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Storia dell’arte e arti grafiche 
Antigone ci accompagna alla scoperta della storia dell’arte e delle arti grafiche 

 

 

Dove sta la verità? 
 

Ciao a tutti! 

lo scorso mese vi ho parlato di un famosissimo pittore, Giorgio De 

Chirico, e di una sua opera, un autoritratto oggi custodito al Museo di 

Casa Siviero. In questi giorni ci ho pensato ancora su perché sentivo che 

c’era un altro mistero da svelare proprio nell’Autoritratto in costume da 

Torero. Non riuscivo a capire cosa esattamente, ma avevo la netta 

sensazione che quell’opera nascondesse un segreto, un segreto che non 

ero riuscita a capire la prima volta che l’ho vista. 

Così sono tornata a Casa Siviero. Quando i custodi mi hanno 

consegnato il biglietto (ovviamente 

gratuito!), ho notato che c’era stampata 

sopra l’immagine di un altro importante 

quadro della collezione: L’Allegoria della 

Fama che fa trionfare la Verità liberandola 

dalla Calunnia. E allora, prima di far visita 

di nuovo al De Chirico-Torero, spinta 

dalla curiosità, sono andata ad ammirare la 

Verità… 

Wow, che bellezza! Una grande tela 

(129 per 240 centimetri) appesa nell’unica 

sala della palazzina che ha ancora oggi il 

soffitto dipinto (il pittore fiorentino che 

l’ha realizzato, Stefano Ussi, vi ha anche lasciato la sua firma) e che fu lo 

La firma di Stefano Ussi sul soffitto 

della stanza di Casa Siviero (Fonte) 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_4__aprile_2019_
http://www.museocasasiviero.it/ww4_siviero/casasiviero.page
http://www.museocasasiviero.it/ww4_siviero/casasiviero.page
http://www.museocasasiviero.it/ww4_siviero/casasiviero.page
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studio dello storico dell’arte – e amico di Rodolfo Siviero – Giorgio 

Castelfranco (giuro che prima o poi vi racconterò la sua interessantissima 

storia!). 

Grazie alle schede didattiche messe a disposizione dei visitatori che 

come me non ne sanno molto, ho scoperto che l’autore dell’Allegoria è 

Pietro Liberi, un pittore che veniva dal Veneto, ma che ha lavorato a 

lungo a Firenze, durante la seconda metà del Seicento.  

La scheda diceva che nel quadro sono rappresentate la Fama (la 

figura alata con la tromba) che fa trionfare la Verità (la donna nuda in 

primo piano), incoronata dal piccolo putto a destra. La Calunnia (la figura 

con i capelli bianchi, stesa a terra) giace sconfitta. Bello, ma cosa vuol dire 

tutto ciò? Che significato hanno queste figure, queste allegorie? E soprattutto 

cosa significa “allegoria”? 

 

Cerchiamo di capirci qualcosa e proviamo a “leggere” il quadro 

come si farebbe con la pagina di un libro, da sinistra verso destra: per 

prima si vede la Calunnia sconfitta che giace a terra; poi in basso al centro 

Allegoria della Fama che fa trionferà la Verità di Pietro Liberi (Fonte) 

http://www.museocasasiviero.it/ww4_siviero/casasiviero.page
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il corpo nudo, bagnato dalla luce, della Verità che esce vincitrice dalla 

lotta contro la Calunnia, ma che ancora intimorita si copre il volto con la 

mano, come per proteggerlo; appena sopra, in posizione esattamente 

incrociata rispetto al corpo della Verità, ecco la Fama che delicatamente 

cerca di rassicurare la donna, prendendole il braccio e spostando 

dolcemente la mano che le copre il volto; infine, all’estremità destra 

arriva volando un putto-angioletto, che in una mano porta un ramo di 

ulivo e nell’altra la corona d’alloro con cui incorona vincitrice la Verità.  

Meglio? Dite ancora no? Proviamo ad andare avanti allora! È come 

se il quadro fosse una grande allegoria, una rappresentazione, realizzata 

con dei simboli, di alcuni modi di fare e caratteri delle persone. Ma quali 

sono questi simboli? E quali caratteri rappresentano? Cerchiamo di 

vederli insieme:  

1. la Calunnia: la parola viene da una parola latina (il latino è 

un’antica lingua che oggi non si 

parla più, ma che si studia ancora 

a scuola, al liceo e all’università), 

che significa ingannare. La calunnia quindi è un inganno ed è nemica della 

verità. Nel quadro è raffigurata, non a caso, come una brutta vecchia dai 

capelli bianchi e scompigliati, esattamente l’opposto della bella Verità; 

2. la Fama: (dal latino “fari” che significa parlare) era una divinità 

della mitologia romana. La si immaginava come un mostro alato 

gigantesco, capace di spostarsi con grande velocità e ricoperto di piume 

sotto le quali si aprivano tantissimi occhi per vedere, orecchie per 

ascoltare e bocche per diffondere 

le dicerie che udiva. Questo 

mostro rappresentava le voci, le 

chiacchiere che nascono e si 

diffondono tra le persone. La gente ci crede, non fa distinzione tra vero e falso. 

Una persona racconta a un’altra la chiacchiera che ha sentito e così le 

notizie – un po’ vere, un po’ false – si diffondono e si amplificano. Le 

persone inventano particolari nuovi, cambiano la verità dei fatti, 

mettendo in giro, alla fine, voci non vere! Nel suo quadro, Pietro Liberi 

1. LA CALUNNIA È UN INGANNO 
ED È NEMICA DELLA VERITÀ 

 
2. LA FAMA RAPPRESENTA LE 

CHIACCHIERE CHE SI 
DIFFONDONO TRA LE PERSONE 
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l’ha resa più umana e meno mostruosa. Infatti è una bella donna 

seminuda che salva la Verità e diffonde la sua voce, grazie non a mille 

bocche, ma a una tromba; 

3. la Verità: per dire la verità bisogna essere onesti, sinceri. Ecco 

perché molto spesso nelle opere 

d’arte la verità è rappresentata 

come una donna, la cui unica 

veste è un velo che cade, lasciando nudo il bel corpo. La verità è nuda, a 

volte anche cruda, ma in questo quadro per fortuna è solo bella, una bella 

donna nuda; 

4. i rami di ulivo: (uno in 

mano al putto, l’altro in mano 

alla Verità) sono simbolo di 

pace;  

5. la corona d’alloro: rappresenta la vittoria. 

Beh, io adesso devo essere sincera, penso di averci capito qualcosa… 

certo non si sa mai, magari faccio come con il Torero di De Chirico e tra 

qualche giorno avrò la sensazione di non aver scoperto ancora tutti i 

segreti di quest’opera, tutta la verità…  

Ma certo la verità! Che sciocca a non 

averci pensato prima! Corro dal Torero 

adesso, credo di aver capito! 

Eccolo qui! La figura del torero occupa 

gran parte della superficie del dipinto. Per 

questo e per i colori rosso e giallo dominanti 

(quelli della giacca), coglie 

immediatamente l’attenzione di chi guarda. 

E poi quel cielo grigio, contaminato da 

nuvole rosse, violacee e bluastre e quel volto 

corrucciato e il cappello nero del torero… 

tutto questo non è la verità! 
Autoritratto in costume da torero di 

Giorgio De Chirico (Fonte) 

3. LA VERITÀ È NUDA PERCHÉ 
NON NASCONDE NIENTE 

4-5: L’ULIVO RAPPRESENTA LA 
PACE, L’ALLORO LA VITTORIA 

http://www.museocasasiviero.it/ww4_siviero/casasiviero.page
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È come il velo che la copre: e allora scopriamola e guardiamo cosa si 

nasconde sotto questa apparenza! 

Il centro di tutto il quadro è in realtà la macchia di colore bianco con 

la quale è dipinta la camicia ricamata, che emerge dalla giacca, e sopra di 

essa la cravatta rossa, posta proprio in corrispondenza del cuore del 

Torero-De Chirico. Non avete ancora capito? State ad ascoltare!  

Il torero, nella sua figura imponente e quasi ingombrante, si 

presenta subito come un tipo tosto, dalla forte personalità passionale (il 

colore rosso) e istintiva, al limite dell’arroganza (il colore giallo). 

Il cielo così turbolento, che 

non a caso fa da sfondo alla testa 

coperta dal copricapo nero, è la 

rappresentazione di tutte le 

tempeste interiori e le 

contraddizioni di questo 

personaggio. 

Infine, la mano destra abbandonata e il mare all’orizzonte 

rappresentano quella serenità interiore e artistica che De Chirico cercava 

con tutte le sue forze, ma che non trovava e così si sentiva incompreso e 

sempre arrabbiato con tutti. 

Ma il vero protagonista di quest’opera è proprio il cuore del 

personaggio e, in questo caso, 

dell’artista stesso, che batte sotto 

quella camicia bianca (come i 

capelli che spuntano da sotto il 

copricapo, simbolo di saggezza), 

pura, immacolata e addirittura ricamata. Un cuore che, nonostante le 

apparenze e il carattere scontroso e turbolento, racchiude una sensibilità 

e una bontà che nessuno si immaginerebbe. Insomma, chi lo avrebbe mai 

detto!  

 

IL TORERO SI IMPONE CON LA 
SUA PASSIONE E LA SUA 

ISTINTIVITÀ. IL CIELO DI 
TEMPESTA RAPPRESENTA I 

SUOI TURBAMENTI INTERIORI 

 

L’ASPETTO MINACCIOSO 
NASCONDE IL BISOGNO DI 

SERENITÀ E LA SENSIBILITÀ 
DELL’ARTISTA 
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Una cosa oggi penso di averla imparata: mai dare niente per 

scontato! E voi, con grande spirito di osservazione e un po’ di coraggio, 

cercate sempre di scoprire la verità, anche se alle volte è molto ben nascosta! 

 

Alla prossima, 

 

  

Perché parliamo di… storia dell’arte? di Sara Migaleddu 
Perché parlare alle bambine e ai bambini di storia dell’arte? Forse perché viviamo in un paese 

ricchissimo di storia e di opere d’arte che vengono apprezzate e invidiate da tutti? Sì, ma non 
solo. Forse perché, visto che l’uomo ha da sempre sentito il bisogno di comunicare tramite 

l’arte, conoscerla ci permette di riscoprire le nostre origini e la nostra storia? Mmmh, sì ovvio, 

ma c’è dell’altro. Perché il contatto con l’arte stimola la creatività e allena il senso critico? Sì, 
anche per questo! Perché l’arte nelle sue forme più varie consente di socializzare e superare le 

diversità? Sì, certo, anche per questo motivo! La verità è che far conoscere ai più piccoli la 
storia dell’arte è molto più di tutto ciò. Significa educarli alla meraviglia e all’emozione di 

fronte alle opere e indirizzare la loro curiosità verso nuovi orizzonti, perché i bambini, molto 
più degli adulti, sanno interrogare senza paura le opere d’arte e stabilirvi relazioni uniche. In 

questa rubrica miriamo a fare tutto ciò, ma anche qualcosa in più: vogliamo dare ai più piccoli 

gli strumenti per osservare e conoscere le opere d’arte e diventarne in questo modo premurosi 
custodi. Siamo certe che soltanto facendola entrare nella quotidianità dei bambini l’arte 

riuscirà a far parte anche del loro futuro. 

 

A settembre tornano i laboratori gratuiti per famiglie con bambini di 5-11 anni 
al Museo Casa Rodolfo Siviero. Sono previsti due percorsi diversi: La 

collezione Siviero (dedicato anche a De Chirico) e Agente 007 Siviero. Sia 
l’attività che l’ingresso al Museo sono totalmente gratuiti! Per tutte le 
informazioni e le modalità di prenotazione venite a trovarci sul sito. Vi 

aspettiamo! 

https://antigonart.wordpress.com/2019/03/11/caccia-ai-tesori-dellarte-antigonart-torna-al-museo-casa-rodolfo-siviero/
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Il segreto per essere un genio? 

Osservare con curiosità 

 

Come sarebbe bello volare! E anche poter camminare sull’acqua o fare 

lunghe passeggiate sul fondale marino non sarebbe male, no? E che ne 

direste di avere un’automobile che non puzza 

e non inquina? Beh, sarebbe un sogno…  

Scommetto che tutti voi, almeno una 

volta, avete sperato di poter fare una di 

queste cose! È vero, oggi possiamo fare molte 

cose un tempo impensabili perché esistono 

macchine che ci permettono di volare o 

andare sott’acqua, ma si tratta di invenzioni 

molto recenti. 

E se vi dicessi che centinaia di anni 

prima che queste macchine venissero 

inventate un grande uomo le aveva già 

immaginate e progettate?  

Ebbene sì! Quell’uomo era Leonardo da 

Vinci e sono certa che tutti ne abbiamo sentito parlare: se ben ricordate, 

anche nello scorso numero vi avevo accennato qualcosa. Leonardo nacque 

a Vinci, un paesino vicino Firenze, e durante la sua vita viaggiò molto, 

vivendo a Firenze, Milano, Pavia, Mantova, Venezia, Roma e persino in 

Francia. 

Artista, architetto, scrittore, illustratore, urbanista, designer, inventore e 

grande, anzi grandissimo osservatore della natura. Fu proprio guardando 

la natura e i suoi abitanti che iniziò a interrogarsi sulla forza dei venti, su 

come facessero gli uccelli a volare nel cielo e i pesci a nuotare sott’acqua, 

sul movimento delle onde del mare, sulla corrente dei fiumi e tanto altro.  

L’osservazione era una fase importante della sua ricerca: Leonardo 

passava ore e ore immerso nella natura e, una volta tornato a casa, 

Leonardo in un autoritratto 

d’inizio Cinquecento (Fonte) 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_4__aprile_2019_
https://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci#/media/File:Leonardo_self.jpg
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scriveva e disegnava quello che aveva visto e continuava a pensare, 

immaginare e progettare…  

E proprio in seguito all’attenta osservazione del volo degli uccelli, 

progettò e costruì delle 

specie di ali per gli esseri 

umani. Le realizzò in legno 

e tela e quando il suo 

aiutante, che si chiamava 

Zoroastro, provò a spiccare 

il volo con indosso queste 

pesanti ali, beh… anziché 

volare cadde giù per terra e 

si ruppe entrambe le gambe. 

Che dolore, poverino! 

Solo dopo aver fallito capirono che le ali erano troppo pesanti per 

volare sfruttando le correnti dell’aria, ma non trovarono altre soluzioni 

perché a quei tempi non esistevano materiali allo stesso tempo leggeri e 

resistenti. Chissà quanta soddisfazione avrebbe provato Leonardo se 

avesse saputo che qualche secolo dopo, proprio sfruttando i suoi studi e le 

sue intuizioni, sarebbero stati inventati gli aquiloni, i deltaplani e gli 

aerei! 

E sapete che inventò anche il sottomarino e lo scafandro? Ma anche 

in questo caso il materiale adatto 

non era ancora stato scoperto e 

quindi il povero Leonardo, pur 

avendo capito come fare, non 

riuscì mai ad andare sott’acqua. In 

quegli stessi anni, guardando i 

pesci, capì che erano in grado di 

nuotare tanto velocemente perché 

avevano le pinne e allora progettò 

delle specie di scarpe allungate e larghe da calzare ai piedi e dei guanti 

palmati e lunghi per le mani… non vi fanno venire in mente qualcosa? Sì, 

Le ali progettate da Leonardo (Fonte) 

Il guanto palmato (Fonte) 

https://www.intoscana.it/it/articolo/leonardo-e-il-sogno-di-icaro-br-ali-e-macchine-volanti-del-genio-da-vinci/
https://www.pinterest.it/pin/170362798376498977/?lp=true
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esatto! Assomigliano proprio alle pinne che mettiamo quando andiamo al 

mare e vogliamo nuotare più veloci.  

Già che c’era disegnò anche il salvagente e delle scarpe galleggianti 

per poter camminare sull’acqua, e poi tante 

tante altre cose! Era un vulcano di idee e 

tutte queste fantastiche intuizioni gli 

vennero in mente osservando ciò che lo 

circondava: la natura. 

A volte, per gli uomini del suo tempo, 

queste invenzioni erano troppo difficili da 

capire: non ne fu compresa l’importanza, 

tanto che molte rimasero soltanto dei 

progetti. Ma pensate che, senza l’ingegno 

di Leonardo, oggi non avremmo molti 

oggetti che ci sembrano normali, e neanche 

quella palla dorata che sta sopra la 

grandissima cupola del Duomo di Firenze! 

Fu proprio Leonardo, insieme al suo maestro Andrea del Verrocchio (vi 

ricordate?), a inventare un sistema di funi e carrucole con cui riuscirono 

prima a portare la pesante sfera lassù in cima, poi a fissarla.  

Per Leonardo niente era impossibile da immaginare: attraverso 

l’osservazione riusciva a trovare soluzioni straordinarie ai bisogni di tutti 

i giorni. 

Beh, a dir la verità non tutte le sue invenzioni risolvevano 

problemi… alcune erano semplicemente divertenti. Per esempio, realizzò 

delle macchine per fare gli effetti speciali a teatro! Creò un drago che 

sputava fuoco e un marchingegno che permetteva agli attori di muoversi 

e roteare nell’aria. 

Ah, caspiterina, stavo quasi per dimenticare una cosa: 

l’osservazione della natura non gli ispirò soltanto idee geniali, ma anche 

un nuovo modo di dipingere. Leonardo fu infatti un pittore eccezionale, 

Le scarpe per camminare sull’acqua 

(Fonte) 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_4__aprile_2019_
https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_4__aprile_2019_
https://www.stilearte.it/leonardo-da-vinci-sapete-che-invenzione-e-questa/
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ancora oggi ammirato da tutti (nonostante siano passati ben 500 anni 

dalla sua morte!), ma di questo vi parlerò un’altra volta. 

Ricordate che dalle vite dei grandi geni del passato possiamo 

imparare tante cose: Leonardo ci insegna a essere curiosi, osservare la 

natura, viaggiare e a usare materiali leggeri quando costruiamo un 

aquilone. 

Mi è proprio venuta voglia di andare a farmi una passeggiata. 

Occhi bene aperti! 

 

  

 

E a Leonardo e le sue invenzioni ci dedicheremo anche a Mugello da Fiaba. 
Dal 7 al 10 maggio, infatti, AntigonArt parteciperà al festival con i laboratori 

di Fuoriclasse, dedicati alle scuole. In più, nel fine settimana vi aspettano 
tante altre attività per festeggiare il quinto compleanno di Mugello da Fiaba. 

Tutte le informazioni sul sito e sulla pagina Facebook dell’evento. 

http://www.mugellodafiaba.it/edizione-2019/
https://www.facebook.com/Mugello-da-Fiaba-1556002298061382/
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Perché la mamma è sempre la 

mamma! 

 

Attenzione, attenzione! Siamo arrivati al mese di maggio, un mese 

importante perché contiene una data importantissima: il 12 maggio, la 

Festa della Mamma! Mica è una festa qualsiasi, da prendere così alla 

leggera. Purtroppo alcune volte la diamo per scontata e tendiamo a 

dimenticarcene… anche io me la scordavo. Eh sì, si festeggiava già ai miei 

tempi: in realtà è una festa antichissima! 

Già in epoca romana e greca, pensate, si celebrava a metà maggio la 

Festa della maternità: legata non 

soltanto a madri e figli, ma 

proprio alla terra. Si festeggiava 

la rinascita dei fiori dopo il lungo 

inverno, segnando quindi anche 

l’inizio della bella stagione. C’è 

da dire che questa versione della storia è davveeeero vecchia. 

La festa che conoscete è un po’ più moderna: nasce infatti nel 1870 

dall’idea di Julia Ward Howe, una ragazza americana che decise di 

proporre questo giorno – sempre intorno alla metà di maggio – come 

momento di riflessione contro la guerra, difatti si chiamò Mother’s Day of 

Peace (“Giornata della madre per la pace”). Purtroppo, in quanto ad 

approvazione, ebbe poca fortuna, ma alcuni anni dopo (nel 1914) un’altra 

ragazza, Anna Jarvis, riuscì a ottenere che il Presidente riconoscesse 

questo giorno come festività nazionale negli Stati Uniti. 

In Italia arrivò cinquanta anni più tardi, quando Otello Migliosi, il 

parroco di un paese vicino Assisi, decise di proporla al Papa per celebrare 

la madre in quanto tramite tra Dio e gli uomini. 

Ora che vi ho spiegato la storia possiamo passare alle cose più 

divertenti. Sì, perché nel corso degli anni tantissimi artisti, attraverso le 

loro opere, hanno reso omaggio alle mamme. 

 

LA FESTA DELLA MAMMA SI 
CELEBRAVA GIÀ 

NELL’ANTICHITÀ, MA QUELLA 
MODERNA RISALE ALLA FINE 

DELL’OTTOCENTO 
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Comincerei con quella che, a mio parere, è la scultura più 

importante e bella mai realizzata. 

Sto parlando della Pietà di 

Michelangelo, che si trova a Roma. 

Venne realizzata tra il 1497 e il 1499 e 

rappresenta il momento in cui 

Maria, madre di Gesù, lo tiene tra le 

braccia dopo la sua morte. 

Michelangelo 

riesce a far sì che 

la scena, che 

dovrebbe essere carica di dolore, risulti dolcissima, 

tanto da farci riflettere su quanto sia immenso l’amore 

di una mamma, fino alla fine. 

Non è l’unica opera che l’artista fiorentino dedica 

all’amore tra madre e figlio. Questo bellissimo disegno 

ne è un esempio: Michelangelo adorava ritrarre 

bambini perché riuscivano a trasmettere tutte le 

emozioni dell’uomo nella maniera più pura e semplice. 

Ci spostiamo di 300 anni, precisamente 

nel 1789, dove troviamo una pittrice francese, 

Élisabeth-Louise Vigée Le Brun, famosa per i 

suoi ritratti, soprattutto quello della 

principessa Maria Antonietta. Meno famoso, 

ma pieno di tenerezza e amore materno, è 

l’autoritratto di sé stessa che abbraccia la figlia, 

adesso conservato al Museo del Louvre. In 

questa opera Élisabeth decide di abbandonare 

quelli che erano i suoi personaggi prediletti, 

ovvero i grandi nobili francesi, per dedicarsi a 

uno spazio più intimo e legato alla famiglia.  

Continuiamo il nostro viaggio tra le opere più belle dedicate alle 

madri con un quadro davvero commovente, nato dalle mani di Giovanni 

La Pietà di Michelangelo (Fonte) 

Madonna col Bambino 

di Michelangelo 

(Fonte) 

L’autoritratto con la figlia di 

Élisabeth-Louise Vigée Le Brun 

(Fonte) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piet%C3%A0_vaticana#/media/File:Michelangelo%27s_Piet%C3%A0,_St_Peter%27s_Basilica_(1498%E2%80%9399).jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_col_Bambino_(Michelangelo_Casa_Buonarroti)
https://nik27536.wordpress.com/2011/08/23/le-donne-nellarte-elisabeth-vigee-le-brun/
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Segantini: Le due madri del 1889. I personaggi, molto evidenti, sono una 

madre con in braccio un bimbo 

ancora molto piccolo e una 

mucca che tiene tra le zampe un 

piccolo vitellino. L’autore 

vuole mettere a confronto le 

due madri, quella animale e 

quella umana, le quali, 

affaticate dalla giornata appena 

trascorsa rimangono al fianco dei loro cuccioli. Tutto viene incorniciato 

da un’aria quasi divina che sottolinea la purezza della scena.  

Non troppi anni più tardi, nel 1905, troviamo due opere stupende, 

colorate e vivaci, di due autori molto diversi ma entrambi estremamente 

importanti: Pablo Picasso con Maternità e Gustav Klimt con un 

particolare dell’opera Le tre età della donna.   

Picasso rappresenta una madre 

che allatta dolcemente il proprio 

bambino. Sono entrambi avvolti 

dallo stesso scialle, come a creare 

un’unione anche fisica tra i due corpi. 

E come se i colori così vivi e accesi 

delle figure, in pieno contrasto con 

l’oscurità 

dello 

sfondo, volessero dare un senso di tranquillità e 

sicurezza, in contrasto con qualcosa che non 

conosciamo e di cui potremmo avere paura 

perché oscuro.  

Nel particolare di Klimt, invece, si esprime 

tutta la serenità del bambino che dorme beato tra 

le braccia della donna, là dove nulla può 

spaventarlo o colpirlo. Non è certo che si tratti 

proprio della sua mamma, ma tutto porta a 

Le due madri di Giovanni Segantini (Fonte) 

Maternità di Pablo Picasso (Fonte) 

Particolare delle Tre età della 

donna di Gustav Klimt (Fonte) 

https://www.analisidellopera.it/le-due-madri-di-giovanni-segantini/
https://www.fanpage.it/festa-della-mamma-da-klimt-a-picasso-i-capolavori-piu-belli-dedicati-alla-maternita/
https://www.amazon.it/Gustav-Klimt-figlio-Stampa-Artistica/dp/B00A23EHUO
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pensarlo: dalla sua dolcezza, delle guance rosee e dei capelli biondi, si 

percepisce anche la sicurezza con la quale tiene a sé il piccolo, tenendolo 

lontano da tutti i mali del mondo e facendolo addormentare sul suo petto. 

Concludiamo con un’opera davvero recente: siamo nel 1919, 

esattamente cento anni fa. Si tratta del ritratto di Zingara con bambino 

dipinto da Amedeo Modigliani, un 

importantissimo artista italiano. 

Modigliani aveva un modo tutto suo 

di dipingere e anche qui rimane fedele alla 

sua pittura. Per quanto cerchi di 

trasmettere comunque una certa serietà, la 

forza con cui la mamma stringe a sé il 

bambino lascia intuire il calore che lega le 

due figure. Come se la mamma, così forte, 

fosse pronta a combattere per difendere il 

suo piccolo.  

Sì, perché tutte le mamme sono 

guerriere, ma allo stesso tempo dolci e 

premurose. Si preoccupano per tutto e 

cercano di essere sempre presenti nelle vite 

dei loro bambini. Nulla sarà mai 

paragonabile alla bontà di una mamma.  

E sabato 4 maggio, per festeggiare le mamme in 

modo singolare (e un po’ in anticipo), ho partecipato 

a una visita al Museo Casa Siviero incentrata proprio 

sulle opere della collezione Siviero dedicate alle 

mamme. Eccone alcune! 

Faustina, la moglie di un famoso e saggio 

imperatore romano, Marco Aurelio, fu una “super 

mamma”, cioè ebbe molti figli, ben tredici! Tra questi 

vi erano anche Commodo, futuro imperatore, e 

Lucilla, moglie del co-imperatore di Marco Aurelio, Lucio Vero. Alla sua 

Zingara con bambino di Amedeo 

Modigliani (Fonte) 

Busto di Faustina 

Minore (Fonte) 

http://www.museocasasiviero.it/ww4_siviero/casasiviero.page
https://it.wikipedia.org/wiki/Zingara_con_bambino#/media/File:Amedeo_Modigliani_-_Gypsy_Woman_with_Baby_(1919).jpg
http://www.museocasasiviero.it/ww4_siviero/casasiviero.page
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morte il senato romano la dichiarò Dea. La sua immagine fu 

rappresentata nei templi che le erano stati dedicati con gli attributi, cioè i 

simboli, di Giunone, Venere e Cerere e fu deciso che i giovani sposi, nel 

giorno delle loro nozze, andassero a porgere 

voti all’altare della “diva Faustina”, protettrice 

del matrimonio che si sperava sarebbe stato 

prolifico com’era stato il suo! 

Un’altra mamma d’onore è la madre del 

famoso pittore Giorgio De Chirico, Gemma 

Cervetto, qui rappresentata in un disegno, forse 

preparatorio al dipinto Ritratto dell’artista con la 

madre che De Chirico presentò alla Fiorentina 

primaverile del 1921.  

E per finire dove abbiamo iniziato con Michelangelo, ecco una 

moderna, ma molto comune, immagine di 

madre col suo bambino: Maria con Gesù.  Si 

tratta di una terracotta, un tondo, del 1964. 

Questa forma, di solito utilizzata in arte 

proprio per rappresentare il soggetto della 

Madonna col Bambino, ci fa subito pensare a 

un momento di intimità. Qui, infatti, madre e 

figlio sono stretti in un dolce abbraccio, protetti 

dal velo di Maria.  

Insomma, è proprio vero che le mamme possono essere fonte di 

grandissima ispirazione! Siete d’accordo? Perché non le regalate un bel fiore 

per il 12 maggio? Guardate che è proprio da tradizione regalare un fiore, eh! 

Ricordate? Si manda via il bianco invernale per far tornare a splendere il 

sole sui prati fioriti.  

Tanti auguri a tutte le mamme del mondo! 

 

 

Giorgio De Chirico, Disegno con 

ritratto della madre (Fonte) 

Antonio Berti, Madonna col 

Bambino (Fonte) 

http://www.museocasasiviero.it/ww4_siviero/casasiviero.page
http://www.museocasasiviero.it/ww4_siviero/casasiviero.page
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Biblioteca e consigli di lettura 
Storie, libri e avventure illustrate lette e recensite per voi dalla nostra Antigone 

 
 

Storie per bambini che 

hanno il coraggio di essere 

unici 

di Ben Brooks; illustrazioni di Quinton 

Winter 

(Salani, 2018) 

 

Care bambine e cari bambini, 

sono sicura che avrete sentito parlare di 

Storie della buonanotte per bambine ribelli, 

magari ne avete anche una copia a casa. 

Scoprire le tantissime storie di donne che hanno fatto cose eccezionali mi 

dà grandissima soddisfazione: ognuna di loro, in modi diversissimi, ha 

scelto la propria strada e non si è lasciata intimorire da niente e nessuno. 

E, non per montarmi la testa, ma credo che tra quelle donne ribelli un 

posticino spetti anche a me! 

Penso sia una lezione importantissima: ognuno di noi deve poter 

essere ciò che vuole senza che nessuno ci obblighi a comportarci in 

determinati modi solo perché siamo nate femmine… o maschi. Eh sì, 

perché, ahimè, questa storia del dover essere in un modo o in un altro solo 

perché siamo nati maschi o femmine vale un po’ per tutti.  

Quindi immaginate la mia sorpresa quando ho scoperto 

dell’esistenza di Storie per bambini che hanno il coraggio di essere unici, 

un’intera raccolta di biografie tutte dedicate a uomini che si sono distinti 

senza fare le cose che una volta rendevano gli uomini degni di stima: 

essere un bravo soldato, essere forte e spregiudicato, pronto a sconfiggere 
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i nemici e a imporsi sui più deboli. Insomma, non c’è bisogno di essere 

tutto muscoli o armi supersoniche 

per essere dei super eroi… anzi! 

Chiunque abbia il coraggio di essere e 

fare ciò che più gli piace (sempre e 

comunque nel rispetto degli altri), nel 

suo piccolo, è un vero e proprio eroe.  

E in questo libro ci sono un sacco di uomini da cui lasciarsi ispirare. 

C’è re Baldovino IV, che all’età di soli 13 anni si ritrovò a dover 

comandare un esercito nonostante fosse molto malato; ma una malattia 

che avrebbe fermato chiunque altro, non fermò lui, che portò a termine i 

suoi compiti con onore. 

E poi c’è Christopher Paolini, che a soli 15 anni ha scritto una storia 

di draghi e re crudeli che è diventata famosa in tutto il mondo, provando 

anche che leggere e andare in biblioteca può aprire porte su mille e più 

mondi fantastici. 

O ancora Caine Monroy, un bambino di 9 anni che, dovendo far 

compagnia al padre nella sua officina, si annoiava talmente tanto da 

creare una sala giochi col materiale che aveva a portata di mano, scatoloni 

e nastro adesivo. E anche se all’inizio nessuno sembrò prestargli 

attenzione, alla fine si è fatto conoscere in tutto il mondo invitando altri 

ragazzi come lui a essere creativi.  

Queste sono soltanto tre 

delle tantissime storie di artisti, 

sportivi e personaggi storici 

raccontate in Storie per bambini che 

hanno il coraggio di essere unici, 

ciascuna delle quali può insegnarci 

qualcosa: il valore della compassione, della perseveranza e della 

sensibilità. 

 

CHIUNQUE ABBIA IL 
CORAGGIO DI ESSERE E FARE 
CIÒ CHE PIÙ GLI PIACE, NEL 
SUO PICCOLO, È UN VERO E 

PROPRIO EROE 

 

CIASCUNA DI QUESTE STORIE 
PUÒ INSEGNARCI QUALCOSA: 

IL VALORE DELLA 
COMPASSIONE, DELLA 

PERSEVERANZA E DELLA 
SENSIBILITÀ 
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Vi consiglio di leggerlo e di lasciarvi ispirare! Non è mica vero che 

un vero uomo deve per forza avere i muscoli e sconfiggere i draghi, 

sapete?  

E da maggio, insieme alle ragazze di AntigonArt, celebreremo 

questa e altre storie uniche e ribelli in biblioteca (ve l’ho detto che in 

biblioteca possono succedere cose bellissime, no?). Io vi aspetto lì! 

 

Buona lettura, 

 

Perché parliamo di… letteratura per bambini? di Serena Stagi 
La letteratura per bambini e ragazzi è il settore più vivo e florido dell’editoria, ma la passione 

per i libri che impariamo a coltivare da piccoli non ci accompagna fino all’età adulta e, ahimè, 
l’Italia resta uno dei paesi europei in cui si legge meno. Eppure leggere, e soprattutto iniziare 

a farlo fin dalla più tenera età, è il vizio migliore che ci sia. Perché i libri, quelli buoni, aiutano 

a sviluppare le facoltà mentali, a riflettere ed esercitare il proprio senso critico, ci 
accompagnano per mano fino a metà strada, lasciandoci la possibilità di arrivare fino in fondo 

contando soltanto sulle nostre forze. I libri educano all’empatia, alle emozioni, alla sensibilità: 
sono una vera e propria palestra per l’intelligenza emotiva dei più piccoli (e dei più grandi, se 

riescono a non perdere il vizio). E leggere non è soltanto una saggia decisione! Leggere 
significa avvicinare lo sguardo e il cuore a un caleidoscopio di storie, colori, prospettive, voci 

ed emozioni che ci aiutano a vedere il mondo al di là delle apparenze. Leggere può e deve essere 

divertente, rilassante, stimolare la fantasia, l’immaginazione, moltiplicare le possibilità del 
reale e portarci là dove da soli, forse, non giungeremmo mai. Là dove non dovremmo mai 

disimparare a tornare. 

 

A partire da sabato 18 maggio, inizia il ciclo di laboratori gratuiti Pomeriggi 
Eccezionali in Biblioteca per Bambine Ribelli e Bambini Unici presso la Biblioteca 

Comunale Pietro Thouar di Firenze. A ogni appuntamento ci ispireremo a tre 
biografie o tre film tratti da alcuni dei libri di maggior successo degli ultimi anni, per 

poi dedicarci ad attività teatrali e artistiche. I laboratori fanno ufficialmente parte 
dell’Estate Fiorentina 2019. Per date, orari e tutte le info, venite a trovarci sul sito. 

https://antigonart.wordpress.com/2019/04/23/estate-fiorentina-2019-pomeriggi-eccezionali-in-biblioteca-per-bambine-ribelli-e-bambini-unici-firenze-maggio-ottobre-2019/
https://antigonart.wordpress.com/2019/04/23/estate-fiorentina-2019-pomeriggi-eccezionali-in-biblioteca-per-bambine-ribelli-e-bambini-unici-firenze-maggio-ottobre-2019/
https://estatefiorentina.it/
https://antigonart.wordpress.com/2019/04/23/estate-fiorentina-2019-pomeriggi-eccezionali-in-biblioteca-per-bambine-ribelli-e-bambini-unici-firenze-maggio-ottobre-2019/
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Non solo musei: le vostre opere 
Disegni, dipinti, racconti e opere d’arte creati da voi bambini e bambine 

 
 

Il Torero e la Verità 
 

 

Care bambine e cari bambini, 

se un giorno andaste in un museo con i vostri genitori e loro vi 

portassero di fronte a queste due opere: 

 

e, senza spiegarvi niente, vi dicessero: “Osservate, immaginate e usate la 

vostra fantasia per scrivere la didascalia”, voi cosa scrivereste?  

Beh, le ragazze di AntigonArt hanno provato a fare un esperimento 

del genere con alcune famiglie che hanno partecipato ai laboratori al 

Museo Casa Siviero lo scorso 6 aprile. Il risultato è stato a dir poco 

entusiasmante e le osservazioni dei bambini, aiutati dai loro genitori, 

davvero interessanti. Ve ne voglio dare qualche esempio: 

OPERA 1 (Fonte) OPERA 2 (Fonte) 

https://antigonart.wordpress.com/attivita/musei-e-didattica-museale/#1
https://antigonart.wordpress.com/attivita/musei-e-didattica-museale/#1
http://www.museocasasiviero.it/ww4_siviero/casasiviero.page
http://www.museocasasiviero.it/ww4_siviero/casasiviero.page
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1. È un signore antipatico e brutto. È un torero. Sta per arrivare una 

tempesta, ma il mare è ancora calmo. Le nuvole sono grigie, nere, 

viola, rosse. Siamo al tramonto. C’è una spiaggia. Il signore ha una 

bella camicia bianca e una cravatta rossa come il cuore. In realtà non 

è così antipatico. 

2. C’è una bella signora nuda, delle catene rotte a terra e un mantello 

rosso. La signora bella ha un’acconciatura che sembra un broccolo, 

ma con delle perle tra i capelli. Si copre un po’ il viso con la mano. 

Poi c’è una signora o un signore vecchia/o brutta/o stesa/o a terra, 

un po’ coperta/o, non tutta/o nuda/o. Un’altra signora con le ali, 

un vestito rosso e uno strano reggiseno, tiene una tromba in mano 

e ha le dita dei piedi molto grandi. L’angiolino ha una corona di 

alloro e un rametto di ulivo. 

Non sono interessantissime? Non vedo l’ora di scoprire cosa avranno da 

dire i bambini che parteciperanno ai prossimi laboratori: questo gioco mi 

piace tantissimo! 

 

A presto, 

 

P.S.: se siete curiosi e volete saperne di più su queste due opere date 

un’occhiata alla sezione azzurra, Arte e arti grafiche! 

 

  

 

A settembre tornano laboratori gratuiti per famiglie con bambini di 5-11 anni 
al Museo Casa Rodolfo Siviero. Sono previsti due percorsi diversi: La 

collezione Siviero (dedicato anche a De Chirico) e Agente 007 Siviero. Sia 
l’attività che l’ingresso al Museo sono totalmente gratuiti! Per tutte le 
informazioni e le modalità di prenotazione venite a trovarci sul sito. Vi 

aspettiamo! 

https://antigonart.wordpress.com/2019/03/11/caccia-ai-tesori-dellarte-antigonart-torna-al-museo-casa-rodolfo-siviero/
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Un viaggio particolare 
Racconto di Sindy (Scuola primaria di Ramini, classe V) 

 

 

Jenise e Linda stavano passeggiando per il bosco quando trovarono un 

piccolo fiore appassito. Decisero allora di metterlo in un vaso e di 

portarlo con loro. Durante la camminata Linda si girò e si accorse che 

Jenise e il fiore erano spariti. Così tornò indietro e cadde in una buca 

molto molto profonda. 

Incuriosita, si incamminò per esplorare e riuscì a trovare l’amica e la 

piantina. L’abbraccio durò due secondi perché Jenise disse subito: “Vieni 

qua, guarda!”. Linda corse e vide  un piccolo paese posato su una 

superficie oro. Era circondata da stelle, pianeti e galassie: si trovavano  

in un’altra galassia! Pensarono: “Ma ci saranno abitanti?”. 

Allora cercarono e dopo un po’ sentirono rumori eleganti. Si 

avvicinarono e videro una creatura che aveva sette braccia che tenevano 

sette specchi, due teste con acconciature diverse. Sembrava… 

VANITOSA! Le due amiche scoppiarono in una risata che provavano a 

trattenere: loro non sopportavano la gente vanitosa e speravano che non 

tutti fossero così. 

Detto fatto arrivò tutta la città che si presentò alle bambine. 

Nonostante la  vanità degli abitanti, le due chiesero aiuto a loro, ma 

nessuno aveva idea di come farle ritornare sulla Terra. Nel frattempo 

gli esseri si pettinavano. Così Jenise e Linda decisero di fare una girata.  

La città era stranissima: pettini-palazzi, specchi-TV, mollette-

bicchieri! E per il fiore, al posto del vaso, c’era un berretto molto costoso. 

Poi si chiesero: “Cosa li ha resi così?”. 
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Erano così perché un giorno un ragazzino gli aveva detto che erano 

belli. Allora si erano fissati. Mentre le ragazzine volavano su un 

rossetto, un ombretto gli piombò addosso e caddero nell’immenso spazio.  

Si risvegliarono su una superficie verde. Appena alzarono lo sguardo 

videro tanti occhi incuriositi che le fissavano. “Ciao!” disse uno, “Ciao 

ciao!” disse un altro e ancora: “Ehi, ciao!”. 

“Abbiamo capito!” interruppe Linda. Era un popolo molto curioso e 

questo faceva innervosire le due amiche. Si alzarono e subito ripresero: 

“Cos’è questo? Quello? Che cosa sono questi? E queste? Belle! Wow! E 

questi?”. 

 Jenise gridò: “Sono oggetti!”. 

Allora uno rispose: “Ah, ok. E questo?”. 

Le due ragazze stavano per scoppiare di rabbia. “Ma… dov’è la 

piantina?”. Si guardarono spaventate. L’avevano persa! Iniziarono a 

cercarla e tutti: “E quello cos’è?”. E le due: “Aaah!”. 

Viaggiarono per chilometri, scalarono occhiali-montagne, 

attraversarono punti interrogativi-abissi, insieme, per salvare il fiore. 

Non lo trovarono,  comunque collaborando arrivarono al confine del 

pianeta. Con un punto esclamativo-macchina visitarono lo spazio.  

Avvistarono la Terra! Si tuffarono e con una carriola riuscirono ad 

atterrarci. Sentirono una risata: era il fiore! 

“Avete collaborato e siete tornate qua insieme”. Il fiore appassito 

diventò un rosso tulipano dai petali appariscenti. 

Le due bambine si erano divertite e avevano salvato un amico. 
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Ciak, si gira! Parliamo di cinema 
Tra film, attori, cinema e musei alla scoperta della Settima Arte 

 

 

Dumbo tra 1941 e 2019 
 

Ciao bambini e bambine, eccoci qui a parlare di cinema ancora una 

volta! Il 28 marzo scorso è uscito nelle sale italiane il film-remake di 

Dumbo diretto dal regista Tim Burton. 

Avete mai sentito parlare di Dumbo? 

Scommetto di sì. Del resto, è l’elefantino più 

conosciuto e amato di sempre, da grandi e 

piccini. Questo piccolo animaletto è nato 

tantissimi anni fa, ovvero il 23 ottobre del 1941, 

grazie alle menti creative della Disney. 

Dumbo è strano, deriso da tutti, 

emarginato anche dai suoi simili a causa di una 

particolarità fisica: ha infatti delle orecchie 

estremamente grandi, troppo grandi per lui, e a 

dirla tutta anche per qualsiasi altro elefante. Al circo, in cui vive insieme 

alla sua premurosa madre, ben presto gli umani capiscono le sue 

potenzialità: lo mostrano al pubblico con l’intento di creare risa a più non 

posso e quindi abbondanti guadagni. 

La grande elefantessa, però, non è d’accordo e scatena tutta la sua ira 

contro il circo, ribellione che la porterà a essere allontanata da Dumbo. Il 

piccolo elefantino dovrà così affrontare la perdita della madre e le 

cattiverie che lo circondano, ma grazie ad alcuni buoni amici risolverà 

tutto e imparerà a usare le sue grosse orecchie per volare. 
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Dumbo è, insomma, il simbolo del riscatto. Colui che, nonostante i 

difetti, i pregiudizi e le disavventure, riesce a librarsi nell’aria e a 

diventare la star della propria vita. Piccolo e indifeso, il dolce animaletto 

dagli occhi azzurri suscita in chi lo guarda assicurata tenerezza, così come 

la madre che, nonostante sia rimasta sola contro 

tutti, forte e matura dimostra che l’amore vince 

su tutto, soprattutto quello che si crea tra mamma 

e cucciolo. 

Non siete d’accordo? Se non avete mai visto 

questo classico Disney, vi consiglio caldamente di 

farlo. A mio parere (anche se, se devo essere 

sincera, non ho visto poi così tanti film 

d’animazione) è uno dei migliori. E anche quello 

firmata da Tim Burton merita sicuramente di 

esser visto. 

La prima differenza tra i due lungometraggi è evidente: il Dumbo di 

78 anni fa venne disegnato a mano, il che spiega la mancanza di dettagli 

negli sfondi e il taglio fumettistico dell’intera animazione, senza contare 

che all’epoca, per alcune immagini, si sfruttò la tecnica dell’acquarello. Di 

tutt’altro si parla invece per il lungometraggio di quest’anno: un vero e 

proprio film, con attori e scenografie reali, e lo stesso elefantino sembra 

fatto di carne e ossa grazie alla magia tecnologica degli effetti speciali! 

Spazio dunque alle novità e al realismo, che tuttavia non hanno 

impedito di creare una nuova storia, ovviamente sempre adatta ai 

bambini, ma anche maggiormente alla portata dei più grandi. 

Altra sostanziale differenza è a livello di trama. Le due storie hanno 

molte analogie, ma fino a un certo punto, poi Tim Burton ha deciso di 

dare un assetto diverso alla propria versione, creando così una sorta di 

sequel dell’opera originaria. Qui Dumbo non parla, nessun altro animale 

lo fa, e l’elefantino ha come amici due bambini, Milly e Joe, tutti amore 

e gentilezza. Il regista ci racconta di bullismo, di cattiveria, di prepotenza 

e di avidità, ma non mette da parte la tenerezza e il messaggio originario 

della storia. 
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Ho letto che alcuni pensano che questo sia il film più dolce della 

carriera di Burton. Vi assicuro che ai più sensibili la lacrimuccia scapperà 

sicuramente! 

Il finale è completamente diverso da quello dello storico cartoon, ma 

non ha niente da invidiargli. I tempi sono cambiati, così come la società 

e i modi di vivere. Burton lo ha capito e ha deciso di portare sul grande 

schermo nuovi ideali: non più circhi che sfruttano gli animali, niente più 

pregiudizi per chi non è come gli altri, niente più potere a chi sa solo fare 

l’egoista e sfruttare il prossimo, niente più bambine destinate a essere solo 

belle ed eleganti. 

Questo nuovo film, grazie al tenero piccolo Dumbo, può insegnarci 

tante cose. E lo fa in soli 112 minuti che però, tanto la storia è coinvolgente 

ed emozionante, sembrano molto meno. 

 

Buona visione, dunque! 

Perché parliamo di… cinema? di Giorgia Stornanti 
Perché parlare di cinema a bambini e ragazzi? Forse non è un caso che la cosiddetta “settima 
arte”, la più giovane di tutte (in fondo ha “soltanto” 124 anni, spiccioli in confronto ad arti 

millenarie come scultura e pittura!), piaccia tanto ai più giovani. Sì, perché proprio come loro, 

è dinamica, in continuo movimento e non smette mai di crescere, nonché sempre al passo con 
i tempi. Il cinema è un’arte amata da tutti, che coinvolge, appassiona e soprattutto permette 

di imparare moltissime cose divertendosi. Per esempio, lo sapevate che il primo film con il 
sonoro in sincrono (cosa per nulla scontata nel lontano 1928) fu Steamboat Willie di Walt 

Disney, che ha per protagonista Mickey Mouse, il simpatico topo da noi meglio conosciuto 
come Topolino? O che Biancaneve e i sette nani fu il primo lungometraggio animato della storia 

del cinema, nel 1937? Questi, come molti altri cartoni animati, hanno segnato la storia del 

cinema mondiale… Altro che “roba da bambini”! Allo stesso modo non bisogna pensare che i 
vecchi film siano adatti solo alle nostre nonne! Molti film muti in bianco e nero, che magari 

al primo sguardo potrebbero sembrare noiosi e non suscitare nessun interesse nei più giovani, 
possono invece nascondere delle piacevolissime e divertentissime sorprese. Basta un po’ di 

curiosità per scoprire mondi nuovi e sconosciuti!  
Allora facciamo come il nostro eroe Topolino a bordo del suo battello e salpiamo verso quel 

mare sconfinato e meraviglioso che è il cinema! 
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Mostre, musei e didattica museale 
Tantissime mostre e musei tutti da scoprire in compagnia di Antigone 

 

 

Rodolfo Siviero e la Danae 
 

Care bambine e cari bambini, 

non so se lo sapete – e anch’io l’ho scoperto da poco – ma durante la 

Seconda guerra mondiale (finita nel 

1945), tantissime tra le più belle opere 

d’arte italiane vennero portate via dai 

musei in cui erano conservate per essere 

nascoste in vari rifugi (chiese, ville, 

abbazie, tunnel sotterranei), al sicuro dai 

pericoli della guerra. Ma non erano 

davvero al sicuro, perché da questi rifugi 

vennero poi trasportate via dai nazisti, 

alla volta della Germania.  

A Hitler, il capo dei nazisti, e ad 

alcuni dei suoi fedelissimi, primo fra tutti il maresciallo Göring, i 

capolavori italiani piacevano da impazzire: già da prima della guerra, per 

farseli amici, i fascisti che governavano in Italia si erano adoperati per 

regalare loro tutte le opere che preferivano, bastava chiedere! Con la 

caduta del fascismo, invece, e nel corso della guerra di Liberazione, i 

nazisti poterono agire indisturbati e ne approfittarono per portar via tutto 

ciò che preferivano. 

Giunsero anche a Firenze e forse conoscerete la storia di come tutti 

i ponti della città vennero fatti saltare in aria, a eccezione di uno. Sapreste 

indovinare quale? Ma sì, proprio il Ponte Vecchio! Si dice che Hitler, 

I soldati americani e alcune opere 

recuperate in Austria (Fonte) 

https://www.panorama.it/foto/opere-arte-rubate-nazisti-ritrovamento-1945/
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amante dell’arte e di pochissime altre cose, avesse deciso di risparmiare il 

Ponte Vecchio perché distruggerlo sarebbe stato un vero peccato. 

Raramente, però, sentiamo parlare di chi si è occupato di recuperare 

le altre opere d’arte (dipinti, sculture, manoscritti e capolavori d’ogni 

tipo) che erano state trafugate (vale a dire rubate) dai nazisti e portate al 

nord, spesso fuori dall’Italia. 

Avete mai sentito parlare di Rodolfo Siviero? No? Allora dobbiamo 

subito rimediare, perché stiamo parlando di un personaggio 

interessantissimo, protagonista di eventi 

a dir poco avvincenti! Sapete che lavoro 

faceva? Era un agente segreto che si 

occupò – durante e dopo la guerra – di 

riportare in Italia le opere d’arte che 

erano state rubate o vendute in modo 

illegale.  

Ma Siviero, nonostante la nobiltà 

della sua missione, non fu sempre ben 

visto. Anzi! Pare fosse un bel po’ 

antipatico e pieno di sé, spesso anche 

arrogante e scortese. Nato a Guardistallo 

(Pisa) nel 1911, si trasferì a Firenze quando aveva solo undici anni e, 

benché non andasse molto bene a scuola, più cresceva e più si convinceva 

di voler essere un poeta, uno scrittore e un critico d’arte e – perché no? – 

magari anche un diplomatico. Si impegnò a fondo per raggiungere i suoi 

obiettivi e pare fu proprio così che, nel 1937, finì per ottenere una borsa di 

studio per Berlino. Ma ve l’ho detto che non era bravo a scuola, no? In 

effetti, pare che la borsa di studio fosse solo una copertura per un incarico 

da vera spia: Siviero avrebbe dovuto spiare i nazisti e fare rapporto ai capi 

dei servizi segreti fascisti.  

Le cose non andarono bene: Siviero fu espulso dalla Germania in 

meno di un anno perché sospettato di simpatizzare per lo schieramento 

politico avversario. E in effetti c’era un fondo di verità perché durante la 

guerra, a Firenze, si alleò con i partigiani e creò un gruppo clandestino 

Rodolfo Siviero con un ritratto di 

Raffaello (Fonte) 

https://marinodemedici.com/2014/10/03/rodolfo-siviero-un-personaggio-nella-leggenda-dellarte/
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incaricato di raccogliere tutte le informazioni possibili sulle destinazioni 

delle opere d’arte che continuavano a lasciare i rifugi. 

Siviero e il suo gruppo scoprivano quando i nazisti avrebbero 

portato via le opere, su quali camion, per quali strade o su quali treni. 

Inviavano le informazioni raccolte agli Alleati americani e inglesi per 

evitare che camion e convogli su cui viaggiavano le opere venissero 

bombardati. E si facevano in quattro per seguirli. Perché? Perché così, una 

volta finita la guerra, avrebbero avuto a disposizione tutti gli indizi 

necessari per ritrovare le opere rubate e cercare di riportarle a casa. 

Il gruppo si riuniva in una 

villetta sul Lungarno Serristori, a 

Firenze, la stessa che ancora oggi 

ospita il Museo Casa Rodolfo 

Siviero. Rodolfo e i suoi amici 

partigiani nascondevano tutte le 

informazioni che riuscivano a 

raccogliere tra le pagine dei libri 

ancora oggi custoditi nello studio-

biblioteca del Villino Serristori, 

allora proprietà di Matilde Forti (la 

palazzina diventerà a tutti gli effetti l’abitazione dei Siviero nel 1961), 

moglie dello storico dell’arte Giorgio Castelfranco, amico e collega di 

Siviero. Quella di Giorgio Castelfranco e di sua moglie Matilde è un’altra 

avvincente storia di cui vi parlerò prossimamente… ma torniamo a noi! 

Siviero si rese protagonista di centinaia di recuperi, alcuni talmente 

avventurosi da sembrare frutto di pura invenzione: eppure è tutto vero! 

È questo il caso del recupero della Danae di Tiziano.  

Oggi possiamo ammirarla a Napoli, al Museo di Capodimonte, ma 

abbiamo seriamente rischiato di perderla per sempre. Cosa rende 

quest’opera così speciale da spingere i nazisti a rubarla?  

CHE COSA RAPPRESENTA? 

La palazzina sul Lungarno Serristori oggi 

Museo Casa Rodolfo Siviero (Fonte) 

http://www.museocasasiviero.it/ww4_siviero/casasiviero.page
http://www.museocasasiviero.it/ww4_siviero/casasiviero.page
http://www.museocapodimonte.beniculturali.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_casa_Rodolfo_Siviero#/media/File:Casa_museo_rodolfo_siviero.JPG
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La scena rappresentata si ispira a una di quelle storie che mi 

venivano spesso 

raccontate da piccola e che 

gli artisti del 

Rinascimento amavano 

riprodurre in pittura: mi 

riferisco al mito di Danae 

e del suo amore per Zeus. 

Quest’ultimo era sposato 

con la gelosissima Era, ma 

spesso si concedeva delle 

scappatelle con fanciulle 

mortali e per non farsi riconoscere, prendeva le sembianze più disparate. 

Nel quadro Danae è adagiata sul letto in compagnia di Cupido, 

l’angioletto che con le sue frecce faceva scoccare l’amore. Il dolce sguardo 

della giovane è rivolto verso il suo innamorato, Zeus in persona… non lo 

vedete? Avete ragione! Qui ha deciso di mostrarsi sotto forma di pioggia 

d’oro e sta per avvolgerla in un candido abbraccio. Da questo amore 

nascerà l’eroe Perseo. 

L’autore, Tiziano Vecellio, ha raffigurato la scena con estrema 

delicatezza rendendo l’opera così elegante e raffinata da farne un 

autentico capolavoro, un tale spettacolo per gli occhi da suscitare in 

Göring il desiderio di possederla a tutti i costi. 

COME FU TRAFUGATA? 

Durante la guerra un gruppo di coraggiosi funzionari decise che le 

opere dei musei napoletani (e tra queste la Danae) non erano più al sicuro: 

andavano urgentemente trasferite, per ragioni di sicurezza, in luoghi 

isolati, cioè lontano dalla città che rischiava di essere bombardata. Si 

diedero da fare e decisero di spostarle all’interno dell’abbazia di 

Montecassino, un nascondiglio che sembrava perfetto perché arroccato 

su una montagna e protetto da alte mura. 

La Danae di Tiziano (Fonte) 

http://www.aletes.it/danae-di-tiziano-vecellio-museo-nazionale-di-capodimonte-di-napoli/
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Ma i nazisti vennero a conoscenza del rifugio e il 4 ottobre del 1943 

convinsero l’abate del monastero che quelle opere andavano trasferite in 

Vaticano per proteggerle dagli 

imminenti bombardamenti 

americani. Fu così che una mattina 

le opere ricoverate furono 

nuovamente caricate su alcuni 

camion e trasferite per l’ennesima 

volta.  

Durante il trasporto però 

alcuni convogli arrivarono a destinazione, altri si diressero a Berlino. 

Pensate: quei furbacchioni dei tedeschi, per far credere a tutti che le opere 

fossero davvero arrivate tutte quante in Vaticano, misero pure in scena, 

il 4 gennaio 1944, una solenne cerimonia in cui si festeggiava 

l’affidamento delle opere di Montecassino al governo italiano! Ma 

purtroppo la Danae era tra le opere dirottate in Germania e fu regalata al 

maresciallo Göring per il suo compleanno, nel gennaio del 1944! Ne era 

così innamorato che decise di appenderla al soffitto della sua camera da 

letto per poterla ammirare ogni notte, prima di addormentarsi.  

La fine della guerra era vicina e, nel marzo del 1945, Göring decise 

di nasconderla in Austria, dentro a una miniera di sale insieme a 

tantissime altre opere della sua collezione. 

COME FU RITROVATA E RESTITUITA DOPO LA GUERRA? 

Un gruppo di uomini e donne (!) provenienti, pensate, da ben 13 

diversi Paesi del mondo, prestarono servizio volontario per la sezione 

dell’esercito americano chiamata MFAA, allo scopo di salvare le opere 

d’arte. Erano tutti direttori di musei, storici dell’arte, artisti, architetti e 

insegnanti. Vennero chiamati Monuments Men (“Gli uomini dei 

monumenti”). 

Conclusa la guerra, nel 1945, fecero saltare in aria l’ingresso di una 

cava di sale e, quando vi si addentrarono, non credettero ai loro occhi: là 

dentro era pieno di opere d’arte! Certo, erano in cattive condizioni, corrose 

L’abbazia di Montecassino (Fonte) 

https://www.ciociariaturismo.it/index.php/it/c-e-da-vedere/abbazie/abbazia-di-montecassino
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dal sale e coperte di fango ma ritrovare quei tesori fu comunque 

un’immensa gioia! Le tirarono fuori e le trasportarono a Monaco, in un 

luogo che ospitava tutte le opere via via ritrovate nei nascondigli nazisti 

e poi catalogate, chiamato in inglese Collecting Point (“Punto di raccolta”).  

Nel luglio del 1945, quando i Monuments Men riconobbero la Danae e 

tutte le opere rubate a Montecassino, avvisarono subito le autorità 

italiane che, per ottenerne la restituzione, nominarono Rodolfo Siviero a 

capo della Missione italiana per il recupero delle opere d’arte in 

Germania. Non fu una missione semplice: il nostro agente segreto – 

accompagnato da un gruppo di persone molto competenti, tra cui lo stesso 

Giorgio Castelfranco – nell’inverno tra il 1946 e il 1947, si recò a Monaco 

per verificare quali delle opere presenti al Collecting Point provenissero dai 

musei italiani e quindi chiederne la restituzione al nostro Paese. 

 

Fu così che la Danae, dopo mille peripezie, riuscì finalmente a 

ritornare in quel luogo in cui possiamo ancora oggi ammirarla, il Museo 

Giorgio Castelfranco (il quinto da sinistra) fra funzionari e addetti del Collecting Point, 

autunno 1947 (foto Archivio Castelfranco presso la Biblioteca Berenson – Villa I Tatti – 

Fiesole) da Giorgio Castelfranco un monument man poco conosciuto, catalogo della mostra 

(Firenze, Museo Casa Siviero, 31 gennaio-31 marzo 2015), a cura di A. Castellani. F, 

Cavarocchi, A. Cecconi. 
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di Capodimonte. Ma prima di tornare a casa venne esposta alla mostra 

delle opere d’arte recuperate in Germania alla Villa Farnesina di Roma. 

Nella foto qui a 

destra, Rodolfo osserva 

orgoglioso l’opera che è 

riuscito a riportare a 

casa… come biasimarlo!  

Se volete conoscere 

meglio la sua vita e i suoi 

avventurosi recuperi, 

non vi resta che andare al 

Museo Casa Rodolfo Siviero e ammirare la sua personale collezione di 

opere d’arte. 

Vi assicuro che non ve ne pentirete! 

A prestissimo, 

 

 

 

 

 

  

Rodolfo Siviero e la Danae di Tiziano (Fonte) 

 

A settembre tornano i laboratori gratuiti per famiglie con bambini di 5-11 anni al 
Museo Casa Rodolfo Siviero. Sono previsti due percorsi diversi: La collezione Siviero 

(dedicato anche a De Chirico) e Agente 007 Siviero. Sia l’attività che l’ingresso al 
Museo sono totalmente gratuiti! Per tutte le informazioni e le modalità di 

prenotazione venite a trovarci sul sito. Vi aspettiamo! 

http://www.museocasasiviero.it/ww4_siviero/casasiviero.page
http://www.museocasasiviero.it/ww4_siviero/applications/webwork/site_siviero/local/portlet/wp_scroll_gallery.jsp?&gallId=100&fileId=48&PTID=20&pageId=7&width=630&ajax=yes
https://antigonart.wordpress.com/attivita/musei-e-didattica-museale/#1
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Il Museo della Paglia e 

dell’Intreccio 

 

Ehi bambini, 

con l’arrivo del caldo, mi sono ritrovata a pensare a un oggetto ormai 

entrato a far parte della nostra vita quotidiana e del nostro modo di vestire 

e che rappresenta anche, perché no, un modo per farci notare dagli altri. 

Serve a proteggere i nostri pensieri, a volte ci fa sentire eleganti, altre 

ridicoli; ci ripara dal freddo e dal caldo, a volte parla di noi, permettendo 

agli altri di capire chi siamo. Vi starete chiedendo se davvero si possono 

ricevere tutte queste informazioni da un solo oggetto! È veramente 

possibile?  

Avete capito a cosa mi riferisco?  

Al cappello! 

Questo particolare oggetto ha origini antichissime, quasi quanto 

quelle dell’uomo. Pensate che già l’uomo 

preistorico ne faceva uso per proteggersi 

la testa negli scontri e per difenderla dal 

freddo e dalle intemperie. La testa, infatti, 

era considerata la parte più nobile 

dell’uomo perché sede del pensiero e 

dell’anima. 

Purtroppo, non sono molte le 

testimonianze giunte fino a noi, perché i 

materiali con cui venivano realizzati i 

primissimi cappelli erano molto 

deperibili, cioè si sono rovinati nel tempo, fino quasi a scomparire.  

Si trattava di pelli di animali selvatici, lana, seta, cuoio, paglia e 

tutte le altre sostanze che l’uomo poteva avere a disposizione in natura. 

Un antico copricapo greco (Fonte) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Man_pilos_Louvre_MNE1330.jpg
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Come facciamo ad avere tutte queste notizie? Fortunatamente ne resta 

ampia traccia in molti dipinti, sculture, monete e documenti scritti che ci 

riportano così le mode del tempo di ciascuna epoca.  

Dai primi uomini fino ai nostri giorni, la storia del cappello va di 

pari passo con la nostra storia. A seconda delle epoche, sono cambiati usi 

e materiali e il cappello è entrato a far parte del nostro linguaggio 

corporeo, nel senso che chi ne indossa uno, in base al tipo di cappello o 

copricapo che porta, vuole lanciare un messaggio preciso a chi lo guarda, 

una sorta di segno di riconoscimento, di distinzione. Per esempio, se ho la 

testa cinta da una magnifica corona, il messaggio che voglio comunicare 

è di potere; al contrario, se indosso un terribile elmo, cerco di incutere 

paura nel mio avversario durante una battaglia… oltre naturalmente a 

sperare di non essere colpito! 

Ma oggi voglio parlarvi di un preciso tipo di cappello, che si fabbrica 

proprio vicino Firenze e a cui è 

dedicato addirittura un Museo. Sto 

parlando del cappello di paglia e al 

Museo della paglia e dell’intreccio 

Domenico Michelacci a Signa 

sono custoditi tutti gli antichi 

arnesi e i trucchi per realizzarlo. 

Inaugurato nel 1997, il Museo 

colleziona tantissimi e 

coloratissimi cappelli, oltre ad 

attrezzi per la lavorazione della materia prima, foto d’epoca e intrecci con 

fili di paglia.  

La paglia utilizzata per la produzione dei cappelli era quella che 

rimaneva dopo la battitura del grano e addirittura, fin dal Cinquecento, 

Firenze e la Toscana erano conosciute per la lavorazione del cappello di 

paglia. Tanto che il Granduca Cosimo I lo regalava ai sovrani d’Europa 

in visita in città.  

Alcuni tipi di cappelli di paglia (Fonte) 

https://museopaglia.it/
https://museopaglia.it/
https://museopaglia.it/
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I cappelli partivano da Firenze su piccole imbarcazioni dal fondo 

piatto chiamate navicelli, percorrevano il corso dell’Arno verso Pisa, 

arrivando al porto di Livorno per poi raggiungere le più importanti corti 

d’Europa. 

Agli inizi del Settecento, Domenico Michelacci, incuriosito dalla 

lavorazione di questi cappelli, decise di trasferirsi proprio a Signa per 

mettere a punto una tecnica rivoluzionaria per la produzione della paglia.  

Decise di coltivare il 

grano allo scopo di ottenere 

paglia fine e di qualità col 

preciso intento di utilizzarla 

per confezionare cappelli. 

Iniziò quindi a seminare il 

grano fittamente, in modo tale 

che i fili di paglia crescessero 

molto vicini e si allungassero 

per cercare la luce del sole, 

diventando così molto sottili. Inoltre, i semi venivano piantati in solchi 

di terreno poco profondi per permetterne più facilmente la sbarbatura, 

cioè la raccolta.  

Una volta raccolta, la 

paglia veniva sistemata a 

mazzetti e poi messa ad 

asciugare al sole per tre 

giorni. Poi si passava alla 

fase della sfilatura, si 

separava cioè lo stelo dalla 

spiga e successivamente si 

selezionavano i fili in base 

allo spessore e alla 

lunghezza grazie a una 

macchina chiamata agguagliatrice. Se visitate il Museo di Signa, in una 

delle sale ne potrete osservare un modello originale!  

La sbarbatura della paglia (Fonte) 

La sfilatura della paglia (Fonte) 

https://museopaglia.it/
https://museopaglia.it/
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A questo punto iniziava la fase più divertente della lavorazione, 

quella dell’intreccio. Ad 

eseguirlo erano le trecciaiole, un 

gruppo di donne lavoratrici che 

con la loro abilità e fantasia 

realizzavano trecce sempre 

nuove, capaci di determinare i 

cambiamenti della moda. 

Erano in grado di realizzare 

trecce composte da 2 fino a 13 

fili di paglia, veri e propri 

capolavori di maestria! 

Nel Settecento l’industria dei cappelli divenne importantissima, 

tanto che fu stabilito che una donna che avesse imparato l’arte 

dell’intreccio sarebbe potuta andare in sposa senza dote (cioè senza che la 

sua famiglia pagasse lo sposo), perché sapeva svolgere un mestiere che le 

dava la possibilità di sostenersi economicamente, senza dipendere quindi 

dal futuro marito. Proprio la statua di una trecciaiola, intenta nel suo 

lavoro di intreccio, è diventata il simbolo del Museo e ancora oggi ci 

accompagna lungo tutto il percorso della visita.  

Una volta realizzate le trecce, si passava alla fase di cucitura del 

cappello, che solo dalla fine dell’Ottocento iniziò a essere portata a termine 

grazie a speciali macchine da cucito 

provenienti dall’America e 

utilizzate ancora oggi. In questo 

stesso periodo, però, la 

straordinaria produzione dei 

cappelli fu messa in crisi 

dall’importazione di trecce già 

pronte provenienti dalla Cina, che 

costavano meno rispetto al 

processo che partiva con la semina 

del grano, provocando così una riduzione drastica del lavoro e la chiusura 

Un gruppo di trecciaiole (Fonte) 

Macchina per cucire le trecce (Fonte) 

https://museopaglia.it/
https://museopaglia.it/
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di molte fabbriche. Oggi, fortunatamente, a Signa troviamo circa 40 

fabbriche che producono ancora cappelli, tanto 

che nel 2014 per celebrare i ben 300 anni dalla 

nascita della produzione di questo inimitabile 

oggetto di moda, è stato emesso un francobollo 

commemorativo, che si trova esposto in una 

delle vetrine del Museo. 

Sarebbe bello poter realizzare e decorare 

un cappello proprio come quelli che si trovano 

al Museo e, chissà, forse un giorno io e le mie amiche di AntigonArt 

sapremo intrecciare come le nostre trecciaiole… chapeau!  
 

Perché parliamo di… didattica museale? di Giovanna Grasso 
Girare per musei pieni di quadri, sculture, oggetti a prima vista incomprensibili può sembrare 

incredibilmente noioso e disorientante. Mal di testa e stanchezza sono i tipici sintomi del 
visitatore inconsapevole. Ma con un poco di zucchero anche la medicina più amara può 

diventare gradevole, persino divertente! Infatti, ci sono diversi modi per visitare un museo e 

non è affatto noioso entrarvi, anzi, si possono scoprire cose e vivere avventure meravigliose. 
Basta pronunciare una parolina “magica”, anzi due: didattica museale! Significa imparare le 

cose attraverso l’esperienza, mettendo in relazione le opere che sono esposte nel museo con il 
visitatore. In questo modo si possono educare i piccoli visitatori, e non solo, alla creatività, 

privilegiando il fare come momento di conoscenza. Quando vi trovate in un museo davanti 
ad un’opera d’arte, provate a usare anche voi questi due semplici trucchetti: 

1. Osservare: significa guardare nei minimi dettagli un’opera, come con una grande lente 

d’ingrandimento, e provare ad indovinare la tecnica che l’artista ha utilizzato. Vi accorgerete 
che ci sono tantissimi modi per dipingere un quadro o realizzare una scultura (tempera, olio, 

inchiostro, affresco, marmo, bronzo, ecc.) e che si possono utilizzare strumenti sempre diversi 
(pennelli, mani, scalpelli, pezzi di stoffa, sacchi, martelli, ecc); 

2. Domandarsi: scatena la tua fantasia e prova a chiederti perché l’artista ha deciso di 
rappresentare quel soggetto e cosa vuole comunicare. L’opera d’arte non ha un messaggio 

segreto nascosto che solo pochissime persone possono capire; al posto delle parole usa i colori, 

la luce e le forme per “parlare” con noi. 
Se seguirete questi stratagemmi, sarete sulla buona strada per diventare dei perfetti 

“osservatori” di opere d’arte. Allenate quindi le vostre pupille e buona osservazione a tutti! 

Francobollo commemorativo 

del Museo della Paglia (Fonte) 

https://museopaglia.it/
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A ritmo di musica con Antigone 
La nostra Antigone condivide con noi i suoi consigli su canzoni e artisti musicali 

 

 

La musica strumentale del 

Rinascimento 

 

Cari piccoli (e grandi) ascoltatori, 

di recente vi ho parlato di alcuni capolavori artistici di quel periodo 

che tutti chiamano Rinascimento, ma non vi ho detto che in quegli anni 

anche la musica conobbe una grande rinascita!  

Molti eventi quotidiani si svolgevano con l’accompagnamento della 

musica: i banchetti, le 

celebrazioni, i tornei, gli 

spettacoli teatrali e addirittura 

le battute di caccia! Ho anche 

scoperto che per un giovane 

gentiluomo dell’epoca, la 

formazione musicale era un 

requisito importante, se non 

fondamentale.  

La musica strumentale 

conobbe un’enorme fortuna 

grazie anche a una nuova 

passione risorta nel Rinascimento: la danza. Non c’era banchetto che non 

fosse accompagnato dal suono di un flauto o di un liuto e, tra una portata 

e l’altra, gli invitati eseguivano delle piccole coreografie basate su piccoli 

La musica, la danza e il Rinascimento (Fonte) 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_3__marzo_2019_
https://www.duemondinews.com/ballare-cortese-laboratorio-danza-rinascimentale-alla-rocca-albornoziana/
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passi leggeri. La danza e la musica erano diventate ormai l’espressione 

della magnificenza della corte e dell’eleganza dei suoi cortigiani. 

E adesso rilassatevi per benino, chiudete gli occhi e ascoltate un po’ 

di musica rinascimentale! Tuffatevi con la fantasia nella dolce atmosfera 

di una festa d’altri tempi e… perché no, cimentatevi anche nell’esecuzione 

di piccoli passi! 

 

1) CANZONE 1 

2) CANZONE 2: ALLE STAMEGNE, DONNE! 

3) CANZONE 3: GREENSLEEVES 

4) CANZONE 4 

5) CANZONE 5 

 

Se i link non funzionano, correte sul nostro sito per recuperarli tutti 

o scegliete la versione scaricabile della rivista. 

Buon ascolto,

Perché parliamo di… musica? di Antonella Longhitano 
Perché parlare alle bambine e ai bambini di musica? Semplice: tutti la amano! Sfidiamo 

qualcuno a dire il contrario… Bastano un battito di mani, uno schiocco di dita, e il corpo non 

riesce a trattenersi: non può fare altro che muoversi, scatenarsi, liberarsi al ritmo della melodia! 

Oppure basta un semplice accordo di note ed ecco che la nostra mente si rilassa, la rabbia si 

dissolve pian pianino e il cuore batte più lentamente fino a… dormire beatamente! Questa è la 
magia della musica, ma se poi si aggiungono le parole ascoltare non basta più: dobbiamo 

cantare e liberare il nostro talento vocale! 
E poi la musica è il linguaggio universale per eccellenza, unisce, aggrega, fa bene al cervello e 

al cuore.  
Grazie alle canzoni i bambini (e anche gli adulti) imparano storie, vivono emozioni, si sentono 

più felici. È proprio così! La musica ci rende più felici ed è per questo che ci piacerebbe 

condividere con voi lettori questa felicità. 
Ogni mese vi consiglieremo alcune canzoni da ascoltare, vi parleremo di grandi artisti musicali 

e condivideremo con voi curiosità dello straordinario mondo delle sette note. 

https://www.youtube.com/watch?v=5-QhsYf5vcg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ayKZZeUcvZI&feature=youtu.be
https://youtu.be/AVWHXOIKHTY
https://www.youtube.com/watch?v=EQZdwM1e1GM
https://youtu.be/XJIKXSNFSIO
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Su il sipario! Tutti a teatro 
Opere, spettacoli e giochi teatrali per bambini e ragazzi di tutte le età 

 

 

Mettiamoci all’opera! 
 

Ciao a tutti bambini! Come state? 

Siamo arrivati a maggio, siete contenti? Io sì! Maggio, secondo me, è 

proprio un bel mese: lunghe giornate di sole, tanti fiori… e tanta arte! Lo sapete 

che il primo giorno di maggio del 

lontano 1786, a Vienna, è stato messo 

in scena il capolavoro di Mozart Le 

nozze di Figaro per la prima volta in 

assoluto?  

Si tratta di un’opera lirica tratta 

dal secondo capitolo della trilogia di 

un autore francese, Pierre-Augustin 

Caron de Beaumarchais, composta da 

Il barbiere di Siviglia (diventata 

famosissima nella versione musicata 

da Gioacchino Rossini), Le nozze di 

Figaro e La madre colpevole. 

Nella prima di queste opere, Figaro, ex barbiere di Siviglia e 

tuttofare della città, aiuta il Conte d’Almaviva a sposare la bella Rosina. 

Ora, come si capisce dal titolo della seconda, tocca a lui sposarsi! 

Vorrebbe sposare Susanna, una delle cameriere della Contessa 

Rosina, molto scaltra e intelligente. Ma il Conte, che è un po’ un 

donnaiolo, è segretamente innamorato di Susanna e vuole ostacolare le 

Acquerello di una scena delle Nozze di 

Figaro (Fonte) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Le_nozze_di_Figaro#/media/File:Nozze_di_Figaro_Scene_19th_century.jpg
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nozze, scatenando le ire della gelosissima Contessa… e anche quelle di 

Figaro, naturalmente. 

E non è finita qui! Anche Marcellina, una signora non più 

giovanissima, si oppone alle nozze e vorrebbe essere lei a sposare Figaro. 

Che situazione stramba! Da qui prendono il via svariate e divertentissime 

peripezie piene di sotterfugi, equivoci e colpi di scena totalmente 

inaspettati! Ma non voglio svelarvi niente… 

Vi dico però che fu un successo strepitoso fin dalla prima 

rappresentazione! Le nozze di Figaro venne replicato senza sosta nel corso 

dei secoli e addirittura fino a oggi! 

Se volete vederlo, questa è l’occasione giusta: infatti, in occasione del 

festival del Maggio Musicale Fiorentino, Le nozze di Figaro verrà messo in 

scena dal 15 al 21 giugno 2019 al Teatro dell’Opera di Firenze. La 

bravissima regista Sonia Bergamasco darà a quest’opera secolare un tocco 

unico, femminile e del tutto nuovo. Che 

dite, andiamo?  

Ecco qui la famosissima Ouverture, il 

brano che dà l’avvio all’opera. Bellissima, 

non trovate? 

Non pensate che le opere liriche siano 

“cose da grandi”! Non è mai troppo presto 

per iniziare ad amare la musica classica e 

conoscere i grandi compositori del passato. 

Molti bambini ascoltano la musica classica 

fin da piccolissimi, ma che dico, da prima 

della nascita! Eh già, dovete sapere che 

esistono studi che dimostrano che i bambini 

riescono a percepire la musica da dentro la 

pancia della mamma e che ascoltare i brani di Mozart li rende più 

intelligenti.  

Ma chi era questo grandissimo compositore? Volete saperne di più?  

Un ritratto postumo di Mozart a 

opera di Barbara Kraft (Fonte) 

https://www.maggiofiorentino.com/events/le-nozze-di-figaro-3/
https://youtu.be/5YYQFbDuT9k
https://commons.wikimedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart?uselang=it#/media/File:Wolfgang-amadeus-mozart_1.jpg
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Mozart era un bambino prodigio. Quando nacque, i suoi genitori gli 

diedero un nome lunghissimo: Joannes Chrysostomus (nome del santo 

del giorno della sua nascita, il 27 gennaio 1756), Wolfgang (nome del 

nonno, che letteralmente vuol dire 

“colui che cammina come un lupo”, 

bello, no?) e come terzo nome 

Amadeus o Teophilus o Gottlieb 

(rispettivamente versione latina, greca 

e tedesca del nome del suo padrino, che 

significa “colui che ama Dio”). Che 

nome impegnativo! Forse era destino 

che sarebbe diventato un grande 

artista?  

Il padre Leopold, che era un 

bravissimo musicista, gli impartì 

lezioni di musica fin da piccolissimo, 

ma non immaginava che il figlioletto 

avrebbe imparato a suonare il violino e 

il clavicembalo (una specie di piccolo 

pianoforte) a soli 3 anni! 

E non è finita qui: a 5 anni 

compose le sue prime sinfonie e da allora viaggiò in tutta Europa per 

esibirsi nelle corti più importanti dell’epoca, diventando famosissimo. Si 

dice che fosse talmente bravo da saper suonare anche bendato e che a 14 

anni riuscì a trascrivere il Miserere di Gregorio Allegri, un brano 

segretissimo che veniva suonato soltanto una volta all’anno al buio, dopo 

averlo ascoltato un’unica volta.  

Come ogni genio che si rispetti era anche un po' pazzerello: sempre 

vivace e giocherellone, amava moltissimo fare scherzi. Scrisse 

innumerevoli concerti, sonate, opere liriche e sinfonie, rivoluzionando 

per sempre il modo di fare musica. 

Purtroppo morì molto giovane, a soli 35 anni. Chissà quante altre 

meravigliose opere avrebbe scritto! La mia preferita è il Flauto Magico, 

La famiglia Mozart in un’illustrazione 

d’epoca (Fonte) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart#/media/File:Louis_Carrogis_dit_Carmontelle_-_Portrait_de_Wolfgang_Amadeus_Mozart_(Salzbourg,_1756-Vienne,_1791)_jouant_%C3%A0_Paris_avec_son_p%C3%A8re_Jean..._-_Google_Art_Project.jpg
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piena di avventure e personaggi fantastici coloratissimi. Curiosi? Magari 

ve la racconto un’altra volta. 

Intanto vi va di ascoltare qualche altro brano di Mozart? Sono 

divertenti e allegri proprio come lui!  
 

Alla prossima piccoli geni, 

 

 

 

Perché parliamo di… teatro? di Talitha Medici 
Perché il teatro? E perché il teatro per bambini? Col teatro si imparano la dizione per 

pronunciare correttamente le parole, come rappresentare le emozioni dei personaggi di una 
storia, come costruire e interpretare un personaggio. Il teatro è un’attività ludico-didattica 

perché attraverso il gioco si può accrescere la propria autostima, si impara a relazionarsi con i 

compagni senza perdere la propria individualità, ci si può sentire parte di un gruppo. È tutto 

vero ma il teatro va oltre.  Il teatro non deve sfornare macchinette automatiche belle da vedere 

e da ascoltare. Deve essere il luogo dove poter combinare e sperimentare le infinite possibilità 
della creatività e avere come collante la relazione tra esseri umani/personaggi. Esseri umani 

un po’ strambi poiché possono trasformarsi in oggetti, animali, personaggi noti, personaggi 
fantastici. Tutto questo grazie all’utilizzo della preziosa macchina che abbiamo a disposizione: 

il nostro corpo! Partiamo dal nostro corpo per conoscerlo meglio, studiarlo nelle sue molteplici 

possibilità di movimento, per costruire le scene, i personaggi, le storie, per diventare una 
coreografia di emozioni in movimento. Non siete curiosi di scoprire com’è possibile realizzare 

tutto questo? Preparatevi a un’esplosione di creatività! 

https://www.youtube.com/watch?v=quxTnEEETbo&feature=youtu.be
https://youtu.be/FCi2u265wxQ
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Botta & Risposta con Antigone 
 Antigone, reporter d’eccezione, a caccia dei segreti degli intervistati del mese  

 

 

Rossella del Turco: 

A tu per tu con una cartoonist 
 

Muoio dalla voglia di raccontarvi con chi ho avuto la fortuna di parlare 

questo mese! Già nella mia recensione di Dumbo (sezione Cinema di questo 

numero!) vi ho parlato un po’ di animazione. Non 

sarebbe pazzesco disegnare per creare dei cartoni 

animati? Grazie a una delle ragazze di 

AntigonArt, Alessandra, ho potuto parlare con 

una cartoonist, cioè un’artista specializzata in 

cartoni animati. Quest’artista si chiama Rossella 

del Turco. 

Antigone: Ciao, Rossella! Prima di tutto 

grazie per aver accettato di rispondere alle mie 

domande, sono curiosissima. Ma partiamo 

dall’inizio: chi è Rossella del Turco? 

Rossella: Sono nata a Firenze il 10 luglio 1950, mio padre era un 

orefice, mia madre una fotografa affermata. Ho vissuto tutta la mia 

gioventù nel centro di Firenze anche se non ho mai rinunciato a viaggiare. 

Mi sono laureata in Architettura, ma nella mia vita ho sempre fatto la 

cartoonist. Dopo essermi sposata e diventata madre, mi sono trasferita con 

tutta la famiglia in un piccolo paesino di campagna. Adesso sono 

principalmente una nonna, una nonna creativa! 

Il principio dell’animazione (Foto 

di Alessandra Braccini). 
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Antigone: Wow, si può dire che sei figlia di due artisti. È così che è nata 

la tua passione?  

Rossella: La mia passione 

per tutto quello che si può 

esprimere attraverso la manualità 

credo che sia innata, e penso 

proprio di averla ereditata da mia 

madre. 

Antigone: E in quanto ad 

animazione, quali sono stati i tuoi 

lavori più importanti?  

Rossella: Per quello che riguarda specificatamente il mio lavoro di 

cartoonist, tutto è cominciato nel 

1969, con un annuncio sul giornale in 

cui si cercavano disegnatori a 

Firenze per realizzare un 

lungometraggio in animazione: Un 

burattino di nome Pinocchio. 

Feci il test e fui assunta, da lì è 

cominciata questa grande avventura 

nel cinema d’animazione.  

Finita l’esperienza di Pinocchio, 

nel 1972 ho fondato insieme a Italo Marazzi la società studio 4 (produzione 

cartoni animati) dove ho rivestito 

diversi ruoli, direttore di produzione e 

responsabile di vari settori. 

Ho realizzato diverse serie 

televisive, tra cui: Calimero, Il 

draghetto Grisù, La linea, La Pimpa, 

Lupo Alberto, Cocco Bill, Corto maltese. 

Abbiamo partecipato alla 

realizzazione di alcune parti in film di 

Disegno preparatorio per un personaggio delle 

Winx (Foto di Alessandra Braccini). 

Un disegno per Lupo Alberto (Foto di 

Alessandra Braccini). 

Un altro bel disegno di Rossella (Foto di 

Alessandra Braccini). 
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animazione tra cui La gabbianella e il gatto, Totosapore, Opopomoz. Abbiamo 

anche realizzato gli storyboard [gli storyboard sono bozzetti accompagnati da 

didascalie o descrizioni che rappresentano le varie inquadrature di una scena del 

cartone] di La famiglia spaghetti, Le Winx e tanti altri. 

Fino a quando nel 2010 sono andata in pensione. 

Antigone: E dopo hai continuato a disegnare o hai scoperto altre passioni? 

Rossella: Mi piace qualsiasi forma di espressione e creatività, 

proprio per questo 

negli ultimi anni ho 

scoperto il cucito 

creativo, patchwork e 

creazioni varie. Con 

la mia macchina da 

cucire ho iniziato a 

fare di tutto: coperte, 

fiocchi nascita, borse, 

calendari, oggetti per 

decorare la casa, 

pupazzi e tanto, tanto 

altro ancora.  

Antigone: Cosa consiglieresti a chi vuole intraprendere questa carriera? 

Rossella: Consiglio a tutti di seguire la propria passione, senza 

scoraggiarsi o rinunciare nonostante le difficoltà che si possono 

incontrare.  Con la creatività si impara ad apprezzare anche le cose più 

piccole e le difficoltà diventano strumenti per raggiungere i propri 

obiettivi. 

Antigone: Parole sante, Rossella! Grazie infinite per avermi dedicato un 

po’ del tuo tempo e grazie per l’ispirazione! 

Alcuni dei lavori di cucito creativo di Rossella (Foto di 

Alessandra Braccini). 
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