado di spazia-
re tra noir, thriller, giallo
classico, spionaggio, con
incursioni nella fantascienza
e nella fantapolitica. Ma è
anche molto di più. Soprattutto sa di che cosa
scrive, e i suoi libri di saggistica lo dimostra-
no. Questo volume che lo vede collaborare
con Odoya dopo il fortunato La Storia delle
Arti Marziali, racconta in modo puntuale, cor-
retto e appassionate, la storia di uno dei corpi
militari più affascinanti di tutti i tempi: la
Legione Straniera, fondata da Luigi Filippo di
Francia nel 1831 e arrivata fino ai giorni no-
stri con molte trasformazioni. Un saggio che
si legge come un romanzo, perché, come scri-
ve Di Marino, «la Legione è l'Avventura».

RINASCIMENTO BABILONIA. UNA STORIA
EROTICA DELL'ARTE ITALIANA
Luca Scarlíni
MARSILIO

ros e Rinascimento. Bi-
nomio perfetto per Luca

Scarlini, che in questo agile
saggio offre una carrellata ap-
passionante di eventi, segreti
e lussuriose avventure, che ha
come protagonisti i principali
nomi dell'arte italiana del Cin-
quecento. Se mai c'è stato un secolo dove eros,
arte, e trionfo della vita sensuale si sono me-
scolati in modo affascinante, questo è proprio
il nostro Cinquecento. Amore senza distinzioni
e piacere senza freni. Una storia dell'arte di-
versa, che sicuramente ribalterà molti giudizi
della cosiddetta critica "ufficiale".

IL CASO OLIVETTI
Meryle Secrest
RIZZOLI

N ella prima metà del
XX secolo, la vera

avanguardia tecnologica
non era negli Usa, ma in
Italia. La Olivetti, guidata
da Adriano Olivetti, impren-
ditore e filosofo, era - con
grande scorno dell'IBM
americana - l'azienda leader
al mondo come innovazione e progettualità
nel campo informatico. Il saggio di Meryle
Secrest ripercorre la storia dell'Olivetti, dalla
fondazione fino alla rapida (troppo rapida?)
sparizione dal Gotha delle industrie che
contano negli anni 70. Forse la Cia e l'IBM
ebbero qualcosa a che vedere con questo "ri-
dimensionamento" dell'eccellenza italiana. O
forse no. Comunque i dubbi restano, e bene
fanno libri come questo a tenerli sempre vivi.
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