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I PROGRAMMI
(SETTEMBRE 2017 – FEBBRAIO 2018)

12 MAG 2017 –
30 NOV 2018

1 SET – 15 NOV

VENEZIA, ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE

Le Stanze del Vetro Installazione Qwalala di Pae White
VENEZIA, GALLERIA DI PALAZZO CINI A SAN VIO

Mostra Lyda Borelli primadonna del Novecento
4 SET

VENEZIA, TEATRO LA FENICE

19, 21, 22 SET

VENEZIA, LA CASA DEL CINEMA – VIDEOTECA PASINETTI

8 NOV 2017

VENEZIA, ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE

Rassegna Lyda Borelli diva cinematografica
9 SET – 16 DIC 2017

VENEZIA, ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE

Auditorium “Lo Squero” Stagione concertistica 2017
10 – 17 SET 2017

VENEZIA, VARIE SEDI

The Venice Glass Week
11 SET 2017 –
7 GEN 2018

12 – 15 SET 2017

VENEZIA, ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE

Le Stanze del Vetro Mostra Vittorio Zecchin:
i vetri trasparenti per Cappellin e Venini
VENEZIA, ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE

I Dialoghi di San Giorgio
What’s the body of the Body Politic? Sovereignty, Identity, Ecology
21 – 22 SET 2017

VENEZIA, ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE

Thirteenth World Conference The Future of Science The Lives to Come
4,10,18 OTT 2017

VENEZIA, ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE

Libri a San Giorgio
9 – 13 OTT 2017

VENEZIA, ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE

Seminari di musica antica Egida Sartori e Laura Alvini
Roman de Fauvel. Musica e corruzione nella Parigi di Filippo il Bello. 1300-1315
19 OTT 2017

VENEZIA, ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE

Cerimonia di premiazione della IV edizione del Premio
per la traduzione poetica “Benno Geiger”
20 OTT 2017

VENEZIA, ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE

Presentazione L’archivio del regista Giovanni Poli
25 – 27 OTT 2017

VENEZIA, UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI

Workshop Danze tradizionali della scuola di Yamamura
30 OTT 2017

VENEZIA, TEATRO GOLDONI

Spettacolo di Danze tradizionali della scuola di Yamamura

30 – 31 OTT 2017

VENEZIA, ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE

Seminario Le ultime sonate per pianoforte di Franz Schubert: analisi ed esecuzione
9 NOV 2017

VENEZIA, ATENEO VENETO

Terza edizione del ciclo Il suono sinfonico del romanticismo.
Teoria e pratica della direzione d’orchestra nel ventesimo secolo
9 – 11 NOV 2017

VENEZIA, ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE

Conferenza Internazionale Transnational Sufism in Contemporary Societies:
Reconfiguring Practices, Narratives and Boundaries
14 NOV 2017

VENEZIA, ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE

Giornata di Studio Lo specchio del gusto. Vittorio Cini
e il collezionismo d’arte antica nel Novecento
16 – 17 NOV 2017

VENEZIA, CFZ-CULTURAL FLOW ZONE-TESA 1 | VENEZIA, ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE

Ciclo Musica e Rito Nat Pwe. Musiche e danze per il culto degli spiriti a Yangon
23 NOV 2017 –
20 DIC 2018

5 DIC 2017

VENEZIA, ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE

Mostra Eleonora Duse e Arrigo Boito
VENEZIA, ATENEO VENETO

Incontro Il mare di Shakespeare
7 DIC 2017

VENEZIA, ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE

Presentazione del libro Music-Dance: Sound and Motion in Contemporary Discourse
14 DIC 2017

VENEZIA, ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE

Seminario L’etica e la moralità islamica tra religione e diritto
GEN 2018

VENEZIA, ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE

XXXIV Seminario di perfezionamento Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri
25 – 27 GEN 2018

VENEZIA, ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE

Seminario Musiche (e musicologie) del XXI secolo
Il diritto d’autore: una nuova questione etnografica
19 – 23 FEB 2018

VENEZIA, ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE

Seminari di musica antica Egida Sartori e Laura Alvini
Jan Dismas Zelenka: Messe e sonate (1720-30)
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di «stabilire i termini essenziali della creazione», come sottolinea lo
stesso Guidi in uno scritto di poetica del 1944: «È il primo incontro
della immaginazione con il mondo delle forme, la prima rivelazione,
la prima scoperta anche se il segno si distende meditato con purità e
misura sul piano come a tracciare l’immagine dello spirito» (V. Guidi,
Discorso sul disegno, in VI mostra. 50 disegni, in «Bollettino della
Piccola Galleria», 29 luglio - 18 agosto 1944).
La raccolta donata alla Fondazione Giorgio Cini è intima e “segreta”
traccia del lungo percorso creativo dell’artista, da alcune prove giovanili databili agli anni ’10 fino ai disegni dell’ultimo periodo di ineFIG. 3 Nuotatori, fine anni ’40 – inizio anni ’50
sauribile attività. I grandi temi dell’opera pittorica sono studiati e
inchiostro bruno a penna su carta quadrettata, 130 × 208 mm
appuntati sulla carta con tratto veloce, sintetico e mai superficialmenInv. 37783
te descrittivo. Sugli stessi fogli, spesso recuperati dal verso di una lettera o da una pagina di quaderno, sono annotati versi poetici oppure
riflessioni sull’arte che vivono in una compresenza carica di significato. Come ha scritto Andrea
Zanzotto nella presentazione della raccolta di poesie La notte è un passaggio d’eventi (1979),
«poesia e pittura sono in Guidi connesse nelle loro radici e ragioni, entro una sospesa, enigmatica contrapposizione/complementarietà». In modo simile Vittore Branca, che nel 1981 apriva
la cerimonia organizzata alla Fondazione Cini per festeggiare i novant’anni del «grande poeta
e “cantore visuale”» di San Giorgio, ha affermato che «nella sequenza di artisti-poeti e di poeti-artisti che illuminano il nostro Novecento» Guidi si inserisce «con una forza di visualizzazione e con un’intensità di meditazione eccezionali» (V. Guidi, Le poesie del male. Trentatré poesie inedite, 1983).
Tra i fogli degli anni Venti emerge l’intenso ritratto della giovane pittrice russa Vera Čekunova,
protagonista di alcuni dipinti dello stesso periodo, che il tratto morbido dell’inchiostro diluito e
steso con il pennello coglie in un’espressione assorta e trasognata (fig. 1). Agli anni Trenta risalgono invece alcuni studi di piccole dimensioni avvicinabili ai temi della Visita e dell’Incontro
molto cari a Guidi, in cui le figure tratteggiate a penna nelle loro linee essenziali sono messe in
dialogo tra loro in un riquadro prospettico solo accennato, che sembra alludere allo spazio interno di una stanza (fig. 2). Già in queste idee, fissate rapidamente sulla carta, traspare la dimensione di un quotidiano colto nella sua “sacralità”, nella sua densità simbolica, in cui la realtà più
comune e familiare viene liberata dalla contingenza e diventa emblematica di temi più profondi. Lo stesso Guidi sottolinea in questi anni che «più è profonda l’intesa tra noi e le cose che ci
circondano e più la realtà ci appare maggiore», aggiungendo poi che «quella che noi chiamiamo
fantasia e consideriamo contraria alla realtà non è infine che la realtà più intensamente scoperta»
(I Quadriennale e II Quadriennale d’arte nazionale, Roma, cat. della mostra, 1931 e 1935).
Alcuni interessanti disegni degli anni Quaranta documentano l’elaborazione delle Figure nello
spazio, che nascono intorno alla metà del decennio e vengono presentate alla Biennale di Venezia
del 1948, la prima del Dopoguerra. Due singolari fogli con nuotatori che si tuffano nell’acqua (fig. 3) – un unicum nella produzione dell’artista – rappresentano invenzioni di particolare originalità, ricollegabili alla ricerca sulla figura umana che, sempre più svuotata di peso e spogliata di qualsiasi intento narrativo, assume cadenze ritmiche in dipinti come Balletto o Tema
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FIG. 4 San Giorgio e il drago, fine anni ’40 - inizio anni ’50
inchiostro bruno a penna su carta quadrettata, 177 × 129 mm
Inv. 37791
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musicale, esposti alla Biennale del 1950. Tra la fine degli anni Quaranta
e l’inizio del decennio successivo sono databili anche alcuni studi di
San Giorgio e il drago, vicini a una litografia stampata a Venezia dalle
Edizioni del Cavallino, caratterizzati da un tratto incisivo e sintetico
capace di cogliere la tensione dello scontro, tutta giocata sulla linea diagonale che taglia idealmente il foglio (fig. 4).
Una pagina carica di note sull’arte e di appunti visivi documenta la
nascita di una poesia intorno al topos della luce così centrale nell’opera di Guidi: «ancora un’alba la notte nasconde / ancora una speranza
l’anima rischiara / La notte dell’uomo non è eterna come la luce / che
a protezione scende dai celesti spazi». Al cielo e a una dimensione di
luce superiore e ultraterrena sono rivolte molte delle figure create tra
gli anni Cinquanta e i Sessanta nei Giudizi, nelle Angosce, ma anche
nelle più tarde Figure agitate o nelle opere dedicate al tema dell’Uomo
e il cielo (fig. 5). Una luce considerata da Guidi come «primo moto»
della creazione, a cui aspirano anche gli occhi spalancati delle Grandi
teste nate negli anni Sessanta (fig. 6): «qui gli occhi» – scrive l’artista – «con tutte le loro infinite ragioni, sono i primi ad essere forma,
e a pretendere lo spazio necessario, con una grande voglia di dilatarsi
nella luce, che è lo spazio dell’intelletto, misura e moto delle cose» (V.
Guidi, Le grandi teste, 1970).
FIG. 5 L’uomo e il cielo, inizio anni ’70
inchiostro di china a penna su carta, 337 × 237 mm
Tra gli ultimi “cicli” documentati nella raccolta vi è quello dei Grandi
Inv. 37845
alberi, realizzato dal 1972 nelle Marche, quando l’artista è invitato a
Recanati in occasione delle celebrazioni del Giugno leopardiano, che
gli dedica la rassegna Virgilio Guidi. Poeta e pittore. Nel giardino dell’albergo che lo ospita rimane affascinato da «sette o otto grandi alberi, alti
alberi secolari, quasi a colloquio e circondati dal folto di alberi minori»,
con «i rami tendenti, in basso e in alto» e «radici allo scoperto» che «si
spingevano quasi drammaticamente nella terra» (V. Guidi, Quegli alberi, in Guidi a Zagabria, 1981). Queste “architetture naturali” gli rivelano la «potenza creatrice della natura che ha in sé le ragioni dell’intelletto» e gli fanno scoprire, a più di 80 anni, nuovi motivi per la sua
pittura, sempre «inquieta e irrequieta» e mai appagata dalle certezze
raggiunte. Come scriveva già nel 1950 Ugo Fasolo, «alla base di tutta
FIG. 6 Grande testa con Marina, 1969 - inizio anni ’70
l’arte di Guidi, anche della più pervasa di luce, c’è l’uomo integro con
pennarello grigio su carta, 245 × 330 mm
la sua forza, le sue fatiche, le sue domande, le sue angosce e le sue gioie,
Inv. 37860
ci sono i riposi e le inquietudini dei giorni vissuti. Solo non vi è tollerato l’equivoco o la compiaciuta debolezza; tutto è protesa aspirazione a una superiore armonia,
pura espressione di un mondo di totali e definitive visioni oggi difficilmente eguagliabile» (in
Virgilio Guidi, catalogo della mostra, Firenze, Galleria Il Fiore, aprile 1950).
Chiara Mari
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PROGETTI E RICERCHE

Il Centro di Civiltà e Spiritualità Comparate

Al-Buraq, destriero alato del profeta Muhammad,
da Yûsuf u Zalîkhâ, (c. 10r), Fondazione Giorgio Cini

Kitab-i Bahriye di Piri Reis, carta di Venezia, 1521

La Fondazione Giorgio Cini ha deciso di dare nuova linfa al Centro di
Civiltà e Spiritualità Comparate. Il primo passo è stato quello di riorganizzare la Biblioteca del Centro; a questo scopo sono stati ripensati
gli spazi per renderla più fruibile, ed è iniziato l’inserimento nel catalogo digitale OPAC SBN (On line Public Access Catalogue del Servizio
Bibliotecario Nazionale). Questo processo è particolarmente importante, perché tra i 40.000 volumi presenti ci sono testi di notevole
valore riguardanti orientalismo, esoterismo, letteratura coloniale e storia delle religioni. Inoltre è prevista l’acquisizione di nuovi volumi e
fondi per arricchire la Biblioteca.
Il Centro di Civiltà e Spiritualità Comparate ha deciso di focalizzare
l’attenzione anche sul mondo islamico. Infatti, in un momento storico in cui nell’Europa contemporanea la parola Islam richiama immagini di violenza e di intolleranza, è necessario studiare e far conoscere al grande pubblico la pluralità ed eterogeneità di questa realtà.
Organizzare degli eventi aperti a un largo pubblico, per approfondire la dimensione spirituale dell’Islam, nelle sue manifestazioni etiche, filosofiche, teologiche, sociali e politiche, ci aiuterà a disinnescare
alcune false dicotomie, tra cui oriente-occidente, moderno-tradizionale, religioso-laico, che alimentano i nostri stereotipi e le nostre paure.
La Conferenza internazionale Transnational Sufism in Contemporary
Societies, prevista dal 9 all’11 novembre 2017 e organizzata in collaborazione con Mark Sedgwick (Università di Aarhus), ha lo scopo di
riunire i grandi esperti internazionali di sufismo, che attraverso le loro
ricerche empiriche ci aiuteranno a ricostruire questo complesso fenomeno. Le tematiche principali della conferenza si svilupperanno intorno alle seguenti questioni: 1) come cambia la teologia sufi nel mondo
contemporaneo? Quali sono i confini tra “noi” e “l’altro”? Chi è l’infedele?; 2) Qual è l’impatto delle confraternite sufi nelle società contemporanee? Quali sono le politiche del sufismo?; 3) Come cambiano
le strutture del sufismo contemporaneo?
Un altro obiettivo di questo progetto del Centro è quello di approfondire alcuni aspetti del sufismo e dell’Islam. A tale scopo la Fondazione
Giorgio Cini inviterà Khaled Bentounes, maestro sufi della confraternita Alawiyya, la quale raccoglie migliaia di discepoli tra Medio
Oriente, Maghreb ed Europa. Khaled Bentounes non è solo una figura
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religiosa carismatica, ma è un grande comunicatore e divulgatore, impegnato da decenni nel
dialogo interreligioso, nella promozione dei diritti delle donne e dell’ecologia.
Il Seminario L’etica e la moralità islamica tra religione e diritto, che si terrà il 14 dicembre, è
organizzato in collaborazione con la professoressa Ida Zilio-Grandi (Università Ca’ Foscari) e
ha come scopo lo studio dell’etica e della moralità islamiche. In particolare, il seminario affronterà la delicata questione dei H.udūd (letteralmente limiti, restrizioni, definizioni), termine che,
nell’uso più comune, indica i delitti contro la religione la cui punizione si sottrae alla discrezionalità umana perché già indicata dalle Scritture.
Per il 2018 sono infine previste altre attività che riguarderanno la calligrafia araba, in collaborazione con l’Università di Cape Town, e un approfondimento sull’Islam in Italia, in collaborazione con l’Università di Padova. L’attenzione dedicata all’Islam lascia inoltre ampio spazio ad
altri progetti di natura comparata, vera anima di questo Centro di ricerca: per il 2018 sono in
programma conferenze e mostre con un approccio interreligioso, che in particolare riguarderanno il ruolo della donna nelle tre religioni monoteiste, e l’arte, specialmente la graphic novel,
come nuova forma di espressione artistica e religiosa.
Francesco Piraino
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PRESENZE A SAN GIORGIO

Lyda Borelli, “la donna del nostro tempo”
«Ella ci ha rivelato una poesia che ignoravamo – la poesia delle vesti,
– ella ci è apparsa come il prodotto tragico e vittorioso di un secolare
lavorìo di selezione e di raffinamento, ella è insomma la nostra
modernità, la donna del nostro tempo.»1

L’immagine di Lyda Borelli che scende dal piroscafo Duca di Genova di
ritorno dall’America è quella di una diva moderna, celebre prima attrice
e donna di grande successo. È il 1910 e la Borelli, reduce dai recenti
trionfi sudamericani, viene raggiunta dal giornalista Arnaldo Fraccaroli,
che vuole intervistarla per pubblicare, sulle colonne del «Corriere della
Sera», un pezzo di costume di grande interesse.
«Quando il Duca di Genova si avanzò nel porto, sullo sfondo di quella immensa ragnatela di corde e di sartie che si annoda fra gli alberi
delle innumeri navi ancorate, e s’appoggiò al ponte, ed ebbe assicurata
la scaletta di sbarco, fra i viaggiatori che si affrettavano alla discesa
apparve un cappello immenso, rotondo, frangiato d’un enorme velo
Lyda Borelli con un’automobile Isotta Fraschini, 1914.
giallino. Il cappello e il velo camminavano: con ogni probabilità ci doFotografia di Attilio Badodi
veva esser sotto una persona. C’era infatti Lyda Borelli, e quand’ella fu
discesa il vento fortissimo le incollò le vesti strettamente intorno alla
figura snella, modellandola come un artefice vanitoso. E l’attrice sorpresa dalla ventata si fermò
sbigottita e ridente, tenendosi stretto l’enorme cappello con le mani, come se avesse temuto di
volar via con quello, nella raffica impetuosa.»2
Lyda Borelli, oltre ad essere una delle più significative attrici del cinema muto italiano, per il
quale è perlopiù ricordata, è anche una straordinaria attrice di teatro: protagonista di prim’ordine della scena italiana del primo Novecento, musa prediletta di poeti e artisti e interprete tra
le più amate dal pubblico. La Borelli è inoltre una testimone d’eccezione del proprio tempo
e una delle prime donne di teatro a incarnare pienamente l’esperienza della modernità a lei
contemporanea. Dichiara di amare la velocità – dell’automobile che guida così come dell’aeroplano, che è una tra le prime donne a provare –, e si impone all’attenzione generale quale icona
di stile e di raffinatezza. All’apice della propria carriera si fa notare per la “eleganza parigina”
delle proprie “toilettes”, indossa abiti lunghi dalle linee morbide e fluenti che ricordano lo stelo
1.
2.

Mario Carli, dedica a Lyda Borelli nel romanzo Retroscena, Milano, Società Studio Editoriale Lombardo 1915.
Arnaldo Fraccaroli, Un’attrice che torna per andarsene, in «Corriere della Sera», 2 aprile 1910.
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di un fiore, simbolo del gusto liberty per eccellenza, e rispecchia l’immagine della donna moderna indossando la prima forma di pantalone
femminile, la jupe-culotte.
A centotrenta anni dalla nascita dell’attrice, l’Istituto per il Teatro e il
Melodramma vuole promuoverne la riscoperta attraverso la pubblicazione di un volume e l’allestimento di una mostra monografica presso
Palazzo Cini, un tempo residenza della famiglia e oggi splendida casamuseo. Le ricerche che hanno portato a questi appuntamenti si inseriscono a pieno titolo nella recente tradizione dell’Istituto, che vede
nella storia dell’attore, in particolar modo nei decenni tra Otto e Novecento, uno dei suoi filoni di studio più importanti. Fonti di prima
mano, ricerche d’archivio e lo spoglio della stampa periodica di settore
hanno fatto emergere documenti inediti e una ricca collezione di materiali iconografici utili per ricostruire il teatro di Lyda Borelli, ad oggi
Lyda Borelli con la madre in gondola a Venezia, 1910-1914
quasi del tutto sconosciuto. Nell’anno del suo decennale, l’Istituto lavora quindi alla riscoperta di una tra le più grandi interpreti del teatro
italiano, appartenente alla generazione successiva alla Divina Eleonora
Duse e della quale, come scrisse il critico spagnolo Enrique Amado, «è
la sola fra tutte a cui la successione […] spetta di diritto».
Nata figlia d’arte nel 1887, la Borelli comincia giovanissima la propria
carriera debuttando nel 1901, a soli quattordici anni, nella Drammatica Compagnia Italiana di Francesco Pasta e Virginia Reiter. Pochi anni dopo, nel marzo del 1904, arriva la prima vera occasione di
visibilità con il dramma pastorale di Gabriele D’Annunzio La figlia
di Iorio, allestito in prima assoluta dalla Compagnia Talli-GramaticaCalabresi al Teatro Lirico di Milano. La Borelli interpreta il personaggio di Favetta, una delle tre sorelle dello sfortunato Aligi, mentre
il personaggio della protagonista è della primadonna di compagnia
Irma Gramatica. Lo spettacolo sarà recensito anche sulle pagine del
noto periodico teatrale «Il Tirso» sul quale si legge che la Borelli aveva
«la bella testa d’una madonna di Sandro Botticelli» e «la vaga floreale
persona d’una vergine di Dante Gabriele Rossetti»3. Nel 1905 diventa
prima attrice giovane e ha l’occasione di lavorare al fianco di Eleonora Duse, prestigiosa ospite della compagnia, per l’allestimento del
dramma di Victorien Sardou Fernanda, andato in scena al Politeama
Nazionale di Firenze, e per L’albergo dei poveri di Maksim Gor’kij,
Lyda Borelli con i figli Giorgio e Mynna, 1922.
Fotografia Giacomelli
allestito al Teatro Manzoni di Milano.
Nel 1906 segue l’attore Virgilio Talli, uno dei suoi maestri più cari,
nella Drammatica Compagnia Sociale, all’interno della quale interpreta spesso il ruolo di prima attrice. In questi anni lavora a un repertorio sconfinato che comprende sia le opere degli
3.

Alberto Palaez, Favetta, in «Il Tirso», 3 giugno 1904.
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autori francesi più in voga nei teatri del tempo, tra i quali Georges
Feydeau, Pierre Veber e Henry Bataille, che quelle dei drammaturghi
italiani contemporanei, quali Roberto Bracco, Paolo Ferrari, Umberto
Ferrigni e Alfredo Testoni. Donna bellissima e attrice di grande versatilità, Lyda Borelli si impone presto all’attenzione del pubblico che
comincia a seguire la sua carriera con grande interesse. Concluso il
triennio artistico con il Talli, nel 1909 la Borelli passa in compagnia
con Ruggero Ruggeri, al fianco del quale, come scriverà uno dei più
influenti critici italiani, Stanis Manca, diventa «un’attrice tipicamente
drammatica». Nel mese di marzo interpreta il difficile personaggio di
Salomè, la misteriosa principessa israelita dell’omonimo dramma di
Lyda Borelli tra il pubblico del Teatro Verde sull’Isola
Oscar Wilde. Con questo titolo la Borelli conquista uno straordinario
di San Giorgio Maggiore a Venezia, anni Cinquanta.
successo soprattutto in Sudamerica, dove vengono pubblicate delle
Fotografia Ferruzzi
bellissime recensioni che rimbalzano anche sulla stampa italiana.
«La Signorina Borelli ci fa passare di sorpresa in sorpresa. Chi avrebbe mai immaginato che in
quell’esile, graziosa personcina potesse esistere un’anima tanto forte, un sentimento drammatico così intenso, una potenza interpretativa così grande? […] L’arte sua fu così suggestiva che
ancora adesso ripensando all’affascinante danzatrice tra i profumi d’incenso e cinamomo e alla
crudele voluttuosa che succhia come serpe le labbra del morto profeta, sentiamo un brivido
correrci per le vene.»4
La notorietà della Borelli cresce inarrestabile e nel 1912 l’attrice diventa capocomica e socia della
Drammatica Compagnia Italiana Gandusio-Borelli-Piperno, diretta dall’attore Flavio Andò.
L’anno seguente debutta con successo sul grande schermo con il film di Mario Caserini Ma
l’amor mio non muore! al quale segue nello stesso anno La memoria dell’altro, pellicola firmata
dal regista Alberto Degli Abbati. Contestualmente all’attività cinematografica, prosegue inarrestabile anche la sua attività teatrale e nel 1914 la Borelli è una delle protagoniste del nuovo
dramma dannunziano Il ferro, che viene dato in contemporanea al Teatro Valle di Roma, al
Carignano di Torino e al Manzoni di Milano. Nel 1915 diventa la prima attrice della nuova
Compagnia Drammatica FERT diretta da Ermete Novelli, con il quale porta in scena in prima
assoluta il dramma di Sem Benelli Le nozze dei Centauri. Tra il 1915 e il 1918, mentre l’Italia
vive la tragedia della Grande Guerra, il teatro italiano, sia pur con grande difficoltà, resta in
scena e la Borelli ne è indiscutibilmente una delle protagoniste. In questi anni, inoltre, l’attrice
lavora per il cinema interpretando altre dodici pellicole, tra le quali Marcia nuziale, La falena e
Malombra, dirette da Carmine Gallone, Rapsodia satanica di Nino Oxilia e Carnevalesca, film
diretto da Amleto Palermi.
Nel 1918 Lyda Borelli sposa il conte Vittorio Cini e abbandona l’arte per dedicarsi alla famiglia
e ai quattro figli che arriveranno, Giorgio, Mynna, Yana e Ylda. Al primogenito della famiglia
nel 1951 è stata intitolata la Fondazione Giorgio Cini.
Marianna Zannoni
4.

E.E. Trucco, Cronaca Teatrale. Teatro Arbeu, in «Il Corriere d’Italia», 29 gennaio 1910.
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Il Teatro di Lyda Borelli
a cura di Maria Ida Biggi e Marianna Zannoni
Fratelli Alinari, Firenze 2017
Il volume si presenta come la prima monografia dedicata all’attività teatrale dell’attrice Lyda Borelli, dagli esordi in giovanissima
età sino al ritiro dalle scene del 1918. Frutto di un lungo lavoro di ricerca, il libro permette di riscoprire, attraverso i contributi di
Maria Ida Biggi, Marianna Zannoni e Maria
Dolores Cassano, la fulgida carriera teatrale di questa affascinante interprete, una delle
prime capocomiche d’Italia, amata e celebrata
da pubblico e stampa prima ancora che il suo
nome si legasse indissolubilmente a quell’immagine di diva del cinema muto che è passata
alla storia. Lyda Borelli incarna perfettamente
la modernità di inizio secolo: la sua immagine

di donna emancipata, costruita anche attraverso il carattere dei personaggi femminili che porta in scena, contribuisce a creare la
sua icona di diva moderna. Protagonista degli
articoli di costume che appaiono sulle colonne di periodici e giornali del tempo, la Borelli
spicca per la ricercatezza delle sue toilettes e si
fa portatrice di una modernità incipiente, che
la rende musa del contemporaneo pensiero
futurista. Lettere, articoli di giornale, testimonianze di prima mano e numerosi documenti inediti permettono alle autrici di analizzare
l’attività teatrale di Lyda Borelli in relazione al
contesto culturale e sociale del suo tempo, in
un excursus esclusivo e inedito.

Ettore Sottsass: il vetro
a cura di Luca Massimo Barbero
Skira editore, Milano, 2017
«Ho cercato di uscire dall’oggetto quotidiano e ho provato a fare Vetri con la maiuscola.
Certo è un atteggiamento pericoloso, perché
io non voglio essere artista, tantomeno scultore, ma alla fine gli oggetti che produco sembrano sculture di vetro, eppure non lo sono:
sono un misto che non si capisce bene.» Ettore Sottsass, geniale architetto e designer, “fa
vetro” a partire dal 1947 e il volume dà conto
di quest’ambito specifico della sua creatività: dalla serie degli anni settanta per la vetreria Vistosi ai Memphis degli anni ottanta, alle
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forme simboliche degli anni novanta e alle
mirabolanti costruzioni per la Millennium
House del Qatar, fino alle celeberrime Kachina. Per il suo ricco apparato iconografico, il
confronto con il disegno e la pittura, l’analisi del contesto culturale e artistico coevo e
per la pubblicazione di un regesto che include anche numerosi inediti, questo libro, curato da Luca Massimo Barbero, costituisce il
primo studio scientifico sulla produzione di
vetri e cristalli di Ettore Sottsass.

Vik Muniz. Afterglow: Pictures of Ruins
a cura di Luca Massimo Barbero
Marsilio Editori, Venezia, 2017
Omaggio a Venezia e nato da un dialogo serrato con il curatore Luca Massimo Barbero,
questo nuovo progetto di Vik Muniz presenta
alcune opere inedite ispirate ai grandi maestri
della collezione Cini, come Francesco Guardi, Dosso Dossi e Canaletto. Muniz è stato
affascinato dal capriccio italiano e dalla tradizione veneziana, e il risultato è questa serie
di nuovi lavori realizzati in una scala cromatica straordinariamente vivida, che si pongono in un dialogo ideale con le opere antiche
esposte nel museo. L’artista rivisita in chiave

contemporanea il tema del capriccio settecentesco, simulando le pennellate con ritagli di
dipinti riprodotti in volumi di storia dell’arte attentamente selezionati, non solo per i loro
valori cromatici, ma anche per le immagini che
contengono, e che incollati insieme richiamano una superficie tattile, a impasto. Proseguendo la tradizione degli artisti del XVII e XVIII
secolo, Muniz ricombina in modo creativo
questi elementi ricostruendo nuove immagini
che, attraverso un gioco di rimandi e citazioni,
incuriosiscono e affascinano.

SAGGI

La giovinezza di Tintoretto
a cura di Guillaume Cassegrain, Michel Hochmann, Augusto Gentili, Valentina Sapienza
Fondazione Giorgio Cini / lineadacqua Edizioni, Venezia, 2017
In occasione del quinto centenario della
nascita di Jacopo Tintoretto, l’Istituto di
Storia dell’Arte della Fondazione Giorgio
Cini presenta gli atti del convegno dedicato
al grande artista veneziano, annoverato fra i
più originali interpreti della stagione manierista. In armonia con una proficua tradizione di studi dedicati all’arte veneta, e in ideale continuità con le fondamentali ricerche di
Rodolfo Pallucchini, si è voluto contribuire
alla celebrazione del maestro – in opportuno
anticipo rispetto al momento più specificamente commemorativo – con una riflessione critica capace di restituire la complessità
culturale ed artistica del suo periodo giovanile. È sembrato importante dare un segno di
concreta presenza istituzionale nel panorama degli studi storico-artistici, ospitando un
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convegno di respiro internazionale (28 - 29
maggio 2015) e dando seguito alla pubblicazione degli interventi, qui raccolti secondo le
linee tematiche definite nel corso delle giornate di studio. Si possono così ripercorrere i
tratti salienti che hanno animato il confronto fra studiosi: la ridefinizione di stile giovanile, l’articolata indagine dei contesti storico-documentari, nonché la proposta di nuove
letture iconografiche ed iconologiche. Dopo
il volume dedicato a Paolo Veronese, è questo
il secondo tassello di un progetto editoriale
che, ponendosi nel solco di una storia prestigiosa, ha trovato configurazione nella collana
riservata agli atti dei convegni, presentata nel
2016 con una nuova veste grafica ed estetica,
curata da Lineadacqua Edizioni.

Virgilio Guidi. I disegni della Fondazione Giorgio Cini
a cura di Luca Massimo Barbero
Marsilio Editori, Venezia, 2017
Il volume presenta il catalogo dei cento disegni di Virgilio Guidi (Roma 1891 - Venezia 1984) donati dal critico Enzo Di Martino all’Istituto di Storia dell’Arte della
Fondazione Giorgio Cini. Questo nucleo grafico, perlopiù inedito, costituisce una significativa testimonianza del multiforme e longevo percorso artistico di uno dei maestri del
Novecento italiano. Da alcune prime prove
databili agli anni Dieci fino a quelle dell’ultimo periodo di attività, il corpus permette
di rileggere i grandi temi dell’arte guidiana
– dagli Incontri alle Figure nello spazio, dalle
Marine ai Grandi alberi – rivelando l’aspetto più intimo e “segreto” del suo creare. In

linea con la vocazione per lo studio del disegno che caratterizza l’attività dell’Istituto di
Storia dell’Arte, il volume costituisce una
prima ricostruzione critica dell’opera su carta
di Guidi, ancora oggi poco nota e indagata,
su cui si soffermano i saggi di Enzo Di Martino, Luca Massimo Barbero e Chiara Mari. A
partire dall’analisi dei singoli fogli, riproposti in una sequenza cronologica e tematica, il
volume intende restituire un contesto ampio
di riferimenti e aprire strade di indagine per
ulteriori approfondimenti, leggendo l’opera
grafica in parallelo alla produzione pittorica
e indagandone la fortuna critica ed espositiva.

Perspectives on a 21st Century Comparative Musicology:
Ethnomusicology or Transcultural Musicology?
a cura di Francesco Giannattasio and Giovanni Giuriati
Nota Edizione, Udine, 2017
Perspectives on a 21st Century Comparative
Musicology: Ethnomusicology or Transcultural
Musicology? è un volume che prende le mosse
dalle ultime tre edizioni (2013-2015) del
Seminario internazionale di etnomusicologia organizzato annualmente dall’Istituto
Interculturale di Studi Musicali Comparati
(IISMC), curato per un ventennio da Francesco Giannattasio. Il volume – a cura di
Francesco Giannattasio e Giovanni Giuriati ed edito nella collana Intersezioni Musicali
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promossa dall’IISMC in collaborazione con
l’editore Nota – raccoglie alcuni degli interventi di quei seminari, ampiamente rivisti
per la pubblicazione. Perspectives on a 21st
Century Comparative Musicology: Ethnomusicology or Transcultural Musicology? scaturisce da un’ampia riflessione riguardante le
finalità, le metodologie e gli oggetti di studio dell’etnomusicologia alla luce dei profondi cambiamenti che interessano attualmente
tale campo di studio.

Music-Dance: Sound and Motion in Contemporary Discourse
edited by Patrizia Veroli and Gianfranco Vinay,
Volume 3 della collana «Musical Cultures of the Twentieth Century»
Routledge, London, 2017
Music-Dance offre nuove prospettive su temi
attualmente dibattuti dalla musicologia, quali
l’identità dell’opera coreomusicale, la sua autorialità complessa, i processi cognitivi messi in
atto dalla performance e le modalità della sua
ricezione. Studiosi di danza e musica analizzano i modi in cui la partitura musicale cambia il
suo stato prescrittivo quando diventa parte di
un progetto coreografico, gli incontri di suono
e movimento sul palcoscenico e l’intersecarsi di
visione e ascolto nella ricezione. Il gruppo di

autori comprende figure rappresentative della
“coreomusicologia”, storici della danza, studiosi della composizione novecentesca, esperti
delle scienze cognitive e della performance. Le
principali aree tematiche sono: le relazioni tra
suono e movimento negli spettacoli di danza;
le notazioni dei coreografi e i paralleli tentativi
dei compositori di trovare una rappresentazione grafica ai gesti musicali; l’esperienza della
danza come paradigma della percezione; notazione, multimedia e analisi della performance.

OPERE MUSICALI: EDIZIONI CRITICHE

Antonio Vivaldi
La Gloria e Imeneo, RV 687
Riduzione per canto e pianoforte
«Edizione critica delle Opere di Antonio Vivaldi»
Ricordi, Milano, 2016
La Gloria e Imeneo, RV 687, fa parte delle
cosiddette ‘Serenate francesi’ di Antonio
Vivaldi, un gruppo di lavori composti ed eseguiti fra la metà degli anni Dieci e Venti del
XVIII secolo per celebrare fatti e ricorrenze di
stretta attualità, inerenti il Regno di Francia e
i suoi rappresentanti diplomatici residenti in
Italia. Fu commissionata a Vivaldi dall’ambasciatore francese a Venezia, Jacques-Vincent
Languet comte de Gergy, in occasione delle
nozze di Luigi XV con la principessa polacca
Maria Leszczynska e fu eseguita durante una
festa organizzata nel giardino dell’ambasciata,
la sera del 12 settembre 1725. Questa edizione critica, basata sull’autografo della partitura conservato presso la Biblioteca Nazionale
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Universitaria di Torino, è preceduta da un’Introduzione che ricostruisce le circostanze
della genesi e della prima esecuzione della
serenata, descrive lo stato delle fonti e analizza il suo contenuto musicale. La partitura
comprende un Apparato critico, che registra
tutte le varianti rispetto alla fonte principale e a quelle secondarie collazionate, e un’edizione diplomatico-interpretativa del testo
poetico della serenata, desunto – in assenza di
un libretto a stampa – dalle parole sottoposte
alle note nella partitura autografa. La riduzione per canto e pianoforte realizzata da Antonio Frigé si basa sull’edizione critica della partitura curata da Alessandro Borin (Ricordi,
Milano, 2016).

Antonio Vivaldi
Carae rosae, respirate. Mottetto per soprano,
archi e basso continuo, RV 624
Edizione critica a cura di Michael Talbot
«Edizione critica delle Opere di Antonio Vivaldi»
Ricordi, Milano, 2017
Carae rosae, respirate, è l’unico mottetto vivaldiano conservato fuori dei confini italiani. L’opera è infatti attestata in due raccolte
manoscritte custodite a Londra: un set di
parti staccate appartenenti al Royal College of
Music e una partitura di proprietà della British Library.
La struttura del mottetto, assai convenzionale, prevede due arie che incorniciano un
breve recitativo e si concludono con un brillante Alleluia. L’incompletezza delle fonti che
lo tramandano ha un carattere piuttosto insolito. Nel suo assetto attuale, la partitura prevede, infatti, una parte vocale, un basso stru-

mentale e una parte di violino primo. In origine, essa doveva però comprendere almeno
una parte di mezzo, poiché nei numerosi frangenti in cui la parte di basso è in pausa, quella del violino primo prosegue come una linea
‘sopranile’, senza assumere la funzione di un
basso armonico. La ricostruzione della partitura ha comportato l’aggiunta di una parte
mediana per il violino secondo e di una per la
viola, predisposte dal curatore, che si è giovato dei numerosi passi concordanti presenti in
altre opere vivaldiane. Le parti staccate a corredo dell’edizione comprendono una realizzazione del basso continuo a opera del curatore.

PERIODICI

«Studi Veneziani», N.S., LXXI (2015)
a cura dell’Istituto per la Storia della Società e dello Stato Veneziano
Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma, 2016
STUDI

Sergio Alcamo, Giorgione e i Sanudo. Un punto fermo e una rete di rapporti possibili
Lionello Puppi, Sustris, Postel e un enigmatico tassello per l’illustrazione del mito di Venezia
Marco Cavarzere, Maurizio Sangalli, Grazio Maria Grazi tra Bellisario Bulgarini e Federico
Borromeo. Scuola, erudizione e collezionismo librario tra Siena, Venezia e Milano (xvi-xvii sec.)
Andrea Zappia, «Si sta in attenzione dalle nuove del Levante». L’ultima guerra veneto-turca
nelle relazioni dei rappresentanti genovesi (1714-1718)
Elisa Tomasella, Due storie di follia nello scorcio della Repubblica di Venezia
Claudio Chiancone, Nuove ipotesi sugli esordi del Foscolo: scuola cesarottiana ed echi emiliani
(Cassiani, Albergati, Mazza)
N OT E E D O C U M E N T I

Aurelio Malandrino, Una miscellanea autografa di Marin Sanudo il Giovane
Fausto Lanfranchi, Giulio Savorgnano a Nicosia. Nascita di una fortezza ‘alla moderna’ (1567-1570)
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RECENSIONI

Fabien Faugeron, Nourrir la ville. Ravitaillement, marchés et métiers de l’alimentation à Venise
dans les derniers siècles du moyen Age, préface d’Élisabeth Crouzet-Pavan (M. Pitteri)
Gherardo Ortalli, Barattieri. Il gioco d’azzardo fra economia ed etica. Secoli xiii-xv (M. Pitteri)
François-Xavier Leduc, «De tuto far dener»: gestion et rentabilité d’investissements, avidité
patrimoniale, transmutation ‘agricocratique’ au sein du patriciat vénitien ..., in «Studi Veneziani»,
n.s., lxv, 2012, pp. 133-611 (M. Knapton)
Ugo Tucci, Venezia e dintorni. Evoluzioni e trasformazioni (M. Pitteri)
Paolo Preto, Venezia e i Turchi (M. Simonetto)
Walter Panciera, La Repubblica di Venezia nel Settecento (P. Del Negro)

«Studi Veneziani», N.S., LXXII (2015)
a cura dell’Istituto per la Storia della Società e dello Stato Veneziano
Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma, 2016
L A R E N A I S S A N C E D ’ A L B E RTO T E N E N T I ( 1 9 2 4 - 2 0 0 2 ) : P O RT R A I T I N T E L L E C T U E L
D ’ U N H I S TO R I E N F R A N C O - I TA L I E N

Gino Benzoni, Presentazione
Maurice Aymard, Francois Dupuigrenet Desroussilles, Carlo Ossola: Liminaire
Maurice Aymard, Alberto Tenenti entre l’Italie et la France (1947-1964)
Leandro Perini, Alberto Tenenti et l’héritage intellectuel de Delio Cantimori
Paola Zambelli, Tenenti «pendolare transalpino» e le sue sintesi storiche
Giorgio Tenenti, Les archives d’Alberto Tenenti
Gino Benzoni, Ricordo di un amico ignorante
Anna Bellavitis, Alberto Tenenti e la storia della società veneziana
Isabella Palumbo Fossati Casa, Dagli archivi notarili alla casa veneziana del Cinquecento:
un itinerario umano e intellettuale
Bosko Bojovic, Dubrovnik (Raguse). Diplomatie et Libertas. Une diplomatie de médiation entre
deux mondes méditerranéens
Carlo Ossola, Il Senso della morte dans les Archives Einaudi
Pierroberto Scaramella, Sens de la mort et amour de la vie: trente ans de débats autour
d’un chef d’oeuvre
Francesco Furlan, Tenenti lecteur d’Alberti
François Dupuigrenet Desroussilles, Un érasmien
STUDI

Giuseppe Gullino, L’elmo di Gattamelata
Giuseppe Trebbi, I Provveditori ai boschi della Repubblica di Venezia. Tra storia delle istituzioni
ed ecostoria
Francesca Salatin, Tra Francia e Venezia. Fra’ Giocondo, Giano Lascaris e il Vitruvio del 1511
Andrea Donati, Tiziano e il ‘Gran Turco’
Claudia Passarella, Tre pratiche civili del foro veneziano: un primo confronto
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Romina N. Tsakiri, La concessione dei salvacondotti agli esiliati del Levante: una competenza
penale del bailo a Costantinopoli, dalla fine del xvi sec. in poi
Fiorella Pagotto, Bernardino Prudenti, pittore (1588 – 1640)
Laura Facchin, Ferdinando Obizzi: un caso di mecenatismo all’ombra dell’Aquila Imperiale
nell’età di Leopoldo I d’Asburgo
Mario Bulgarelli, Francesco Pesaro: ambasciatore della Serenissima, traditore della municipalità
di Venezia, consigliere dell’imperatore d’Austria
Giulia Pellizzato, Personaggi e genealogie nelle Confessioni d’un Italiano
RECENSIONI

Marina Montesano, Marco Polo. Un esploratore veneziano sulla Via della seta: il primo europeo
alla scoperta dell’Asia (G. Pellizzari)
Hans Ulrich Vogel, Marco Polo was in China. New Evidences from Currencies, Salts and
Revenues (J-Cl. Hocquet)
Jane L. Stevens Crawshaw, Plague Hospitals. Pubblic health for the City in Early Modern Venice
(M. Knapton)
Donata Degrassi, Continuità e cambiamenti nel Friuli tardo medievale (xii-xiv secolo).
Saggi di storia economica e sociale (G. Trebbi)
Claire Judde de Larivière, La révolte des boules de neige. Murano face à Venise, 1511 (G. Trebbi)
Spazi veneziani. Topografie culturali di una città, a cura di Sabine Meine (M. Pilutti Namer)
Andrea Pelizza, Riammessi a respirare l’aria tranquilla. Venezia e il riscatto degli schiavi in età
moderna (A. Zappia)
Annamaria Pozzan, Istituzioni, società, economia in un territorio di frontiera. Il caso del Cadore
(seconda metà del xvi secolo) (M. Pitteri)
Claudio Povolo, Furore. Elaborazione di un’emozione nella seconda metà del Cinquecento (M. Pitteri)
Nick Wilding, Galileo’s Idol. Gianfrancesco Sagredo and the Politics of Knowledge (G. Trebbi)
Marco Boschini, L’epopea della pittura veneziana nell’Europa barocca, Atti..., a cura di Enrico
Maria Dal Pozzolo … (C. Accornero)
Walter Panciera, La Repubblica di Venezia nel Settecento (M. Pitteri)

«Arte Veneta» 73 (2016)
a cura dell’Istituto di Storia dell’Arte
Cristina Guarnieri, Una pala ribaltabile per l’esposizione delle reliquie: le Storie di Santa Lucia
di Jacobello del Fiore a Fermo
Massimo Negri, Rileggendo la scultura vicentina di primo Quattrocento. Novità per Nicolò
da Venezia, Antonio da Mestre e il Maestro dei Boccalotti
Paolo Delorenzi, Ex fumo lucens. Giorgio Fossati, Francesco Fontebasso e una raccolta di modelli
per camini
SEGNALAZIONI

Alessandro Simbeni, Un palinsesto di primo Trecento in San Francesco a Mantova:
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due immagini a servizio della predicazione e la prima ricezione del giottismo padovano
Zuleika Murat, Un’aggiunta al catalogo di Guariento: il Cristo passo già Seligman
Matteo Procaccini, Il polittico involato dalla chiesa di Santa Susanna in Villagrande
di Mombaroccio
Roberto Cobianchi, Un inedito ricamo del cosiddetto piviale di Gregorio XII riutilizzato
in un piviale a Santa Sabina all’Aventino
Margaret Bordonaro, Desirae Peters, An Attribution: Villa La Pietra’s Madonna
della Misericordia by Pietro da Vicenza
Andrea Di Lorenzo, Cristoforo Caselli nel Museo Poldi Pezzoli
Peter Humfrey, Pietro degli Ingannati as a Painter of Mythologies
Ettore Napione, Considerazioni a margine della monografia sui De Levis di Charles Avery:
lo scultore Angelo Rossi nella Verona di fine Cinquecento
Amalia Pacia, Agostino, Bartolomeo Litterini e Andrea Fantoni: un cantiere artistico tra Venezia
e Bergamo
Enrico Lucchese, Addenda alla prima attività viennese di Antonio Bellucci
Pietro C. Marani, Suggestioni leonardesche nella cultura e nelle caricature di Anton Maria
Zanetti dell’Album Cini
William Barcham, A New Study on ‘Venezia altrove’, Venetian Painters Working in German
Lands in the Eighteenth Century
Massimo Favilla, Ruggero Rugolo, Un disegno di Carpoforo Mazzetti Tencalla dalle raccolte
del Museo Correr
Renzo Mangili, Hayez occasionale copista
C A RT E D ’ A RC H I V I O

Nathaniel Silver, Two New Documents for Nicoletto Semitecolo
Giuseppe Sava, “Francesco Terilli intagliador in Venetia”: la società con Jacopo Zane a Robegano
e una lettura degli esordi
Marina Magrini, Anton Maria Zanetti il vecchio a Francesco Algarotti, due veneziani “cittadini”
europei
ebook Bibliografia dell’arte veneta (2015)
a cura di Paolo Delorenzi (periodici) e Meri Sclosa (monografie)

«Archival Notes. Sources and Research from the Institute
of Music», No 2 (2017) (online)
A RT I C L E S

Elia Andrea Corazza, Opera or ballet? Ottorino Respighi vs. Sergei Diaghilev: a study of the
sources for La boutique fantasque, Le astuzie femminili, La serva padrona
Tobias Reichard, ‘Malipiero Germanised’ – Traces of cultural usurpation in Nazi Germany
Angela Carone, Alfredo Casella and Giovanni Salviucci. The story of a friendship told through
archival documents
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Susanna Pasticci, Hermeneutics and creative process: Roman Vlad’s reception of Stravinsky
Simone Caputo, An attempt at creating total theatre: Scene del potere by Domenico Guaccero
Giacomo Albert, Some remarks about serialism in Atomtod by Giacomo Manzoni
Marco Cosci, Vancini, Macchi and the voices for the (hi)story of Bronte
D O C U M E N T S A N D R E P O RT S

Paolo Valenti, Aurél Milloss’s and Nino Rota’s Rappresentazione d’Adamo ed Eva: documents
from the fonds
Publications and Activities, ed. by Angela Carone

PUBBLICAZIONI ON LINE

Variazioni in sviluppo.
I pensieri di Giovanni Morelli verso il futuro
a cura di Giada Viviani
L’Istituto per la Musica prosegue la sua attività editoriale online inaugurando, con due
pubblicazioni, la nuova piattaforma Open
Monograph Press della Fondazione Giorgio
Cini. Il primo di questi volumi, Variazioni in
sviluppo. I pensieri di Giovanni Morelli verso
il futuro, rappresenta l’ulteriore sviluppo di
un’ampia discussione sul magistero di Giovanni Morelli che ha avuto luogo in un convegno dallo stesso titolo, organizzato dall’Istituto per la Musica della Fondazione Giorgio
Cini il 15 e 16 maggio 2015. L’obiettivo di
questo progetto è aprire un nuovo orizzonte di ricezione degli scritti del musicologo,
coinvolgendo otto giovani studiosi che sia per
ragioni anagrafiche, sia per i percorsi accademici compiuti non rientrano nel novero dei
suoi allievi. A ognuno di loro è stato affidato
un saggio tra i più rilevanti della produzione
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scientifica di Morelli, selezionati in maniera
da essere rappresentativi di altrettante tematiche il cui peso è stato centrale nella sua
poliedrica attività di ricerca. La discussione
si estende dalla retorica musicale alla popular
music, dalla drammaturgia dell’opera romantica alla composizione per il cinema, dal rapporto tra genio e malattia all’estetica musicale
del Settecento, dalla «Generazione dell’Ottanta» alle avanguardie del secondo Novecento. Gli autori si confrontano in maniera
critica con le tesi formulate da Morelli, contestualizzandole nello scenario culturale e scientifico in cui sono sorte per poi ricollocarle
nel quadro degli attuali dibattiti della musicologia internazionale, così da illustrarne sia
la portata innovativa rispetto all’epoca in cui
furono formulate, sia il loro ricco potenziale
di ulteriori sviluppi futuri.

Teatro di avanguardia e composizione sperimentale
per la scena in Italia: 1950-1975
a cura di Gianmario Borio, Giordano Ferrari e Daniela Tortora
Il secondo dei volumi con cui verrà inaugurata la piattaforma Open Monograph Press
è il primo esito pubblicistico di un progetto
triennale, co-finanziato dalla Ernst von Siemens Musikstiftung, dedicato al teatro musicale di sperimentazione nel cruciale periodo che va dal secondo dopoguerra fino al
1975. Gli autori affrontano i diversi aspetti
di una problematica che si è sviluppata con
grande impeto nel nostro Paese. Una particolare attenzione viene prestata alle seguenti

tematiche: la ricezione da parte dei compositori delle esperienze più avanzate del teatro
di parola, il montaggio di testi da recitare o
cantare, lo sfruttamento degli aspetti gestuali dell’esecuzione strumentale e vocale, la riorganizzazione della drammaturgia e degli spazi
scenici, l’impiego delle nuove tecnologie.
Inoltre vengono presentati i risultati dei più
recenti studi delle fonti conservate presso l’Istituto per la Musica (in particolare i fondi
Guaccero, Macchi e Manzoni).

CD

Ensemble Bîrûn 2016:
I compositori Greci del maqâm ottomano
I compositori Greci del maqâm ottomano è il
quarto CD edito nella collana «Intersezioni Musicali», promossa dall’Istituto Interculturale di Studi Musicali Comparati (IISMC)
della Fondazione Giorgio Cini in collaborazione con l’editore Nota. Come quelli che lo
hanno preceduto, questo CD raccoglie i risultati di Bîrûn, seminario annuale di alta formazione in musica classica ottomana diretto dal maestro Kudsi Erguner: esso contiene
infatti il repertorio su cui hanno lavorato i
partecipanti selezionati con borse di studio,
eseguito pubblicamente durante il concerto
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con cui tutti gli anni si conclude il Seminario.
Il CD presenta brani di alcuni fra i più importanti compositori greci di cui si tramanda la
memoria, tra i quali spicca il nome di Petros
Lampadarios (1730-1778). Alcune delle composizioni eseguite nel CD sono inedite, e sono
state ritrovate e trascritte da Giannis Koutis
in notazione moderna a partire da manoscritti in notazione bizantina conservati presso il
Monastero Vatopedi, sul Monte Athos. Il CD
è acquistabile presso il sito dell’editore:
www.notamusic.com/prodotto/i-compositorigreci-del-maqam-ottomano.
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