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Venerdì, 5 Dicembre 2014 

Ciao [nome], 
oggi la nostra Lampadina si accende su: 

ATTUALITA': "Voci nell'ombra": breve cenno di storia del doppiaggio  
CULTURA: la storia di Babbo Natale  
COMUNICAZIONE: ancora sulla manipolazione del consenso ma...sul web  
LIBRI: "Leonardo segreto." Ancora un libro su Leonardo?  
TECNOLOGIA: Roma-Napoli a costo zero!  
ABBIAMO OSPITI - MUSICA: c'erano una volta tre tenori - parte prima  
COSTUME: Natali confusi 

La Lampadina - n. 33 
Dicembre 2014 

Ebbene sì, siamo a dicembre again, un 
mese che con il suo sacco natalizio sta 
diventando sempre più pieno, convulso, 
oseremmo dire "saturo" di eventi, 
appuntamenti, festeggiamenti, impegni 
più o meno forzati, poi ci sono quelli che 
proprio non si possono evitare, che 
rimanderemmo volentieri a gennaio 
quando inizieremo l'anno con meno 
ansie esistenziali: punto e a capo! 
Allora eccoci qui, a prepararVi un inizio 
2015 stimolante e interessante: 
guardate negli appuntamenti de La 
Lampadina, abbiamo la Collezione 
Farnesina e la Crypta Balbi da vedere, e 
poi ancora a gennaio sentirete parlare di 
un week-end primaverile a Vicenza dove 
andremo per ville palladiane e per pittori 
"sconosciuti" come Caravaggio e il 
Veronese... 
Curiosi? Questo è solo un assaggio... 

Quarto Natale con La Lampadina e sentita l'aria che tira, Marguerite ci ha 
fatto agghindare e ci ha appesi alla ghirlanda natalizia per farVi sorridere 
un po'! Scenderemo per la Befana... ma nel frattempo, da noi tutti a Voi 

tutti un meraviglioso, sereno, allegro e intenso Natale!  

Grazie a Marguerite de Merode Pratesi per la sua arte paziente... 

  

 

SUGGERIMENTI "ILLUMINANTI"

DA VEDERE: “Viviane" , di 
Ronit e Shlomi Elkabetz.Un 
vero esempio di bravura a 
tutti livelli, il film, Viviane, 
trasporta lo spettatore 
nell’aula di un tribunale 
israeliano dove vige ancora la 
legge rabbinica (religiosa e 
non civile) per il divorzio. 
Viviane vuole a tutti costi 
separarsi dal marito (che si 
oppone) e sciogliere il suo 
matrimonio ma la decisione 
spetta solo al marito e.. 
Continua a leggere... 
Marguerite 

DA SEGUIRE:  Il 16 gennaio 
alle 21.00, alla Chiesa 
Parrocchiale della Gran Madre 
di Dio a Ponte Milvio in Roma, 
il prof. Franco Nembrini terrà 
il secondo dei quattro 
incontri su Dante 
programmati per quest’anno. 
Nembrini si è si è proposto 
come moderno Virgilio per 
accompagnare moderni Dante 
nel percorso alla scoperta del 
senso dell’esistere descritto 
dal poema. Leggi di più Da 
non perdere. Per Beppe: 9 
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ATTUALITA': “Voci nell’ombra”: breve cenno di storia del doppiaggio 
Voci che ci fanno pensare, ci ricordano personaggi entrati ormai nella 
nostra vita.. 
Articolo di Filippo Antonacci 

In questo articolo sono presenti numerosi contributi audio e video di conseguenza è 
caldamente consigliata la lettura direttamente sul sito de “La Lampadina”. 

Chi non conosce Robert Redford, Meryl Streep, George Clooney 
o Michelle Pfeiffer. Ma chi invece conosce Cesare Barbetti, 
Maria Pia Di Meo, Francesco Pannofino o Emanuela Rossi. Ecco, 
in questa prefazione è riassunto il destino del doppiatore: 
vivere nel’ombra: Barbetti, Di Meo, Pannofino e Rossi sono le 
principali voci italiane di Redford, Streep, Clooney e Pfeiffer (sul 

sito de “La Lampadina” alcuni esempi audio). 

Alla fine degli anni '30, anni in cui il cinema visse una vera e propria rivoluzione grazie 
all’introduzione del sonoro, il cinema italiano non se la passava particolarmente bene, 
mentre le Major americane, al contrario, erano assai prolifiche, ma si trovavano a 
dover fronteggiare un problema: come continuare a rendere fruibili i propri film anche 
fuori confine. 

In quegli anni in Italia vigeva la dittatura fascista e 
Mussolini (che faceva tradurre ospedale in quisisana e bar 
in quisibeve) non poteva ovviamente consentire che in 
Italia venissero proiettati film in lingua straniera. Il primo 
stratagemma per le pellicole straniere/americane che si 
tentò di porre in atto fu la “didascalizzazione” dei film, 
ovvero veniva lasciata la colonna sonora dei “rumori” e 
delle musiche, ma tagliata la colonna dei dialoghi che 
venivano sostituiti con delle didascalie testuali. Ma negli anni ’30 il tasso di 
analfabetismo era ancora molto alto e questa soluzione rendeva quindi assai difficile la 
fruizione del film, creando quindi una disaffezione verso i film americani. Questo 
ovviamente per le Major americane non era sopportabile, così si attrezzarono creando 
direttamente delle versioni per l’esportazione, ovvero arruolando attori oriundi/italo 
americani per ricreare i dialoghi in lingua italiana. Saprete sicuramente che l’accento 
inglese di Stanlio e Ollio non è uno stratagemma voluto, ma bensì un caso: per poter 
distribuire questi film al di fuori dei confini americani, gli stessi Oliver Hardy e Stan 
Laurel recitavano in lingua leggendo il copione tradotto foneticamente. Questo 

espediente però rendeva i dialoghi inevitabilmente “storpiati” da 
uno spiccato accento inglese, caratteristica che rese i due attori 
comici ancor più simpatici al pubblico italiano, tanto che si 
continuò a doppiarli con quel caratteristico accento inglese anche 
in seguito con Sordi e Zambuto, voci storiche rispettivamente di 
Ollio e Stallio dal ’39 al ’51 (sul sito de “La Lampadina” alcuni 
esempi audio). 

Nel ’34 fu emanata una legge che proibiva la circolazione di film stranieri doppiati non 
con attori o professionalità italiane. Ecco quindi che in Italia grandi attori di teatro 
vengono reclutati per questo nuovo lavoro: dare voce italiana ai grandi attori di 
Holywood. 

Nel ’45 nasce la CDC, la prestigiosa cooperativa di doppiaggio che vedrà, tra gli altri, 
attori quali Emilio Cigoli (voce storica di John Wayne, Gregory Peck, Gary Cooper), 
Giuseppe Rinaldi (voce storica di Paul Newman, Rock Hudson, Jack Lemmon), Rosetta 
Calavetta (Marilyn Monroe, Lana turner) come attori della prestigiosa cooperativa di 
doppiaggio (sul sito de “La Lampadina” alcuni esempi audio). 

In quegli anni infatti, con la fine della guerra cade anche l’embargo verso i film 
stranieri e si riaprono gli archivi dove giacciono numerosissimi film da doppiare: ecco 
quindi il momento della vera “esplosione” della professione del doppiatore. 

Lo spettatore italiano e ormai diventato cosi esigente che il doppiaggio non è più solo 
uno strumento per poter vedere i film stranieri, ma una vera e propria tecnica per 
raffinare la pellicola: nel film Poveri ma belli del ’56, furono si scelti dei giovani attori, 
belli ed aitanti, ma avendo poca dimestichezza con la dizione e padronanza della voce, 
furono quasi tutti doppiati: Maurizio Arena parla con la voce di Sergio Fantoni, Maria 
Pia De Meo doppia Marisa Allasi e cosi via. 

Oggi i professionisti italiani del doppiaggio 
sono riconosciuti come i migliori al mondo: 
Amendola, Barbetti, Chevalier, Pasanisi, 
Locchi, Colizzi, Vairano, Paladini, Gammino, 
Rizzini, Pedicini… e qui mi fermo perche se 
ne potrebbero citare moltissimi altri. Se vi 
interessa approfondire la questione, vi 
posso consigliare il sito di Antonio Genna, 

 
 FLASH NEWS!  

Un po' qua, un po' là... 

L'arte rende milioni allo Stato di 
New York! Il Metropolitan Museum of 
Art ha appena pubblicato un'indagine 
statistica  (ma con riscontri di carattere 
fiscale) secondo la quale le quattro 

mostre 
proposte 
durante la 
primavera 
-estate 
2014 
hanno 
prodotto 
per la Città 

di New York 753 milioni di dollari 
calcolando anche l'impatto sulle entrate 
fiscale.  
Più della metà dei visitatori venuti al Met 
per le mostre venivano da fuori città e la 
visita al museo è stata il fattore 
determinante nella loro decisione di 
visitare New York.  
Questi dati dovrebbe essere decisamente 
fonte d'ispirazione per il nostro paese! 
MdM 

* 

Sorprendente ed inatteso: E' 
recentemente uscito il "World Disasters 
Report 2014 " che riporta dati sui disastri 
naturali e tecnologici aggiornato al 2013, 
edito da un'organizzazione che pare 
essere sicuramente affidabile: La 
Federazione Internazionale delle Croci 
Rosse e Mezzalune Rosse Internazionale.
I dati riportano che il numero di disastri 
naturali registrati nel 2013 è stato il più 
basso dell'ultimo decennio e quello dei 
disastri tecnologici è il secondo più basso 
del decennio, quasi la metà del numero 
registrato nel 2005, anno di massimo! 
E ancora: il numero di decessi causati da 
calamità naturali (22.452) è inferiore al 
10% di quelli degli anni più 
"sfortunati" (il 2004, il 2008 e il 2010) e 
poco superiore al 20% rispetto alla 
media del decennio (97.954). 
BZ 

Tutti i nostri suggerimenti li trovate 
qui 

DA LEGGERE: "Artisti in 
coppia - passione complicità 
competizione" , di Marilena 
Mosco. Un libro che analizza i 
rapporti tra artisti tra 1800 e 
1900 che sono stati coppia e 
come questo ha influito 
positivamente o meno nel loro 
lavoro. 
La scrittrice, già direttrice di 
importanti musei in Italia e 
appassionata psicologa ne 
parla con molti aneddoti. 
Leggi di più  
Marguerite 
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grande appassionato dell’argomento. 

Prima di chiudere devo però fare un cenno a coloro che sono ancor più nell’ombra, 
ovvero gli adattatori, coloro che partendo dal copione in lingua, traducono e adattano 
il testo in italiano. Adattano in quanto bisogna considerare la lunghezza dei testi ed 
immaginare la “sincronia” con il movimento delle labbra, ma non solo: il lavoro più 
importante è anche riadattare le battute o i modi di dire stranieri/anglosassoni in 
battute altrettanto adatte e coerenti in italiano. Uno tra i migliori esempi di 
riadattamento è quello svolto da Mario Maldesi per Frankstein junior film nel quale ci 
sono numerosi doppi sensi inglesi e modi di dire tra cui il famoso “lupo ululà, castello 
ululì” (vedi ITA – ENG). 

E infine, la pratica del doppiaggio è una sfida per moltissimi giovani attori (ce ne sino 
numerosi in rete) ancor più quando il doppiaggio diventa “fantasioso” come quelli dei 
livornesi  del “Nido del cuculo”. 

Vota e/o commenta questo articolo da qui 

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico... 

Torna all'indice 

  

CULTURA: La storia di Babbo Natale 
Mamma, ma Babbo Natale esiste veramente? Certo, leggi qui... 
Articolo di Carlo Verga 
 

La leggenda di Babbo Natale, nella sua forma, 
attuale arrivò negli Stati Uniti al seguito degli 
immigrati olandesi. Ma fu Clement Clark Moore, 
che nel 1822 scrisse per i suoi sei figli la poesia 
"A visit from St. Nicholas" che diede la 
dimensione e l’aspetto a Babbo Natale che noi 
tutti conosciamo. 

La figura di Babbo Natale è collegata fin dal 
Medioevo a San Nicola di Mira. Nicola era un vescovo davvero leggendario, viveva 
nella ricca città di Mira, in Asia Minore intorno alla metà del IV secolo. Proveniva da 
una ricca famiglia di mercanti, e una volta devoluto l'intero suo patrimonio ai poveri, 
decise di prendere i voti per dedicare l’esistenza al Signore. 
Le storie che si raccontano su di Lui sono tante, il sacchetto di 
monete che fece trovare sotto la porta a tre ragazze indigenti 
travestito con un mantello nero per non farsi riconoscere. In 
altra occasione fermatosi casualmente in un’osteria scoprì che 
un burbero tipaccio, proprietario dell’osteria aveva ucciso a 
scopo di rapina, annegandoli in un grosso tino, tre giovani 
ragazzi. Pregando intensamente il Signore, Nicola ottenne la 
grazia di riportare in vita i tre giovanetti che si risollevarono dal 
grosso tino, festosi e riconoscenti. 
Queste storie giunsero in Italia sul finire del 1100, da parte di 
devoti marinai italiani, i quali in Oriente, decisero di caricare 
sulle loro navi le preziose spoglie di quel santo per portarle a 
Bari. Si racconta che, proprio nel viaggio di ritorno, gli stessi 
marinai furono testimoni di altri prodigi in quanto all'apparire 
della nave che trasportava le sacre reliquie tutte le tempeste si 
chetavano e venti propizi la conducevano in porti più sicuri. Fu così che egli divenne il 
protettore dei marinai e di numerose città marinare. 
San Nicola, lo ricordiamo, è anche il santo patrono della Russia cattolica e della Chiesa 
Cristiana Ortodossa. 

Forse per la generosità sempre 
dimostrata in vita, alla figura di questo 
santo viene fatta coincidere quella di 
quell’uomo molto generoso, che nella 
santa notte di Natale si aggira tra le 
case dei bambini addormentati portando 
loro regali e dolci vari. 
Ma come lo vedono negli altri paesi? Le 
storie tante, in molti paesi sono simili a 
quelle che raccontiamo ai nostri bambini. 

In Spagna i bambini ricevono i regali quando ormai le festività natalizie sono terminate 
ed esattamente il 6 gennaio, la festa che noi chiamiamo dell'Epifania e in cui si 
festeggiano los Reyes magas, ovvero i Rè Magi. 
E in Russia? La storia che si racconta ai bambini è questa. C'era una volta una 
vecchia donna che viveva da sola in una casetta di tronchi al margine della foresta.  

* 

Roma Villa stuart, tante storie di 
fantasmi.. La settecentesca villa venne 
acquistata da Emmeline Stuart e Lord 
Allen, ed 
è oggi 
una 
rinomata 
casa di 
cura. I 
due nobili 
inglesi 
dopo essersi dedicati al giardinaggio e 
alla poesia passarono repentinamente ad 
occuparsi di magia nera, con sedute 
spiritiche e inviti ai più importanti 
medium europei. 
Ristrutturarono la villa ma le spese 
furono tante e la coppia cadde in 
disgrazia, perseguitati e assaliti da 
visione di spettri e fantasmi...La voce si 
sparse per la città e molti confessarono 
di aver visto strane presenze aggirarsi 
per il parco, nei pressi della piccola casa, 
oggi ancora conosciuta come casa degli 
spiriti. Lord Allen scomparse 
improvvisamente.  

Solo più tardi 
Emmeline 
confessò di aver 
murato il suo 
carpo in una 
parete della villa, 
lasciando una 
piccola apertura 
per potergli 
carezzare la 
mano.... Chissà.. 

si dice però che durante i lavori di 
ristrutturazione della villa, in una parete 
fu rinvenuto uno scheletro...  
CV   

 * 

Blablacar: per trasferirsi viaggiare 
spostarsi... Potrebbe essere l'uovo di 
colombo per spostarsi un modo poco 
costoso. Ma come ? Una piattaforma 
digitale dove tutti possono accedere con 
il proprio telefonino smart. Proponi, sulla 
piattaforma, il tuo viaggio a Firenze e il 
costo x da dividere, Giovanni ed anche 
Francesca vanno a Firenze... ti 
contattano, appuntamento e divisione di 
spesa. Sembra facile, funzionerà?? 
CV 

 * 

Aste incredibili! E' stato raggiunto 
all'asta di Christie's a New York, qualche 
notti fa, il più 
grande record 
assoluto di tutti 
i tempi. Le 
opere vendute 
sono tutte del 
periodo Post-
War and 
Contemporary 
Art. L'asta in 
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La notte in cui nacque Nostro Signore era seduta sulla 
sua sedia a dondolo e fissava le fiamme che danzavano 
nel caminetto. Sentì bussare alla porta. Si alzò e andò 
ad aprire; le apparvero sulla soglia tre uomini con vesti 
regali che la chiamarono subito Babouscka, che in 
russo significa nonnina, e le dissero: «Stiamo 
viaggiando da molto tempo e veniamo da molto 
lontano. Ci siamo fermati nella tua casa per annunciarti 
che il Bambin Gesù è nato stanotte a Betlemme. Gli 
stiamo portando dei doni. Vieni con noi?!». 
La vecchina era incuriosita da questa storia, ma 
quando sentì il gelo che spirava in quella notte, si ritirò 
al calduccio della sua casa e lasciò che i tre re se ne 
andassero per la loro strada.  
Era sul punto di addormentarsi, ma le parole che le erano state annunciate non la 
lasciavano dormire per l'opportunità persa. Al primo sorgere del sole si infilò la sua 
mantella di lana, un fazzoletto sui capelli, gli stivali da neve e partì con un cesto pieno 
di palline dorate, di giocattoli di legno, di ninnoli scintillanti. Andava a cercare il 
Bambin Gesù senza però sapere in quale direzione andare dal momento che si era 
dimenticata di chiedere ai tre re dove fosse mai Betlemme. 

Si dice che Babouscka sia ancora in viaggio e che 
nonostante tutti gli anni ormai passati a cercare, notte e 
giorno, in ogni angolo della terra non abbia ancora trovato 
il Bambin Gesù. C’e anche Nonno Gelo con gli abiti 
decorati di cristalli di ghiaccio e fiocchi di neve. Si 
racconta che sia esistito da sempre e che sia il padrone 
del gelo, della neve, della grandine, della pioggia e di 
qualunque maltempo porti l'inverno. 

BUON NATALE A TUTTI !!!! 

 
Vota e/o commenta questo articolo da qui 

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico... 

Torna all'indice 

  

COMUNICAZIONE: ancora sulla manipolazione del consenso ma... sul web! 
Popolo della rete, attenzione: anche sul web la libertà può essere un'utopia.
Articolo di Beppe Zezza 

In alcuni miei precedenti pezzi, ho già avuto modo di trattare la tematica della 
“manipolazione del consenso” da parte dei mass media, attraverso il metodo 
dell’agenda setting. 
Ma per fortuna c’è il web, direte, dove siamo liberi di attingere a più fonti 
d’informazione, formarci un’opinione davvero libera ed esprimerla nel modo che ci è 
più congeniale. 

Chiunque davvero la pensi così, si faccia dire 
che è un po’ naif. 
Perché se, da un lato, è vero che le fonti ci 
sono, dall’altro queste sono talmente tante 
da diventare praticamente inutilizzabili. 
Ma soprattutto perché anche sul web 
tematiche e fatti vengono priorizzati 
nell’agenda degli utenti seguendo un 
disegno di “persuasori occulti”. 
Voglio farvi un esempio, che possiamo 
considerare “positivo”, ma che è 

esemplificativo di quanto potrebbe accadere anche in direzione opposta. 
Mi riferisco al caso mediatico della scorsa 
estate, il noto “Ice Bucket Challenge”, una 
moderna catena di Sant’Antonio nella quale 
un individuo si dava una secchiata d’acqua 
gelida e allo stesso tempo “nominava” degli 
amici che entro 24 ore potevano scegliere se 
fare una donazione alla fondazione per la 
ricerca contro la SLA o sottoporsi allo stesso 
trattamento. Il tutto ovviamente filmato e 
condiviso sui social network. 
Nessuno sa come sia nato ma nell’arco di un mese e mezzo la SLA è divenuta un 
argomento molto caldo a livello mediatico. Tutti hanno pensato che i 50 euro di 

totale ha superato gli 850 milioni di 
dollari , contro i 600 di stima, e contro i 
750 della precedente asta record. Tre 
opere vendute sopra i 50 milioni di 
dollari, 23 sopra i 10 milioni e ben 69 
sopra il milione di dollari.  
A fare la parte del leone come sempre , 
Andy Warhol. Un po' di nomi? Cy 
Twombly (quasi 70 milioni), di Ed Ruscha 
(oltre 30 milioni), Martin Kippenberger 
($22,565,000), Peter Doig 
($18,085,000), Arshile Gorky 
($8,901,000), Georg Baselitz 
($7,445,000), Yayoi Kusama 
($7,109,000), Cindy Sherman 
($6,773,000), Mark Tansey ($5,765,000), 
Sturtevant ($3,413,000), Seth Price 
($785,000) 
MdM  

* 

Lampadine intelligenti?  E cosa vuol 
dire? Lampadine normali che si avvitano 

come le 
altre ma 
sono 
collegate 
al tuo 
telefonino 
con una 
speciale 
APP. 

Hanno un'autonomia di qualche ora 
quindi in mancanza di luce sono 
autonome, avvertono per le fughe di gas 
o eccessiva umidità, se qualche estraneo 
entra in casa svolge anche  funzioni 
deterrenti, si  accende e si spegne 
progressivamente avvertendoti. Si 
chiama BeOn, la società che lo ha 
brevettato, la Kickstarter cerca fondi per 
l'inizio produzione.  
CV   

 

GENNAIO 2015:  
DUE NUOVI 

APPUNTAMENTI 
ESCLUSIVI CON  
LA LAMPADINA 

15 gennaio 2015 
ore 10.30 
Visita alla  

Collezione d'arte 
alla Farnesina 

La raccolta di opere 
moderne e 

contemporanee del 
Ministero degli Affari 

Esteri di Roma 
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Luciana Littizzetto fossero un insulto alla ricerca e alla gente che soffre. Le donazioni 
sono schizzate e hanno raggiunto nell’arco del periodo estivo la stessa cifra 
normalmente raccolta in un anno intero. 
Fantastico, si è fatto del bene e ci si è divertiti. 
Sì, salvo che questa attività esisteva già da prima senza che nessuno ne fosse a 
conoscenza fino a che un bel giorno una tv americana non l’ha presentata: da lì il 
fenomeno è impazzito mettendo insieme nobiltà della causa, follia del gesto che 
divertiva tutti, vip e meno vip e il narcisismo che accomuna tutti gli utenti dei social. 
Fantastico, si è fatto del bene e ci si è divertiti. 
Salvo che… riflettiamo: l’attenzione di 28 milioni di persone che hanno condiviso 2.4 
milioni di video è stata focalizzata e più di 20 milioni di dollari in tre settimane sono 
stati raccolti attraverso l’iniziativa di un digital PR! 
Siamo sicuri che le priorità della nostra agenda, che oggi si compone attingendo ai 
mass media tradizionali come al web, non sia “guidabile” utilizzando i nostri profili e le 
nostre informazioni su Facebook o su Twitter o le ricerche che facciamo su “Google”? 
Abbiamo donato? Ci siamo chiesti perché lo abbiamo fatto per la ricerca sulla SLA e 
non per la ricerca sull’AIDS che miete decine di migliaia di vittime in Africa? 
La risposta è semplice: perché nessuno parla dell’AIDS in Africa. 
E noi non ce ne interessiamo. 
Perché è fuori dalla nostra agenda di priorità. 

Predicare la totale libertà da condizionamenti 
mediatici nella gestione delle nostre priorità è 
un’utopia. 
L’unica cosa che davvero possiamo e, a mio 
avviso, dovremmo fare è allenare noi e i nostri 
figli a guardare con occhio critico la realtà. 
A non prendere per buona nessuna posizione, 
a contestare e approfondire personalmente 
ogni notizia, a non credere fino in fondo a 
nulla di non verificato personalmente. 
O sapendo, quando lo facciamo, che si tratta 
di un atto di fede. 

 
Vota e/o commenta questo articolo da qui 

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico... 

Torna all'indice 

 

LIBRI: Leonardo segreto.  Ancora un libro su Leonardo?  
Chi pensa che sul massimo genio del Rinascimento non sia più possibile 
scrivere qualcosa di nuovo... 
Articolo di Lorenzo Bartolini Salimbeni 

... potrà ricredersi leggendo il volume appena uscito e presentato in questi giorni a 
Roma. L’autore è un giovane e appassionato storico dell’arte, che fra le altre 
realizzazioni ha al suo attivo un libro di successo su Caravaggio (e il legame fra i due 
personaggi non è casuale, come si vedrà). 

La via scelta dall’autore per orientarsi nel 
labirinto sconfinato - affascinante e al 
tempo stesso quasi terrificante - della 
personalità di Leonardo è quella di 
seguire, come un filo di Arianna, la traccia 
delle sue opere pittoriche: relativamente 
poche, se si pensa alla sua lunga vita e se 
si fa il confronto con la produzione ben 
più ricca di altri artisti contemporanei. 

Ogni dipinto del maestro, secondo questa chiave di 
lettura, rappresenta la sintesi di un percorso di ricerca e 
di studio che abbraccia qualunque aspetto dell’universo: 
l’interesse per le scienze naturali e applicate, come 
sappiamo, è riconoscibile in ognuno dei suoi disegni e 
documentato dalle migliaia di pagine di appunti che ci 
sono rimaste. 
Quando pensiamo a Leonardo, l’immagine che ci viene 
alla mente è quella del famoso autoritratto di Torino: una 
figura autorevole, dalla lunga barba e dai lunghi capelli, 
dall’espressione severa, quasi isolata sul piedistallo della 
sua immensa statura artistica e intellettuale. Dal racconto 
emerge invece un’immagine diversa e ben più umana.  
Tutto nella vita del genio di Vinci è speciale: a cominciare 
dal nome insolito, a cui non si associa - caso unico negli artisti del Rinascimento - un 
cognome, un soprannome, un accenno alla famiglia, ma solo un riferimento al luogo di 
origine. Il giovane nato in campagna, privo di educazione, penalizzato dalla nascita 

 

La collezione, composta 
da più di 300 opere, 
comprende lavori di 

futuristi (Carrà, Sironi), 
antinovecentisti come 

Campigli, protagonisti del 
secondo dopoguerra, sia 

in ambito realista 
(Guttuso) e astrattista 

(Accardi, Consagra) sia in 
ambito informale (Afro, 

Burri, Scarpitta) che 
spazialista (Fontana);  
ugualmente documenta 

gli svolgimenti della 
seconda metà del XX 

secolo, d’ambito poverista 
(Kounellis, Paolini), pop 

(Angeli),concettuale 
(Isgrò, Manzoni) e 

percettivo (Castellani, 
Bonalumi, Marchegiani), 

fino agli ultimi decenni del 
secolo, fra Nuova 

figurazione (Vespignani), 
Anacronismo (Mariani, 
Galliani, Gandolfi) e 
Transavanguardia 
(Cucchi, Paladino). 

 

Se siete interessati,
fateci avere  

la Vostra prenotazione 
 

il più presto possibile, 
il numero di 

partecipanti non potrà 
essere superiore a 15. 
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illegittima che gli vietava l’accesso alle professioni, ebbe però la fortuna di trovarsi 
inserito nel più attivo laboratorio artistico che contasse la Firenze di allora, la bottega 
di Andrea Verrocchio. I suoi compagni si chiamavano Sandro Botticelli, Pietro 
Perugino, Domenico Ghirlandaio, Luca Signorelli; dunque la crema della pittura 
quattrocentesca. 
Ma, strano a dirsi, Leonardo arrivò alla fama pittorica abbastanza lentamente per lo 
‘standard’ del tempo.  E in alcune delle sue opere lo stato di ‘non finito’, che è stato 
attribuito a ripensamenti o dubbi dell’autore, in realtà dipende anche da rifiuti della 
committenza: in sostanza, si tratta di insuccessi professionali per un artista che, perso 
dietro alla vastità dei suoi interessi, si era fatto la fama di inaffidabile. 
Non è questo evidentemente il luogo per riassumere le vicende delle varie opere, 
anche per non anticipare il piacere della lettura (che è garantito). Voglio solo 
accennare, come esempio, all’avvincente analisi che D’Orazio svolge sul ritratto di 
donna detto La belle ferronière, scelto non a caso per la copertina del volume.  
La sconosciuta oggetto del dipinto, forse Lucrezia Crivelli, è rappresentata con un 
incrocio di piani quasi vertiginoso: il busto è rivolto verso destra, il viso è in posizione 
frontale, lo sguardo punta in una direzione ancora diversa, come attratto da qualcuno 
che si trova al di fuori del quadro. Lo spettatore dunque è coinvolto all’interno della 
scena, e si ha la sensazione che qualcosa stia per avvenire; si può dire che nella 
narrazione venga introdotta la dimensione tempo, con un progresso straordinario 
rispetto alle tecniche artistiche dell’epoca. 

Naturalmente il racconto percorre tutto l’arco 
dell’esperienza di Leonardo, dalle difficoltà degli esordi alle 
glorie della maturità, e senza mai cadere nella tentazione 
dell’aneddotica, ma basandosi su un rigoroso studio delle 
fonti, ne definisce la personalità attraverso aspetti noti e 
meno noti: ricorda la sua indole estroversa e brillante, la 
sua abilità nel cantare, costruire e suonare strumenti 
musicali, la sua predilezione per gli abiti vivaci, il sospetto 
della sua omosessualità (amplificato poi da un famoso 
saggio di Freud). E tratta, con la dovuta attenzione, il suo 
interesse per il mondo della natura, che si esplica nei 
celebri studi di anatomia, di fisica, di meccanica. 
     A dare colore al racconto non vengono trascurate le 
storie anche recenti, al limite dell’incredibile, che 
riguardano la perdita e il ritrovamento di alcune opere, ed 

altri fatti misteriosi connessi all’attività del maestro e all’interpretazione dei suoi 
capolavori (e questo spiega il titolo del libro). In appendice, come curiosità, vengono 
ricordate alcune delle sue invenzioni più singolari, tutte ineccepibili dal punto di vista 
dei principi fisici e meccanici, anche se non sempre realizzabili con le conoscenze 
tecniche di allora. 
Un altro giudizio critico originale conclude il volume. 
Leonardo ebbe diversi allievi o continuatori, di statura più 
o meno notevole, ma un solo vero erede, vissuto quasi un 
secolo dopo: Michelangelo Merisi da Caravaggio, che fu 
attratto in modo irresistibile dallo stile leonardesco e ne 
seppe sviluppare i caratteri più innovativi. Una mostra 
congiunta dei due artisti, afferma D’Orazio, che permetta 
un confronto diretto e approfondito, potrebbe riservare 
non poche sorprese; ma si tratta di un’eventualità assai 
poco probabile, da vedere più che altro come una 
provocazione. 
     In conclusione questa ennesima biografia di Leonardo 
ha anche, rispetto a tanti illustri precedenti, il pregio della 
freschezza, della novità di organizzazione della materia e 
dell’immediatezza di linguaggio.  
E’ un libro (se posso usare questo termine senza sminuirne il valore) decisamente 
“divertente”. Lo si può leggere di un fiato, come ho fatto io, ma sarà piacevole tornare 
a sfogliarlo di tanto in tanto, per calarsi nuovamente nell’atmosfera magica di uno dei 
momenti più affascinanti della nostra storia.  
Un’opera dunque senz’altro da consigliare, sia a chi conosce l’argomento sia a chi vi si 
accosti per la prima volta. 

Costantino D’Orazio  
Leonardo segreto. Gli enigmi nascosti nei suoi capolavori 
Sperling & Kupfer, 2014 
pp. XXVI – 230 

 
Vota e/o commenta questo articolo da qui 

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico... 

Torna all'indice 

  

La visita si svolgerà 
all'interno del Ministero 

degli Affari esteri,  
in via della Farnesina, 1.
Il tempo previsto per la 

visita è di circa 40 minuti. 
Saremo accompagnati da 
due esperti del settore.  

Leggi di più 

***** 

 

 
Sabato mattina 31 

gennaio 2015 
La Crypta Balbi 

FAI e La Lampadina ti 
guidano alla scoperta 

di 2000 anni di storia e 
di un museo unico al 

mondo. 

 

 
Gli scavi della Crypta 

Balbi, iniziati venticinque 
anni fa nel cuore del 

centro storico di Roma, 
sono stati l’esperienza di 
archeologa urbana più 

importante d’Europa negli 
anni ’80. Le ricerche,  

hanno riportato alla luce 
le imponenti strutture 

degli edifici di età romana 
(il portico annesso al 

teatro di L. Cornelio Balbo 
e la Porticus Minucia 

Frumentaria) ed è stata 
indagata la straordinaria 
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TECNOLOGIA: Roma - Napoli a costo zero! 
 Finalmente un app che serve a risparmiare....  
Articolo di Ranieri Ricci 

In questo periodo i prezzi della benzina sembrano impazziti. Il costo del greggio è 
calato ma questo calo è quasi impercettibile quando facciamo il pieno di benzina.  
Si dice sia colpa delle “accise” le imposte sui 
carburanti. In realtà l’accisa ha un valore sempre 
uguale su ogni litro di benzina a prescindere dal 
suo prezzo al consumo o all’ingrosso, perciò 
certamente essa assorbe una parte notevole della 
fluttuazione del costo del greggio, incidendo per 
oltre la metà sul prezzo finale alla pompa.  
La cosa particolarmente fastidiosa per noi 
consumatori è che l'accisa concorre a formare il 
valore dei prodotti, e perciò l'IVA sulla benzina 
(22%) si applica anche sulla stessa accisa! 
Ma volevo parlare d’altro. Avrete forse notato in 
questi giorni le grandi differenze di prezzo della 
benzina al consumo fra una pompa e l’altra. Sono di una generazione abituata a 
trovare quasi lo stesso prezzo un po’ ovunque: non è più così. E’ oggi possibile 
risparmiare somme notevoli con un po’ di attenzione, programmando con calma il 
pieno di benzina. Ho fatto per voi ora una simulazione. 
Se anziché all’Esso di Via Bari, dove oggi pagherei il diesel € 1,719 al litro, faccio un 
pieno alla pompa “indipendente” di Via Odescalchi (oggi € 1,445 al litro), il risparmio 
che realizzerei (16%) mi consentirebbe di estendere un mio viaggio Lione - Roma,  
alla tratta Roma – Napoli senza costi aggiuntivi di carburante. 
Immagino i commenti: "Ma non si può andare in giro per Roma tutta la notte per 
trovare la pompa dove il prezzo è più basso!" 

Qui ci viene incontro la tecnica: si tratta 
di una APP (applicazione per 
smartphone) che ho scaricato sul mio 
iPhone e che vi consiglio caldamente. PB 
= Prezzi Benzina. 

Un po’ per gioco sono diventato un fanatico di questa App che mi consente di 
verificare in tempo reale i costi della benzina in tutte (o quasi) le pompe della mia 
città. Fanatico al punto che collaboro attivamente per segnalare gli aggiornamenti dei 
prezzi (purtroppo molto frequenti in questi giorni). Sì, perché l’intero sistema PB si 
basa sulla collaborazione di tutti gli utenti che, con un click, segnalano alla centrale la 
variazione del prezzo del diesel o della super che appare sui cartelli luminosi di ogni 
pompa. Se volete esser certi che il prezzo sia ancora quello indicato (a volte passano 
molti giorni fra un aggiornamento e l’altro) nell’APP potete trovare il telefono di molte 
pompe: potrete così chiedere conferma del prezzo.  
Attenzione alla differenza di prezzo fra “servito” e “self service” che a volte può essere 
significativa. 
La App – che è gratuita nella versione 
con pubblicità ed ha oltre 4 milioni di 
iscritti - consente anche di registrare in 
anticipo un percorso stradale (diventa 
così un navigatore GPS) e di verificare i 
prezzi di carburante presso tutte le 
pompe lungo quel percorso. Viceversa 
un’altra funzione di questa APP vi 
segnalerà tutte le pompe nelle vicinanze, 
oppure - in valori man mano crescenti - le pompe con i costi più bassi dell’intera città, 
con indicazione degli indirizzi e delle distanze da dove vi trovate. Cosa desiderare di 
più? Ci sono anche le foto delle pompe per riconoscerle da lontano!  
Chi di voi utilizzerà questa APP, che considero fra le più utili in assoluto, dovrà – voglio 
sperare - fare la sua parte nel segnalare un certo numero di aggiornamenti prezzi: a 
beneficio di tutti! 
 
Vota e/o commenta questo articolo da qui 

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico... 

Torna all'indice 

ABBIAMO OSPITI - MUSICA: c'erano una volta tre tenori - parte prima 
No, non quei tre, quelli di un tempo... 
Articolo di Giulia Pasquazi Berliri 
 

Terry Teachout, critico musicale del Daily News pubblicò nel 
1994 una "hit parade"dei primi 10 tenori del ventesimo secolo: 
una vera e propria pagella con cinque materie (note alte, 
ugola, gusto, personalità e prestanza) che prevedeva voti da 1 

 
A teatro con La Lampadina 

Grazie all'Olimpico e in particolare a 
Francesca Pugliese per l'accoglienza 
riservata ai Lettori della Lampadina in 
occasione della visione dello spettacolo 
"Momix Alchemy", prenotare con noi 
conviene sempre per avere qualcosa in 
più.... 
E questo mese fino all'inizio del 2015 al 
Teatro Olimpico,  Sogni e bisogni, di e 
con Vincenzo Salemme e la sua 
compagnia.  

storia dell’isolato in un 
arco di tempo che va dal I 

secolo a.C. ai giorni 
nostri.  

La dott.ssa Patrizia 
Sfligiotti, che ha 

partecipato agli scavi per 
un decennio ci 

accompagnerà in un 
percorso affascinante ed 

evocativo svelandoci 
anche i “dietro le quinte” 

di una lunga ricerca 
archeologica ancora oggi 
considerata una vera e 
propria pietra miliare. 

Il contributo FAI 
(comprensivo del biglietto 
di entrata) è di 30 euro.

 

Se siete interessati, 
effettuate qui la vostra 

prenotazione! 

Vai sul sito e leggi  di più! 
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a 20 ed un punteggio finale massimo di 100, che però nessuno raggiunse. Il voto più 
alto lo ebbe, tuttavia, Caruso (92 punti) definito il "modello" per tutti coloro che lo 
hanno seguito.  
Al sesto posto (86 punti) un altro italiano, Gigli, descritto come "personalità 
irresistibile sebbene troppo piagnucolosa" e al nono (83 punti) Schipa.  
Tre italiani doc e tre voci che hanno lasciato il segno nel mondo! Fortunatamente 
dopo di loro l'Italia ha avuto altri miti del bel canto ma loro tre furono dei veri 
precursori a dominare e ad entusiasmare le scene mondiali.  
Tanti ne hanno sentito parlare, molti li hanno conosciuti, qualcuno ne custodisce dei 
dischi originali, come la sottoscritta, per "trasmissione" familiare. Forse c'è qualcosa di 
un po' meno noto di loro e mi piace poterlo raccontare. Cominciamo in questo numero 
con il nono della classifica 
Più di 500 anni fa la "prima ondata" di profughi albanesi 
sulle coste della Puglia meridionale portò in Italia un 
gruppo familiare il cui cognome era Sqhipé, che 
significa "Aquila". E così 120 anni fa, nell'estremo tacco 
italiano di una Lecce ben diversa dall'attuale, nasceva 
un uomo che era destinato a divenire il simbolo del bel 
canto italiano, l'artista della lirica in assoluto più pagato 
di tutti i tempi; l'uomo di spettacolo più onorato che si 
sia mai conosciuto; sto ovviamente parlando di Raffaele 
Attilio Amedeo Schipa, detto Tito per la sua bassa 
statura. 
Il maestro della scuola elementare salentina Cesare 
Battisti fu il primo ad accorgersi delle sue doti ma, con 
l'arrivo a Lecce nel 1902 del vescovo napoletano Gennaro Trama, vero e proprio talent 
scout dell'epoca, l'avvio artistico del giovane prodigio, soprannominato ormai da tutti 
"Titu" (piccoletto in dialetto), fu assicurato con la sua entrata in seminario, dove 
studiò anche da compositore. 
E' stata ritrovata negli archivi della sua famiglia la pagella con i voti di quando 
concluse la "quinta/b": 9 in aritmetica, 8 in storia e geografia, 6 componimento, 9 
dettatura e 6 sia in calligrafia che in condotta. 
La sua vivacità la dimostrò anche nell'arte e negli affetti: nel 1919 sposò a Chicago la 
soubrette francese Antoinette Michel d'Ogoy, conosciuta due anni prima a Montecarlo 
e dalla quale ebbe due figlie; rientrato in Italia nel 1935 ebbe una lunga relazione con 

Caterina Boratto, la bellissima attrice che, dopo aver 
frequentato il liceo musicale, venne scritturata nel 1937 per 
la parte di protagonista femminile del noto film 
"Vivere!"proprio a fianco del celebre ed allora popolarissimo 
tenore Tito Schipa che si invaghì perdutamente di lei. 
Nel 1944, innamoratosi dell'attrice Diana Prandi, la sposò e 
due anni dopo da lei ebbe un figlio maschio. Tito e Diana si 
erano conosciuti a Venezia, presso gli stabilimenti della 
Scalera, dove Schipa girava il film "Rosalba" e Diana era 
impegnata nel film "L'ultimo sogno" (entrambi mai 
programmati). 
Tenore dalla voce non potente, ma capace di esercitare 
incredibili sfumature e virtuosismi vocali, diventò indiscusso 
re del repertorio belcantistico italiano e francese ed ebbe 

una carriera artistica che durò oltre 40 anni sia come esecutore lirico-leggero che 
come compositore e attore cinematografico. 
Beniamino Gigli, più anziano di quattro anni di Schipa, era marchigiano ed è stato 
anche lui sia tenore che attore di indiscussa fama. La povertà della famiglia lo 
costrinse a duri sacrifici ma riuscì lo stesso, fra un lavoro ed un altro, a prendere 
lezioni di canto e così, dopo una breve parentesi di alcuni mesi di servizio militare in 
occasione della guerra di Libia del 1912, vinse una borsa di studio e si poté iscrivere 
finalmente al Conservatorio di Santa Cecilia. 
Ho letto in una biografia del suo allievo Michelangelo 
Verso che il maestro di Gigli al Conservatorio, Enrico 
Rosati, per dargli più sicurezza e fiducia nel registro acuto, 
lo fece studiare, a sua insaputa, con il pianoforte 
accordato mezzo tono al di sopra del normale. Solo 
qualche anno più tardi questo piccolo inganno gli fu 
svelato. 
Nel 1915 sposò a Roma nel rione Monti Costanza Cerroni 
da cui ebbe due figli. Nel 1917 iniziarono le scritture 
all'estero e tre anni dopo fece il suo ingresso trionfale al 
Metropolitan di New York con il Mefistofele di Arrigo Boito. 
Nel 1932 incontrò Lucia Vigarani, più giovane di lui di 28 
anni, e da quel colpo di fulmine, avvenuto a Modena 
(Lucia allora era appena diciannovenne, mentre Gigli ne 
aveva 47) nacque una relazione segreta ed altri tre figli. 
Nei primi mesi del dopoguerra Gigli si recò da Padre Pio 
da Pietrelcina per un consiglio di ordine morale e l'ormai santo e famoso frate, se 
inizialmente gli ingiunse di troncare drasticamente ogni relazione extraconiugale, poi 
gli raccomandò che l'amore si esercitasse anche con i figli naturali, che in effetti 
ebbero la loro parte non solo di affetto paterno ma anche di eredità. 

Una commedia brillante, ricca dell'acuto 
umorismo proprio del grande mattatore 
napoletano che questa volta tratta un 
problema molto serio con una parte 
molto intima di sè... 
Dal 16 dicembre 2014 al 25 gennaio 
2015. 
Andate a teatro con una promozione 
particolare de La Lampadina. 
 
Se prenotate tramite noi, conviene: 
chiedi info qui.  
 
Leggi il programma di tutta la stagione. 

MOSTRE 

Roma 
Galleria Nazionale d'arte Moderna 
Secessione e Avanguardia. L'Arte in 
Italia prima della Grande Guerra 
1905 – 1915 a cura di Stefania 
Frezzotti. 
Questa eccellente mostra della GNAM 
approfondisce un momento di particolare 
fervore innovativo in Italia a ridosso 

della prima 
guerra 
mondiale. 
Con 150 
opere di 70 
artisti fra 
dipinti, 

sculture, disegni ed opere d'arte 
applicata, il museo indaga sull'intenso e 
complesso clima artistico, letterario e 
politico che si era creato in un periodo di 
contrasti politici e sociali 
immediatamente precedente la prima 
Guerra mondiale. Giovani artisti si 
associarono sotto al segno della 
Secessione, per raccogliere le loro forze 
e innovare intorno ai concetti di 
modernismo e avanguardia. 
Fino al 15 febbraio.  
 
Studio SALES di Norberto Ruggeri: 
Charles Avery, Charles Avery, What's 
so great about happiness?  Nei nuovi 
locali dello studio Sales al numero 2 di 
piazza Dante, nel cuore del quartiere 
Esquilino, l'artista scozzese realizza una 
bella mostra centrata su disegni e 
oggetti costruiti da lui stesso.  
Ci 
narra, 
con il 
suo 
tratto 
preciso, 
di una 
terra 
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Per quanto sterile sarebbe da parte mia fare una 
nuova "classifica" dei principali cantanti del 
Novecento, non v'è dubbio che la voce di Gigli 
debba essere considerata una delle più belle, 
musicalissima, sebbene non amplissima ma 
eccezionalmente dotata di armonici naturali, e 
ancor oggi inconfondibile anche al primo ascolto 
di uno dei numerosissimi dischi. Alle doti naturali 
seppe unire uno stile agguerrito, in particolare 
nell'emissione "mista" del falsettone, nella cui 
tecnica rimane tuttora probabilmente 

insuperato. Malato da tempo di diabete, si spense all'età di sessantasette anni nella 
sua abitazione di Roma, stroncato da un arresto cardiaco, avvenuto in seguito ad una 
polmonite. 
Continua... 
Giulia Pasquazi Berliri 
 
Vota e/o commenta questo articolo da qui 

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico... 

Torna all'indice 

  

  

COSTUME: Natali confusi 
Natale con i tuoi... i suoi, i loro.... 
Articolo di Lalli Theodoli 

O mamma mia! 
Rieccolo… il NATALE. 

Sembra ieri che all’ultimo minuto, di notte a fare pacchetti che, partiti precisi e 
perfetti, mano a mano si erano trasformati in pacchetti un po' cenciosi. Troppi e 
troppo poco il tempo con altre mille cose da fare. 
Le decorazioni natalizie da controllare; la cucina che  scoppia di pirex nel forno, di 
fornelli accesi e la tavola da finire di apparecchiare che, fra poco, arrivano TUTTI. 
Tutti chi? 

TUTTI !! 
Sembrava complicato anni fa quando, dopo 
il matrimonio di un figlio/figlia, è cominciato 
il balletto con i consuoceri: “Volete voi la 
vigilia o preferite il 25? Facciamo un anno 
per uno?” E non si riusciava mai a osservare 
i patti.  

All’ultimo ognuno aveva seri motivi per cambiare la data. 

Ora.. ancora più complicato. 

In molte famiglie, allargate, estese anzi, in cui per miracolo si sono mantenuti ottimi 
rapporti con ex mogli, ex suoceri, ex mariti, ex cognati…il tutto diventa ancora più 
complesso. 

Come non invitare i suoceri oramai ex, ed il marito ex, che vorrebbero tanto 
abbracciare figli e nipoti la notte di Natale? Le ex cognate, tanto carine sempre, come 
lasciarle sole la sera della vigilia? E i suoceri odierni ed il nuovo marito ed i nuovi 
cognati… 

Tutti hanno detto “ Si grazie con gioia. “ 

E così  il Natale non è più quella festa in famiglia ma un'orda. 

Facendo  un numero sempre più lungo di pacchetti ci si domanda se non era meglio 
quando le famiglie distrutte creavano odi insanabili, litigi eterni. 

Questo buonismo che crea l’accordo fra tutti crea il caos ed una fatica smisurata. 
Ma i bambini sono pazzi di felicità: quando mai hanno ricevuto una tale quantità di 
regali? Pacchetti su pacchetti da pseudo nonni, fidanzato della mamma, moglie del 
papà,  zie, ex  nonni, fratellastri….. 

La famiglia allargata che li ha destabilizzati per tanto tempo, ha ora per loro qualche 
vantaggio pratico, ed il loro cuore è sempre tanto grande da accogliere tutti con 
affetto  e gioia. 

immaginaria che chiama The Island, 
un'isola in un arcipelago sulla quale c'è 
anche la città principale, Onomatopoeia.. 
I suoi disegni ci danno il "sapore" dei 
personaggi che popolano l'archipelago 
che Avery si crea come luogo "altro". Un 
affascinante avventura dell'artista nel 
mondo di "The Islanders". 
Fino al 16 gennaio 2015.  

Spazio Y: "Portafortuna" 
E nato un nuovo spazio a Roma nella 
zona del Quadraro, all'incrocio tra via dei 

Quintili 
e via 
degli 
Arvali. 
Gestito 
da 
artisti, 
l'idea di 

questo spazio è stata di Giovanna 
Colamussi, residente e attivista del 
quartiere, e dell'imprenditore Mimmo 
Grieco. Si è voluto fare nascere uno 
spazio fisico dedicato all'arte. La prima 
mostra è realizzata come un'istallazione 
collettiva. Mette insieme artisti, curatori, 
giornalisti e scrittori che hanno creato 
per l'occasione amuleti, talismani e 
scaccia guai, per iniziare sotto il segno 
della fortuna, questa nuova avventura. 

L'Artotèque de Rome e il Teatro Centrale 
il 9 dicembre 2014 alle 18.00, in Via 
Celsa 6, inaugurano lo spazio espositivo 
del Centrale 
con la 
mostra 
"Curve e 
variazioni" di 
Micaela 
Legnaioli e 
Boris 
Lafargue.  
L'esposizione, è a cura di Sabine Oberti, 
direttrice de L'Artothèque di Roma, 
inaugurato nel dicembre del 2011 e già 
presente a Berlino, Parigi e New York.  
ICH 

Londra 
Due belle mostre alla Royal Academy. 
Anselm Kiefer. La mostra è curata da 
Kathleen Soriano. 
La Royal 
Academy di 
Londra 
dedica una 
prima 
grande 
retrospettiva 
all'artista 
tedesco ripercorrendo quarant'anni del 
suo lavoro. Le sue opere, organizzate in 
ordine cronologico, spaziano con 
potenza tra politica, filosofia, religione, 
storia e poesia. L'artista ha 
personalmente collaborato 
all'organisazione della mostra e sono 
molte le opere inedite. Inoltre un terzo 
sono state pensate esclusivamente per 
le sale e gli esterni della Royal Academy.
Fino al 14 dicembre 
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Buon Natale 
 
Vota e/o commenta questo articolo da qui 

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico... 

Torna all'indice 

  

  

La Lampadina ::: Periodiche illuminazioni 
Newsletter di fatti conosciuti ma non approfonditi, luoghi comuni da sfatare, semplici novità...  

La Lampadina è una newsletter ideata da Carlo Verga, gestita da un Comitato di redazione 
composto da: Filippo Antonacci, Isabella Confortini Hall, Lucilla Crainz Laureti, Marguerite de Merode 
Pratesi, Giancarlo Puddu, Ranieri Ricci, Carlotta Staderini Chiatante, Lalli Theodoli, Beppe Zezza e 
redatta con la partecipazione di: Lorenzo Bartolini Salimbeni, Renata Ferrara Pignatelli, Angelica 
Verga. La sede è in via Guido d'Arezzo, 16, 00197 Roma. 

La newsletter, di natura non politica, non ha scopo di lucro e si propone di fornire - con frequenza 
inizialmente mensile - "periodiche illuminazioni" su argomenti di vario genere, con spunti di riflessione 
e informazioni. L'invio viene effettuato su segnalazione degli stessi lettori, agli amici ed agli amici 
degli amici. il presente numero è inviato a circa milleottocento persone. Sono gradite da chiunque le 
collaborazioni e le segnalazioni di persone interessate a ricevere la newsletter. 
Per informazioni scrivere a info@lalampadina.net 

Giovan Battista Moroni 
Questo grande e 
sconosciuto 
artista del 
cinquecento 
italiano è stato 
un ritrattista 
prodigioso. 
Giovanni Battista 
Moroni non è 
quasi mai uscito 

della sua città (Bergamo) ed era poco 
conosciuto al di fuori dall'Italia del nord. 
La mostra della Royal Academy le rende 
un degno omaggio. I suoi ritratti non si 
rivolgono solo agli eleganti e raffinati 
soggetti dell'alta società bergamasca che 
descrive nei minimi particolari, ma rende 
con incredibile acuratezza e vitalità 
anche la piccola borghesia e gli artigiani. 
Il suo quadro "il sarto" è così vivo che il 
soggetto sembra quasi presente di 
fronte a chi lo osserva. Sono anche 
esposti dei suoi quadri di soggetto 
religioso che sono forse meno notevoli. 
La mostra è curata da Arturo Galansino. 
Fino al 25 gennaio 2015  

 
Le mostre sono a cura di Marguerite de 
Merode  le potete trovare qui  

PENSIERO LATERALE: UN RECORD 
PARTICOLARE 

Johann Hurlinger è uno strano 
personaggio austriaco, ha stabilito un 
primato ancora valido dal 1900.. 
Si è spostato da Vienna a Parigi, 871 
miglia, in 55 gg e percorrendo ca un 
miglio e mezzo l'ora e solo. Non si è 
servito di alcun mezzo di locomozione. 
Ma cosa potrebbe essere di 
estremamente particolare di questo suo 
viaggio? 

L'avete capito o immaginato? Controllate 
qui! 

Se desideri cambiare l'indirizzo e-mail al quale la newsletter viene inviata clicca qui. 

Se desideri segnalare "La lampadina" ad un amico scrivi a iscrizioni@lalampadina.net. 

Attenzione! 
Ai sensi dell'art.13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003), le e-mail informative e le 

newsletter possono essere inviate solo con il consenso del destinatario. 
Vogliamo informarla che il suo indirizzo si trova nel nostro indirizzario, in quanto un Suo amico l'ha iscritta alla newsletter "La lampadina" e che fino a oggi le 

abbiamo spedito informative e newsletter riguardanti le nostre iniziative mediante il seguente indirizzo e-mail: newsletter@lalampadina.net 
Sperando che Lei voglia continuare a ricevere le nostre e-mail, Le assicuriamo che i Suoi dati saranno trattati con riservatezza, nel rispetto delle normative vigenti e 

che non verranno divulgati. In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dall'indirizzario cliccando qui  
Una non risposta, invece, verrà intesa come consenso alla spedizione delle nostre e-mail. 

Grazie 
Il Team de La lampadina 
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