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

 

 

Bruno Munari: 

un Leonardo del Novecento 

 

Ciao amici, 

in questi giorni ero un po’ triste. Le vacanze sono ormai giunte al 

termine e la scuola sta per ricominciare… questo significa che dovrò 

passare i pomeriggi tra grammatica e tabelline, e che quindi non avrò più 

tanto tempo libero per giocare all’aria aperta 

e divertirmi. 

Allora mi sono chiesta… è possibile 

imparare giocando? L’ho domandato alle 

mie amiche di AntigonArt e mi hanno 

messa subito di buonumore. Mi hanno 

parlato di un signore che aveva un suo 

particolarissimo modo di insegnare le cose, 

specialmente la storia dell’arte, in modo tale 

che potesse essere alla portata di tutti e 

accessibile a chiunque, anche e soprattutto 

ai bambini.  

Si chiama Bruno Munari. Ne avete 

mai sentito parlare? Vi racconto un po’ della sua storia. 

Bruno Munari è nato a Milano nel 1907. Viene definito artista, 

designer, scrittore, inventore, grafico, architetto: insomma una persona 

Bruno Munari (Fonte) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bruno_Munari


 ANTIGONART | N. 9 | SETTEMBRE 2019 | ARTE E ARTI GRAFICHE 

 

 

 
3 

dai mille interessi, non a caso è stato spesso definito un moderno 

Leonardo Da Vinci ed è considerato uno dei massimi protagonisti 

dell’arte del XX secolo (il 

Novecento).  

Da piccolo viveva 

nella campagna milanese, 

ed è proprio la natura con le 

sue forme (foglie, alberi, 

acqua, terra) e colori 

diversi ad avergli offerto lo 

spunto per le sue 

riflessioni, sviluppando 

così la sua creatività. 

Infatti, grazie anche agli influssi del Futurismo, inizialmente la sua 

ricerca si basa sul tema del movimento e della luce e sulla 

sperimentazione di materiali diversi. Inoltre, è interessato allo sviluppo 

della creatività e della fantasia nell’infanzia, proprio attraverso il gioco.  

Proponeva la conoscenza delle tecniche artistiche attraverso l’azione-

gioco: intendeva sviluppare la conoscenza, non più secondo i classici 

metodi di insegnamento che si concentravano sull’osservazione 

dell’opera, ma proponeva una conoscenza plurisensoriale. Sembra una 

parola difficile, ma in realtà 

significa che dovevano 

essere coinvolti tutti e 

cinque i sensi, non solo la 

vista.  

Sperimenta così 

tecniche e regole ricavate 

dalle opere d’arte, ma 

trasformate in giochi. 

Secondo Munari è 

“facendo” che si scoprono 

le qualità diverse dei materiali. L’arte va sperimentata, non solo 

Bruno Munari e alcuni bambini all’opera durante un 

laboratorio creativo (Fonte) 

Bruno Munari e alcuni bambini all’opera durante un 

laboratorio creativo (Fonte) 

https://www.cosepercrescere.it/larte-e-anche-un-gioco/
http://www.brunomunari.it/i_laboratori.htm
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raccontata, in modo tale da poter essere ricordata meglio. Il suo metodo, 

quindi, si basa sul “fare”, sul gesto, sulla sperimentazione per permettere 

ai bambini di sviluppare la capacità di osservazione, la manualità, la 

creatività e la fantasia.  

Le ragazze di AntigonArt lo hanno chiamato autoapprendimento, 

cioè imparare a guardare ciò che ci circonda con tutti i sensi, cercare e 

scoprire da soli attraverso il gioco, senza le interferenze da parte degli 

adulti… bello, vero? 

Pensate che nel 1977, 

presso la Pinacoteca di 

Brera a Milano, Munari 

realizza il suo primo 

laboratorio d’arte per 

bambini in un museo, 

proprio come fanno le nostre amiche di AntigonArt! A quello di Milano, 

ne seguono altri in diversi luoghi e città, come al Museo Internazionale 

delle ceramiche a Faenza e al Museo Pecci di Prato. In tutti questi 

laboratori si gioca con l’arte attraverso le tecniche del collage, usando 

forme diverse, colori, segni, forme componibili. Grazie ai suoi laboratori, 

i musei diventano luoghi di creatività e conoscenza, non più solo spazi 

polverosi pieni di opere 

d’arte. 

Curiosi di vedere 

qualche opera di Munari? 

Ecco le mie preferite. 

Già negli anni Trenta 

sperimenta le sue Tavole 

Tattili. Sono realizzate su 

tavole di legno e 

presentano vari materiali, 

come carta vetrata di varia finezza, sughero, corde, metallo, pelle, così da 

offrire diverse sensazioni tattili e visive. “Sentire” i materiali: ecco così che 

Tavola Tattile, 1938, materiali diversi (Fonte) 

Macchina Inutile, 1934 (Fonte) 

https://www.1fmediaproject.net/2012/01/23/women-and-their-skin-identity-and-beauty-in-art-and-science-milan-triennale/bruno_munari/
http://www.italianways.com/le-macchine-inutili-i-ricordi-dinfanzia-di-munari/
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tutti i sensi sono coinvolti, non solo la vista. Una sorta di grande spartito, ma 

al posto delle note musicali, tanti materiali diversi da “suonare”.  

Sempre agli anni Trenta risalgono le Macchine Inutili, che nome 

bizzarro, vero? Come può una macchina non servire a nulla? Eppure sono 

considerate uno dei primi tentativi di scultura che si espande e modifica 

l’ambiente.  

Munari crea dunque delle macchine/sculture da appendere al 

soffitto, ma non solo, composte da materiali diversi (ad esempio 

bacchette di legno, fogli di cartoncino dipinti su entrambi i lati, vetro 

soffiato, fili di acciaio elastico e tantissimi altri materiali) liberi di 

muoversi nello spazio senza vincoli tra loro. Grazie alla loro 

composizione cambiano 

sempre forma, non sono 

mai uguali a come sono 

state realizzate. 

Le macchine inutili 

sono oggetti mobili 

colorati, accostati tra di 

loro per creare armonia di 

forme, colori e movimenti. 

Sono considerate inutili 

perché non producono 

nulla, a prima vista non servono a nulla, se non a far rinascere la nostra 

fantasia, schiacciata ogni giorno dalle vere macchine. 

E tu sapresti ricreare una macchina inutile?  

Prova ad accostare oggetti diversi tra loro, ma legati solo da alcune 

caratteristiche simili, e crea una “macchina” con una nuova funzione. 

Lasciati ispirare dalla fantasia. Dai un’occhiata a quelle realizzate dai 

bambini allo scorso Mugello da Fiaba! 

A presto, 

Le macchine inutili di Munari al Mugello da Fiaba 2019. 
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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. 

Le macchine inutili di Munari al Mugello da Fiaba 2019. 
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Biblioteca e consigli di lettura 
Storie, libri e avventure illustrate lette e recensite per voi dalla nostra Antigone 

 
 

Sette giorni a Piro Piro 

di Dino Ticli 

 

Care bambine e cari bambini, 

Siete stati in vacanza o magari ci siete 

proprio adesso, prima che inizi la scuola? 

Quest’anno mi hanno consigliato un 

viaggio in un luogo incredibile. Non è un 

luogo che potreste consigliare a chiunque: 

si tratta di un’isola con attrazioni 

particolari e avventurose, è l’ideale per 

persone spericolate e coraggiose! Si tratta di 

Piro Piro una delle isole più belle 

dell’oceano Atlantico.  

Dovrete anche impegnarvi con la lingua perché nell’isola Piro Piro 

si parla il piropirese: sembra facile, visto che è una lingua composta da due 

parole soltanto, ma in realtà non è assolutamente così. Vi conviene 

studiarla se non volete fare brutte figure o andare al ristorante, convinti 

di aver ordinato cotoletta e patatine fritte, e ritrovarvi poi sul piatto carne 

di pescecane cruda e succo di molluschi... bleah!  

Fate molta attenzione a qualsiasi gesto, perché il significato delle 

parole è completato dal movimento. Per esempio per dire ciao dovete non 

solo pronunciare la parola “pirò” con un tono alto e l’ultima vocale 

prolungata, ma anche aprire e chiudere la mano destra o sinistra. Per dire 

mollusco dovete pronunciare “pirò”, ma questa volta in tono basso e 

dimesso.  
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Comunque non preoccupatevi troppo, in fondo al libro di Dino Ticli 

troverete un piccolo e utilissimo dizionario Italiano-Piropirese e sull’isola 

c’è sempre un interprete molto disponibile ad insegnarvi la lingua e ad 

accompagnarvi in esplorazione. 

Vi svelo un segreto: a volte per partire e fare un viaggio c’è bisogno 

di prendere né auto, né treni, né aerei. Basta aprire un libro. 

 

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. 
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Ciak, si gira! Parliamo di cinema 
Tra film, attori, cinema e musei alla scoperta della Settima Arte 

 

 

La rivincita dei Goonies 
 

Ciao a tutti cari lettori, 

L’estate sta finendo e l’autunno è quasi alle porte... Che cosa farete 

durante quei pomeriggi piovosi in cui 

sentirete la nostalgia delle belle giornate 

estive? Io ho una proposta: mettetevi 

comodi, preparate un’abbondante ciotola 

di pop-corn e guardate un bel film. Ah, ho 

capito, siete indecisi sulla pellicola da 

vedere. Tranquilli, ho in mente qualcosa 

che metterà tutti d’accordo, grandi e 

piccini!  

Oggi voglio parlarvi del film I 

Goonies, un po’ vecchiotto a dire il vero (è 

uscito nelle sale nel 1985), ma sempre 

attuale e amato da tutti!  

A Good Docks, un piccolo quartiere 

della città americana di Astoria,  vivono 

dei  ragazzini chiamati da tutti  goonies (che nella lingua parlata americana 

significa “sfigati”). Infatti non sono molto fortunati: due  imprenditori 

privi di scrupoli hanno dato lo sfratto ai loro genitori (cioè vogliono 

buttarli fuori dalla loro casa) per radere al suolo la zona e costruirci dei 

campi da golf.  

La locandina de I Goonies, diretto da 

Richard Dooner (Fonte) 

http://riotheatre.ca/movie/the-goonies-2/


 ANTIGONART | N. 9 | SETTEMBRE 2019 | CINEMA 

 

 

 
10 

Per questo, Mikey, Chunk, Mouth e Data (questi i nomi dei 

ragazzini) si riuniscono un’ultima volta prima di lasciare il quartiere e, 

frugando nella soffitta 

della casa di Mikey, 

scoprono una misteriosa 

mappa appartenuta a un 

pirata del XVII secolo 

chiamato Willy l’Orbo. I 

ragazzi sperano che la 

cartina li condurrà al tesoro 

del pirata, tesoro che 

potrebbe aiutare le loro famiglie a riavere la casa. Quindi salgono in sella 

alle loro biciclette (e di questo vi parlerò nell’articolo successivo!) e danno 

inizio alla loro avventura sulle note di una canzone di Cindy Lauper, una 

famosa cantante degli anni Ottanta! (Potete ascoltarla qui e tra l’altro nel 

video troverete un piccolo assaggio del film. Siete già curiosi?).  

 Seguendo le indicazioni della mappa, i goonies si ritroveranno a 

dover scendere nel sottosuolo di uno chalet che però è anche il 

nascondiglio di una banda criminale nota come “Banda Fratelli” perché 

composta da una terribile 

madre e i  suoi due figli. 

Prima di inoltrarsi nei 

sotterranei cercando di non 

farsi vedere dai cattivi, i 

protagonisti scopriranno 

che il trio criminale tiene 

imprigionato un terzo 

figlio deforme e dalla forza 

possente: il suo nome è Sloth (o meglio, Super Sloth, che in inglese 

significa bradipo), un personaggio che vi resterà nel cuore. Perché?  

Se ve lo dicessi, dovrei svelarvi troppi dettagli che vi rovinerebbero 

le sorprese del film! Comunque è da qui che i ragazzi inizieranno una 

caccia al tesoro in cui dovranno affrontare prove difficili, superare 

Chunk, Mikey, Mouth e Data (Fonte) 

La Banda Fratelli (Fonte) 

https://youtu.be/LxLhytQ67fs
http://www.mitology.it/2017/09/28/i-goonies/
https://www.justnerd.it/2016/07/31/goonies-fine-banda-fratelli/
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trabocchetti, resistere alla furia di centinaia di pipistrelli e molto altro. E 

poi, come se non bastasse, saranno inseguiti dalla Banda Fratelli che nel 

frattempo ha scoperto l’esistenza del tesoro! Come finirà? Ce la faranno 

i nostri piccoli eroi a superare le difficoltà e, soprattutto, troveranno il 

tesoro? Spetta a voi 

scoprirlo!  

Perché vedere i 

Goonies? Perché è uno di 

quei film che unendo 

avventura e amicizia, 

coraggio e inventiva, vi 

regala una storia in cui 

chiunque di voi può 

rispecchiarsi. Pensate, dei 

semplici ragazzini degli 

anni Ottanta che vengono 

sempre derisi, decidono di  

dare una svolta alle loro 

vite affrontando una 

rischiosa impresa in cui sfideranno le loro paure affidandosi all’istinto e 

alla creatività.  

A quell’epoca la tecnologia non era avanzata come oggi e i goonies si 

orientano armati di mappa e bussola, con improbabili armi di difesa create 

artigianalmente dal piccolo Data, che da grande sogna di diventare uno 

007. Tutti i ragazzini della banda sono dotati di grande ingegno e, 

superando ciascuna tappa del percorso, crescono un pochino di più fino a 

scoprirsi, alla fine del film, inevitabilmente cambiati da un’esperienza 

incredibile! 

Adoro i piccoli protagonisti perché danno molto senso alla loro 

amicizia, credono nel lavoro di squadra e non hanno paura di legarsi 

umanamente a chi, esteriormente, sembra “diverso”. 

E adesso voglio farvi una piccola anticipazione: le ragazze di 

AntigonArt stanno preparando un laboratorio improntato sul cinema e 

Chunk e Sloth (Fonte) 

https://dilei.it/lifestyle/fotonotizia/goonies-josh-brolin-brandon-protagonisti-oggi/495351/attachment/i-goonies-la-rivincita-degli-sfigati/
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sapete quale sarà uno dei film selezionati? Sì, avete indovinato, proprio i 

Goonies! Se siete curiosi, venite a trovarci alla Biblioteca Thouar il 28 

settembre e chissà se ci sarà un’avventura pronta ad aspettarvi! 

Buona visione, 

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! 

 

Dal 28 settembre, ricominciano i Pomeriggi eccezionali in Biblioteca per 
Bambine Ribelli e Bambini Unici, laboratori gratuiti di arte, letteratura e 

teatro per bambini di 5-11 anni alla Biblioteca Thouar di Firenze. A ogni 
appuntamento ci dedicheremo a tre diverse storie/film tratti da quattro libri 

diversi. Sabato 28 sarà la volta del cinema! La partecipazione è gratuita. 
Clicca qui per scoprire come prenotarsi! Il progetto fa ufficialmente parte 

dell’Estate Fiorentina 2019. 

https://antigonart.wordpress.com/2019/09/01/estate-fiorentina-2019-pomeriggi-eccezionali-in-biblioteca-per-bambine-ribelli-e-bambini-unici-firenze-settembre-ottobre-2019/
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La bicicletta 

sul grande schermo 
 

Rieccoci qua, 

come anticipato nell’articolo precedente, oggi vi voglio parlare di 

un’unione curiosa: quella 

tra il cinema e la bicicletta. 

Ricordate? Nel numero di 

giugno abbiamo parlato di 

biciclette in pittura. Vi 

chiederete: cosa hanno in 

comune la settima arte e uno 

dei più antichi veicoli al 

mondo? 

Ebbene, dovete sapere 

che spesso registi italiani e stranieri hanno usato la bicicletta nei loro film 

sia come semplice oggetto che come metafora di valori e ideali. 

Sicuramente, se ci pensate bene, vi verranno in mente famose scene di 

film con protagonista proprio la bicicletta. Vi faccio qualche esempio: La 

vita è bella di Roberto Benigni, quando il protagonista (Guido), sua moglie 

e il figlio Giosuè sfrecciano per le vie di Arezzo. Oppure E.T. 

L’extraterrestre di Steven Spielberg, in cui la scena della bicicletta è ormai 

considerata elemento 

caratterizzante del film 

(una scena, tra l’altro, 

reputata tra le più magiche 

di sempre): durante la fuga 

dagli agenti che credono 

che il piccolo alieno sia un 

mostro pericoloso, E.T. usa 

i suoi poteri e vola, vola sì, 

Una scena de La vita è bella di Roberto Benigni (Fonte) 

La famosissima scena di E.T. di Spielberg (Fonte) 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_6__giugno_2019_
https://www.arezzoora.it/blog/2015/03/25/verdone-e-la-vita-e-bella/
https://it.wikipedia.org/wiki/E.T._l%27extra-terrestre#/media/File:ET_Moon.jpg
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proprio con le due ruote, e passa romanticamente davanti a una luna piena 

e luminosissima.  

Se poi vogliamo 

parlare di qualcosa di più 

recente, basta pensare alle 

pedalate di Mike e i suoi 

amici nella giovanissima 

serie Netflix Stranger 

Things creata dai fratelli 

Duffer. Ma ci sarebbero 

tantissimi altri esempi, talmente tanti che di certo non posso elencarveli 

tutti io! Posso darvi però qualche spunto per la visione nel caso in cui vi 

interessasse l’argomento, oltre ai due film già citati sopra:  

 All American Boys (Peter Yates, 1979) 

 Appuntamento a Belleville (13+ anni) – (Sylvain Chomet, 2003) 

 La Banda della BMX (Brian Trenchard-Smith, 1983) 

 La Bicicletta Verde (Haifaa Al-Mansour, 2012) 

 Ladri di Biciclette (Vittorio De Sica, 1948) 

 Il Ragazzo con la Bicicletta (Jean-Pierre e Luc Dardenne, 2011) 

 Le Biciclette di Pechino (16+ anni) – (Wang Xiaoshuai, 2001) 

 Pee-Wee’s Big Adventure (Tim Burton, 1985) 

 The Flying Scotsman (13+ anni) – (Douglas Mackinnon, 2006) 

 Totò al Giro d’Italia (Mario Mattoli, 1948) 

Tutti film molto differenti tra loro, diversi anche nel modo in cui 

presentano le due ruote. All American Boys tratta di ciclismo in modo 

divertente e ironico, raccontando la storia di quattro ragazzi, tutti 

appassionati delle due ruote e in particolare del protagonista Dave, che in 

realtà più che appassionato è proprio ossessionato! Per lui la bicicletta non 

è solo un oggetto utile per muoversi in città e divertirsi con gli amici, ma 

è anche e soprattutto un mezzo per riscattarsi socialmente.  

Appuntamento a Belleville è invece un film d’animazione che parla di 

Champion, un ragazzino piccolo e triste che vive solo con la nonna. La 

Stranger Things dei fratelli Duffer (Fonte) 

https://www.mondofox.it/2017/12/04/stranger-things-rinnovata-ufficialmente-cosa-sappiamo-stagione-3/
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bicicletta qui lo unisce al ricordo dei genitori perduti e nel crescere, grazie 

anche al triciclo ricevuto dalla nonna, scopre di avere una passione 

sfrenata per le due ruote. Talmente sfrenata da portarlo niente meno che 

al Tour de France. 

Più disimpegnato è La Banda della BMX, film australiano che 

racconta di un gruppo di adolescenti che si divertono, appunto, sulla 

BMX, una particolare bicicletta da cross. 

Impegnato e decisamente rivoluzionario (dietro la cinepresa c’è la 

prima donna regista dell’Arabia Saudita) è La Bicicletta Verde: in questa 

pellicola la bicicletta diventa un mezzo per criticare l’Arabia Saudita 

dove, per una donna, andare sulle due ruote è reputato sconveniente e 

scandaloso. La storia infatti ci parla di una ragazzina di nome Wadjda 

che vuole ad ogni costo salire su una bicicletta per giocare con il suo amico 

Abdullah. Ma lei non può, ed ecco che da semplice oggetto, la bici diventa 

simbolo di libertà, si fa mezzo di emancipazione e riscatto, di uguaglianza 

di genere.  

 

Altro film molto intenso è Ladri di Biciclette, film che ha fatto la 

storia del cinema italiano. La Seconda guerra mondiale è finita e Antonio 

Una scena di Ladri di biciclette diretto da Vittorio De Sica (Fonte) 

https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2018-05/ladri-di-biciclette-al-festival-cannes-per-i-suoi-70-anni.html
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riesce finalmente a trovare un impiego, ma per poter lavorare ha bisogno 

di una bicicletta. La moglie dà in pegno le lenzuola per riscattare quella 

impegnata al Monte di Pietà, ma il primo giorno di lavoro gliel’hanno già 

rubata. Da qui tutta una serie di peripezie per riprendersi quel mezzo 

tanto necessario. La guerra è finita ma le sofferenze no: la ricerca della 

bicicletta si sovrappone alla ricerca del benessere, degli espedienti di 

sopravvivenza e rinascita dalle macerie. 

Il Ragazzo con la Bicicletta parla di Cyril, un ragazzo di quasi 12 anni 

alla ricerca del padre. Insieme a Samantha e una bicicletta riesce a dare 

un senso nuovo alla sua vita. E sempre di ricerca tratta Le Biciclette di 

Pechino, che è un po’ il Ladri di Biciclette in versione cinese. Anche a Guei 

infatti rubano il mezzo per andare a lavoro e, attraverso la ricerca della 

due ruote, il film ci offre uno spaccato della vita a Pechino, città che si 

spinge sempre più verso il consumismo sfrenato ma che è ancora avvolta 

nelle tradizioni del passato. 

 Pee-Wee’s Big Adventure è invece una commedia che ha per 

protagonista un eccentrico 

signore-bambino che ama 

la sua bicicletta più di ogni 

altra cosa. Anche qui un 

furto e una ricerca, che 

però si fa divertente sotto 

molti punti di vista. 

Questi personaggi 

riusciranno a recuperare le 

proprie amatissime e 

utilissime biciclette? Io sicuramente non svelo vi svelo niente!  

The Flying Scotsman è invece tratto da una storia vera, quella di 

Graham Obree, campione di ciclismo e creatore di una particolare 

bicicletta composta da pezzi di... lavatrice! Tanto incredibile quanto 

vincente: grazie alla sua opera, Graham riuscirà a ottenere un 

onoratissimo premio. 

Pee-Wee e la sua bicicletta nel film di Tim Burton (Fonte) 

https://prod3.agileticketing.net/websales/pages/info.aspx?evtinfo=264967~57cf5149-1a58-4a7e-ad8d-851723becdac&epguid=7761202f-4021-4f02-9ce2-2818b374940f&
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E infine, non per importanza ovviamente, un grande classico 

italiano con uno dei più 

grandi attori comici che 

l’Italia abbia mai avuto: 

Totò al Giro d’Italia. Totò 

non ha niente del ciclista 

(sarà forse questo che rende 

questo film di una comicità 

irresistibile?), eppure 

eccolo a fianco di atleti 

professionisti come Gino 

Bartali e Fausto Coppi. Ma 

che ci fa in questa famosa e 

difficile gara? Prova 

disperatamente a 

conquistare la donna 

amata, perché se vincerà la potrà sposare, o almeno così dice il Diavolo...  

Insomma, la bicicletta non è solo un mezzo di locomozione: è un 

simbolo di forza e libertà, è uno strumento per raggiungere obiettivi e 

ottenere emancipazione. L’avevate mai vista sotto questo punto di vista? 

Nata tantissimi anni fa, a inizio Ottocento, ha una lunga storia e grazie 

al cinema possiamo conoscerne molte sfaccettature diverse. 

Mi piacerebbe poi condividere con voi due idee attualmente in 

pratica che uniscono il cinema e la bicicletta. La prima iniziativa si 

chiama “Bicinema” (da, appunto, “bici” + “cinema”) e propone un 

approccio “green”, ecologico, per chi vuole andare a vedere un bel film: 

l’associazione (con sede a Lecce, in Puglia) invita i cittadini a recarsi al 

cinema in bicicletta offrendo loro uno sconto sul prezzo del biglietto. Del 

resto, spiegano, andare sulle due ruote ha due grandi benefici: il primo 

riguarda colui che va in bicicletta, che ne guadagna in salute e 

risparmiando soldi (meno carburante e costi di manutenzione rispetto ai 

mezzi a motore); il secondo riguarda la l’ambiente (solamente ridurre 

l’utilizzo dell’automobile può aiutare a diminuire l’inquinamento). 

Totò e il famosissimo ciclista Fausto Coppi in una scena 

del film del 1948 (Fonte) 

http://bicinema.it/
https://www.ivid.it/foto/film/1948/toto-al-giro-d-039-italia/toto-fausto-coppi-1128616.html
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La seconda iniziativa è francese e si chiama “Cinécyclo”. Si tratta 

di un cinema itinerante in bicicletta: l’idea è quella di proiettare a giro per 

il mondo film, soprattutto cortometraggi sull’ambiente, sulle tecniche 

agricole e sulla solidarietà, grazie all’energia prodotta... pedalando! Per 

ora l’associazione si occupa di villaggi poveri e senza elettricità in Africa, 

America ed Europa, con l’intenzione di espandersi sempre di più per far 

conoscere nuove culture, diversi usi e costumi e combattere il razzismo 

nel mondo.

Avete scelto che film guardare? Io sì, ma già che ci sono esco a farmi 

una pedalata! Buona visione e a presto, 

Una scena de La bicicletta verde di Haifaa al-Mansour (Fonte) 

https://www.cinecyclo.com/
http://www.cinematiberio.it/cinema/la-bicicletta-verde/
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Mostre, musei e didattica museale 
Tantissime mostre e musei tutti da scoprire in compagnia di Antigone 

 

 

Tra Rose e Palma: 

donne paladine dell’arte 
 

Vedete questa foto? Ritrae Rose Valland al Museo del Jeu de Paume 

di Parigi (jeu de paume è il nome 

francese della pallacorda, il gioco da cui 

si è poi sviluppato il tennis). È il 1934. 

Rose appare dritta come un punto 

esclamativo, messo lì un po’ per caso: il 

completo nero, la gonna che le arriva 

quasi alle caviglie, gli occhiali tondi, i 

capelli tirati all’indietro.  

Ma, vi starete chiedendo, chi era 

Rose Valland e cosa ci faceva al Jeu de 

Paume? Siete pronti a scoprire una 

storia davvero avvincente? E allora 

mettetevi comodi e state a sentire!  

Nata sul finire dell’Ottocento, 

Rose trascorse la sua infanzia a Saint-

Etienne-de-Saint-Geoirs, a Grenoble e poi a Lione, dove frequentò la 

scuola di Belle Arti. La piccola Rose oltre che a studiare l’arte, si divertiva 

molto a dipingere e non era niente male, anzi! Queste sue qualità 

artistiche le permisero di guardare alle opere d’arte dei grandi maestri che 

studiava con uno sguardo e delle competenze del tutto particolari. Rose 

crebbe per diventare una ragazza davvero molto tenace: i suoi studi in 

Rose Valland nel 1934 (Fonte) 

https://www.rosevalland.com/photos


 ANTIGONART | N. 9 | SETTEMBRE 2019 | MOSTRE, MUSEI E DIDATTICA MUSEALE 

 

 

 
20 

storia dell’arte la condussero addirittura a Parigi! E così, nel 1932, Rose 

iniziò a lavorare al Museo del Jeu de Paume, non distante dal Museo del 

Louvre. 

Ma già dal 1936 la Francia iniziava a prepararsi alla guerra, che 

sarebbe scoppiata tre anni più tardi, contro la Germania di Hitler. I musei 

misero in atto il loro piano di protezione delle opere d’arte. Furono 

preparate liste di castelli, monasteri e abbazie che avrebbero potuto 

ospitare le opere delle collezioni pubbliche, piani di evacuazione e 

itinerari. Un po’ come fece Rodolfo Siviero, vi ricordate? 

Il primo convoglio carico di opere d’arte proveniente dal Museo del 

Louvre partì già nel settembre del 1938. A distanza di un anno soltanto, 

altri quaranta camion avrebbero lasciato Parigi. Dal Museo del Jeu de 

Paume, Rose, come centinaia di altri uomini e donne, partecipò a questa 

impresa. 

Il 14 giugno 1940 le truppe tedesche entrarono a Parigi: da quel 

giorno la vita di Rose non 

fu più la stessa. Rose non fu 

soltanto una storica 

dell’arte dall’aspetto 

austero: si rivelò anche una 

vera e propria eroina. Dal 

marzo 1941 giocò un ruolo 

fondamentale nella tutela 

del patrimonio artistico 

francese, improvvisandosi 

spia all’interno di 

quell’edificio, il Jeu de Paume divenuto, per volontà dei nazisti, deposito 

di opere d’arte. Opere che i nazisti di certo non compravano, anzi, 

confiscavano (vale a dire rubavano) ai collezionisti e ai galleristi ebrei 

francesi.  

Rose scriveva lettere e rapporti al direttore dei Musei Nazionali 

Jacques Jaujard, rapporti in cui raccontava dell’organismo creato proprio 

per saccheggiare le opere d’arte dai paesi occupati e delle visite di 

Rose Valland e un collega (Fonte) 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_5__maggio_2019_
https://www.rosevalland.com/photos
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Hermann Goering, il braccio destro di Hitler, che spesso si faceva 

impacchettare le opere per portarle in dono alla moglie. Rose compilava 

liste lunghissime delle opere che vedeva portar via, indicandone la 

destinazione. Dopo la conclusione della guerra, queste informazioni si 

rivelarono utilissime per recuperare le opere che erano state – uso una 

parola molto difficile – trafugate, vale a dire portate via di nascosto. 

Con pazienza e discrezione, origliando alle porte, frugando tra la 

spazzatura, Rose registrava tutti i dettagli che pensava sarebbero stati 

utili: conversazioni, voci di corridoio, incidenti, atti di vandalismo. 

Tracciava anche, e non senza una punta di ironia e indignazione, i ritratti 

dei nazisti.  

Alla Liberazione (cioè quando la Francia fu liberata 

dall’occupazione nazista), 

Rose venne nominata 

segretario della Commission 

de récupération artistique 

(cioè la commissione che si 

occupava del recupero 

delle opere d’arte), creata il 

24 novembre 1944, e così 

partì per la Germania con 

il compito di ritrovare le 

opere strappate alle collezioni francesi. “Rude e determinata”, così la 

definiva l’ufficiale americano per le Belle Arti James J. Rorimer, con il 

quale Rose collaborò. Grazie al lavoro di Rose, e con l’aiuto degli Alleati 

americani e inglesi, sono state recuperati circa 60.000 oggetti d’arte!  

Rose ha fatto moltissimo per il recupero delle opere d’arte ma, come 

tante donne prima e dopo di lei, è sempre rimasta nell’ombra e, per 

questo, troppo presto dimenticata. Per fortuna Rose scrisse un libro 

intitolato Le Front de l’art, cioè “Il fronte dell’arte”. Di certo una lettura 

non facile, soprattutto per voi, bambine e bambini, ma una testimonianza 

davvero importantissima.  

Rose Valland al lavoro (Fonte) 

https://www.rosevalland.com/photos
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La lista di chi, durante il secondo conflitto mondiale, si batté 

coraggiosamente per proteggere le opere d’arte messe a repentaglio dai 

bombardamenti e dai saccheggiamenti dei nazisti è – per fortuna! – molto 

lunga. Mentre a Parigi Rose si 

improvvisava spia per scoprire dove gli 

uomini di Hitler stessero portando gli 

inestimabili capolavori conservati nei 

musei francesi, in Italia un’altra donna 

stava facendo qualcosa di molto simile 

per la Galleria Nazionale d’Arte 

Moderna di Roma.  

Quella donna è Palma Bucarelli. 

Nata a Roma nel 1910 da padre 

calabrese e madre siciliana, non era 

scontato che la vita di Palma si sarebbe 

orientata verso lo studio della Storia 

dell’arte. Bellissima e ammirata sin da piccola – pensate, all’età di soli otto 

anni vinse un concorso di bellezza e, quando sarà più grande, verrà 

ritratta da alcuni dei più grandi pittori italiani del Novecento, come 

Savinio, Guttuso e Levi – Palma fu 

cresciuta come una signorina della 

buona società borghese: imparò ad 

apprezzare moda e raffinatezza da sua 

madre, ma impazziva anche per gli 

sport più spericolati (e, da adulta, per le 

automobili), e di certo non si tirava 

indietro quando si trattava di giocare 

insieme ai maschi e comandarli a 

bacchetta. Amava la musica, suonava il 

pianoforte, adorava ricamare, 

disegnare e dipingere.  

Poi, durante gli anni universitari 

alla facoltà di Lettere di Roma, l’amore 

Palma Bucarelli nel suo studio (Fonte) 

Palma Bucarelli sui gradini della “sua” 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna di 

Roma (Fonte) 

https://www.bta.it/txt/a0/07/bta00768.html
https://www.enquire.it/2014/03/15/a-portrait-of-palma-bucarelli/
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per la Storia dell’Arte prese il sopravvento, un passione in cui eccelleva e 

che la porterà prima alla Galleria Borghese e poi alla Galleria Nazionale 

d’Arte Moderna, di cui diventò soprintendente unica nel 1941, carica che 

conservò fino al 1975.  

Proprio come Rose, durante la Seconda guerra mondiale, Palma si 

prodigò per far sì che le opere conservate alla Galleria – ma anche in altri 

musei romani – venissero portate al sicuro: come rifugio scelse il palazzo 

Farnese di Caprarola, villa in cui da piccola aveva trascorso le vacanze 

estive e che quindi conosceva benissimo. Coordinandosi con altri studiosi 

e critici d’arte, Palma si assicurò che le opere venissero imballate e 

nascoste nelle campagne romane. 

Era il 1944: Palma si dedicava all’arte e alla cultura in una clima 

difficilissimo. L’occupazione tedesca in Italia aveva ormai i giorni 

contati, ma la Repubblica 

Sociale (nata dopo la 

caduta del fascismo) 

pretendeva ancora che i 

funzionari pubblici 

prestassero giuramento di 

fedeltà a Mussolini, e la 

precarietà era all’ordine del 

giorno. Palma si faceva in 

quattro per salvare opere 

che avrebbero potuto 

andare in fumo in qualsiasi 

momento e in un batter 

d’occhio, requisite dai nazisti o distrutte da una bomba alleata.  

Dopo il 4 giugno del 1944, giorno della liberazione di Roma, Palma 

si adoperò da subito perché le opere d’arte venissero ricondotte nella 

capitale e si impegnò per organizzare una mostra d’arte contemporanea, 

ramo dell’arte che si sforzò di valorizzare e far apprezzare durante tutta 

la sua vita. Non solo! Nel suo impegno per la modernizzazione dei musei 

italiani, si fece promotrice delle attività didattiche nei musei, 

Palma Bucarelli al lavoro (Fonte) 

https://www.enquire.it/2014/03/15/a-portrait-of-palma-bucarelli/
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trasformandoli da semplici contenitori di opere a veri e proprio punti 

d’incontro, scambio e apprendimento, gli stessi princìpi a cui si dedicano 

anche le ragazze di AntigonArt. 

Vi sentite un po’ ispirati anche voi, adesso? Io sì! 
 

A presto, 

  

 

Volete saperne di più su Rose Valland e Palma Bucarelli? Il 14 settembre, alle 
ore 15:30, vi aspettiamo al Museo Casa Siviero per una visita guidata condotta 
proprio dal punto di vista di Palma. Il 6 ottobre, alle ore 11:00, invece, saremo 

sempre al Museo Casa Siviero per una visita a quattro voci (Rose Valland, 
Palma Bucarelli, Matilde Forti e Luisa Becherucci) in occasione del festival 

fiorentino l’Eredità delle Donne. Le visite sono tutte gratuite. Tutte le 
informazioni sul nostro sito! 

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! 

http://www.museocasasiviero.it/ww4_siviero/casasiviero.page
https://antigonart.wordpress.com/2019/08/26/prospettive-femminili-a-casa-siviero-14-e-29-settembre/
https://antigonart.wordpress.com/2019/08/26/prospettive-femminili-a-casa-siviero-14-e-29-settembre/
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A passi di danza 
 

Ciao, 

siete pronti a sperimentare e scoprire modi nuovi per comunicare 

col vostro corpo? A scoprire come arte (pittura e scultura) e danza 

possono incontrarsi? Bene e allora 

cominciamo! 

Provate a fare le cose che vi dirò di 

fare, magari quando siete nell’intimità di 

casa, insieme a genitori o familiari, o 

mentre giocate con degli amici. Pronti?  

Mettetevi seduti in cerchio. 

Toccatevi la testa, il viso, il collo, le 

spalle, la pancia, la schiena, le gambe, i 

piedi. Sentite il vostro corpo. Datevi un 

abbraccio stretto stretto.  

Fate la stessa cosa alla mamma o al 

babbo. Fate loro un bel massaggio e poi date loro un abbraccio fortissimo. 

E adesso prendetevi per mano. Sentite il contatto della mano della 

mamma? E del babbo? Sono calde le loro mani? Accarezzatele, 

massaggiatele… 

Inizia la musica. Cercate 

di non lasciare mai le mani del 

babbo, della mamma, del 

nonno o dell’amico con cui 

state giocando. Muovetevi, 

andate in giro per la stanza, 

tutti insieme.  

Ora staccate le mani e 

camminate sparsi nella stanza 

(Fonte) 

(Fonte) 

https://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/webzine_publish/arte_dettaglio.php?ID_REC=33119
https://www.villabardini.it/evento/lezioni-di-gesto/2019-04-13/
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o nel giardino o in qualunque 

spazio vi troviate e, quando 

sentite che la musica si ferma, 

fermatevi anche voi come 

statuine.  

Immaginate di correre su 

una spiaggia, liberi, in mezzo al 

vento, in riva al mare. E quando 

la musica ferma, stop. Statuine 

di nuovo. 

Adesso sentitevi liberi di muovervi sulla musica. I vostri genitori 

dovranno fare esattamente ciò che fate voi, come fossero il vostro 

specchio.  

 

Giocate, sperimentate, divertitevi a trovare movimenti nuovi, 

liberi. Movimenti vostri.  

Avvolgetevi in dei vestiti morbidi, leggeri e giocate anche con 

quelli, tutti insieme. 

Poi quando siete stanchi, per rilassarvi, stendetevi a terra. Sentite il 

vostro corpo sul pavimento. E immaginate quali quadri e sculture avreste 

potuto ispirare con i vostri movimenti così belli e originali. Oppure da 

quali opere d’arte potreste prendere spunto voi per lanciarvi in nuove 

danze. 

(Fonte) 

(Fonte) (Fonte) 

https://i2.wp.com/www.withinflorence.com/wp-content/uploads/2019/07/Isadora10-low.jpg
http://www.firenzetoday.it/eventi/isadora-duncan-mostra-villa-bardini-13-aprile-22-settembre-2019.html
https://www.villabardini.it/mostra-isadora-duncan-firenze/
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E per concludere, vi consiglio di visitare la mostra che ha ispirato 

questo articolo: A passi di danza. Isadora Duncan e le arti figurative in Italia 

tra Ottocento e avanguardia a Villa Bardini (fino al 22 settembre). Ne vale 

davvero la pena! 

Inoltre, se andate avanti di qualche pagina, troverete un altro 

articolo tutto dedicato alla danza. 

Buona lettura, 

 

  

(Fonte) (Fonte) 

https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/arte_e_cultura/19_agosto_14/citta-ferragosto-d-arte-aperture-notturne-tanti-musei-gratuiti-7e7e44f0-bed8-11e9-9624-024d78e485da_foto_zoom_big.shtml
https://www.corrierenazionale.it/2019/03/18/firenze-prima-mostra-italiana-dedicata-a-isadora-duncan/
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Un’altra missione per 

l’agente segreto Siviero 
 

Vi ho già raccontato alcuni episodi della vita di Rodolfo Siviero, vi 

ricordate? Sì, proprio lui, lo 007 dell’arte è stato il protagonista di un’altra 

avventura che voglio raccontarvi. 

Quando finì la terribile guerra 

che per anni aveva messo in pericolo 

milioni di persone e opere d’arte, il 

nostro agente segreto poté finalmente 

uscire allo scoperto e iniziare una 

lunga serie di operazioni 

rischiosissime grazie alle quali tanti 

quadri e statue furono salvate e 

riportate in Italia.  

Una delle azioni più emozionanti avvenne proprio a Firenze. Era il 

10 agosto del 1945 quando un famoso antiquario, il signor Eugenio 

Ventura, venne acciuffato dai carabinieri e interrogato! Ma cosa aveva 

fatto questo Ventura? È una storia un po’ ingarbugliata, ma se avete 

tempo proverò a raccontarla…  

Durante la guerra, il signor Ventura aveva fatto un accordo con il 

maresciallo nazista Göring, un uomo crudele e appassionato di arte 

italiana: era disposto a tutto pur di possedere quadri e sculture! L’accordo 

con l’antiquario italiano prevedeva uno scambio: Ventura doveva dare a 

Göring opere italiane d’arte antica in cambio di alcuni quadri di artisti 

francesi contemporanei, come per esempio Degas, Renoir e Monet. 

Cosa non andava in questo scambio? Beh, queste opere d’arte 

francesi appartenevano in origine a dei collezionisti di fede ebraica e, dato 

che secondo le leggi naziste chi era di questa religione non doveva 

possedere nulla, gli erano state confiscate. Leggi assurde e crudeli, no?  

Rodolfo Siviero (Fonte) 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_5__maggio_2019_
https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_5__maggio_2019_
https://www.lungarnofirenze.it/2019/05/lo-007-dellarte-rodolfo-siviero/
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Capirete quindi che Göring voleva commerciare delle opere che non 

dovevano essere sue e ci riuscì perché Ventura era un uomo privo di 

scrupoli, proprio come lui. Lo scambio avvenne e Ventura decise di 

nascondere le opere francesi che aveva ricevuto in un posto segreto e 

sicuro… 

Sicuro fino a quando l’agente Siviero scoprì il nascondiglio! Infatti, 

grazie alle informazioni che Siviero aveva raccolto durante la guerra e 

alla confessione di Ventura, l’Ufficio Recupero Opere d’Arte andò nel 

convento di San Marco a Firenze e lì trovarono le casse in cui l’antiquario 

aveva nascosto le opere francesi! 

 

Il nostro 007 era riuscito in un’altra importante impresa! Ma il suo 

compito non era finito: Siviero inviò i quadri in Francia e, dopo un po’ di 

tempo vennero, restituiti ai legittimi proprietari. 

Aspettate non è ancora finita! E le opere che Ventura diede al 

maresciallo nazista che fine avranno fatto? Alcune si trovavano in 

Germania e furono riportate – fortunatamente! – in Italia, ma soltanto 

dieci anni più tardi. Ma le altre? Beh, alcune sono finite, per errore, nella 

ex Jugoslavia, dove si trovano ancora. Di tutte le altre, invece, si sono 

perse le tracce. 

Magari un nuovo 007 dell’arte le ritroverà! E se foste proprio voi? 

Perché non venite al Museo Casa Siviero a scoprirlo? 

Una delle opere italiane recuperate da Siviero e attualmente conservata al Museo di Palazzo 

Davanzati a Firenze (Fonte) 

https://antigonart.wordpress.com/2019/08/21/caccia-ai-tesori-dellarte-dal-21-settembre-tornano-i-laboratori-per-famiglie-al-museo-casa-siviero/
https://www.finestresullarte.info/749n_affare-ventura-antiquari-italiani-e-nazisti.php
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A ritmo di musica con Antigone 
La nostra Antigone condivide con noi i suoi consigli su canzoni e artisti musicali 

 

 

“Tutto cominciò con un topo...” 

 

Ciao ragazzi! 

Eccoci di nuovo catapultati nel magico mondo Disney! Vi siete mai 

chiesti come tutto ebbe inizio? Io sì e 

ho fatto qualche ricerca. Sentite un 

po’... 

A soli 17 anni, il giovane Walt 

Disney iniziò lavorare come 

illustratore insieme all’amico Ub 

Iwerks per un’agenzia pubblicitaria. 

Poco dopo trovarono impiego nel 

mondo del cinema, disegnando piccole 

scenette di animazione ispirate alle fiabe classiche, come Cappuccetto 

Rosso o I musicanti di Brema. Era il lontano 1922 e il cinema era ancora 

muto. Purtroppo non fu un grande successo e, dopo qualche anno, 

l’impresa fallì. Ma Walt non si lasciò certo scoraggiare! 

Nel 1928, con l’avvento del sonoro, iniziò a realizzare dei 

cortometraggi musicali con protagonista un piccolo topo chiamato 

Mickey Mouse... proprio lui, il nostro amato Topolino. Fu una vera 

rivoluzione, un successo strepitoso!  

Ma perché vi sto parlando di cinema nella sezione dedicata alla musica? 

Forse non ci avete mai pensato, ma se toglieste la musica, i film sarebbero 

completamente diversi. Le colonne sonore sono importantissime. Per 

La prima apparizione di Topolino nel 1928 

(Fonte) 

https://www.youtube.com/watch?v=AYXrYNYVKII
https://en.wikipedia.org/wiki/Mickey_Mouse#/media/File:Steamboat-willie.jpg
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questo, nel 1929, Walt Disney ebbe l’idea di collaborare con un compositore 

di musica per creare le Sinfonie Allegre: dei brevi cortometraggi in cui la 

scena era accompagnata da bellissime musiche, composte appositamente 

per seguire le azioni dei personaggi. Ce ne sono tantissime e nonostante 

i disegni siano molto diversi dai cartoni Disney a cui siamo abituati 

(magari realizzati in computer grafica, come Frozen o Rapunzel), sono 

considerate ancora oggi dei veri capolavori. Provare per credere! 

La prima e forse la più famosa tra le Sinfonie Allegre è la Danza degli 

Scheletri, musicata da Carl Stalling: in 

un cimitero abitato da grossi gufi e 

dispettosi gatti neri, quattro scheletri 

spaventosi decidono di uscire dalle loro 

tombe per sgranchirsi... le ossa! 

Iniziano a suonare e ballare una 

divertentissima danza, combinandone 

di tutti i colori (nonostante il cartone 

sia ancora in bianco e nero, eheh!). 

Attenzione: solo per i bambini più coraggiosi!  

Nel 1932, ecco un altro punto di svolta: l’arrivo del colore! Provate a 

immaginare quanto i bambini dell’epoca, abituati al cinema in bianco e 

nero, rimasero colpiti nel vedere tutti quei colori sgargianti! I protagonisti 

del primo cortometraggio a colori – con 

musiche composte da Bert Lewis e 

Frank Churchill – sono due alberi 

innamorati e un malvagio tronco secco 

che scatena un incendio per ostacolare 

il loro amore. Meno male che, con la 

collaborazione di tutti gli animali del 

bosco, l’incendio viene domato e i due 

alberi saranno finalmente liberi di stare 

insieme. 

È proprio da qui che le Sinfonie Allegre iniziano a diventare sempre 

più articolate, a raccontare storie, fiabe e leggende. Il successo di Fiori e 

Un girotondo un po’ scheletrico (Fonte) 

Gli alberi innamorati del 1932 (Fonte) 

https://www.youtube.com/watch?v=vOGhAV-84iI
https://www.youtube.com/watch?v=rH-OTZm0Xtk
https://it.wikipedia.org/wiki/La_danza_degli_scheletri#/media/File:Danza_degli_scheletri.png
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiori_e_alberi#/media/File:Fiori_e_alberi.png
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Alberi fu talmente grande che vinse l’Oscar come miglior cortometraggio 

animato, categoria fino ad allora inesistente e creata 

appositamente per premiarlo. 

Un’ultima curiosità: lo sapete che uno dei 

personaggi più amati dell’universo disneyano, il 

fantastico Paperino, nasce come personaggio di una 

delle Sinfonie Allegre? Ha un aspetto un pochino 

datato forse, ma è proprio lui! Con il suo vestito da 

marinaio e ancora più scansafatiche del solito in La 

gallinella saggia del 1934, musicato da Leigh Harline. 

Guardate un po’!  

Allora ragazzi, vi è piaciuto questo piccolo tuffo nel passato? Spero 

proprio di sì! Vi lascio guardare e ascoltare qualche altro cartone allora... 

A prestissimo, 

Prima apparizione di 

Paperino nel 1934 

(Fonte) 

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=rH-OTZm0Xtk
https://www.youtube.com/watch?v=AYXrYNYVKII
https://it.wikipedia.org/wiki/La_gallinella_saggia#/media/File:La_gallinella_saggia.png
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Su il sipario! Tutti a teatro 
Opere, spettacoli e giochi teatrali per bambini e ragazzi di tutte le età 

 
 

Loïe Fuller: una ballerina moderna 
 

Ciao a tutti bambini e bambine! 

Vi piace la danza? Scommetto di sì! Chi non ama muovere il proprio 

corpo a ritmo di musica?  

Allora tenetevi forte! Oggi vi 

racconterò la storia di una ballerina. 

Scommetto che vi immaginate una 

ballerina con il tutù e le scarpette 

rosa, vero? Niente di tutto questo! 

Quella di cui vi parlerò è una 

ballerina diversa da tutte le altre. Ed 

è questo che la rende speciale! 

Si chiamava Mary Louise 

Fuller, ma si faceva chiamare da 

tutti Loïe (che in francese significa 

l’udito: senso fondamentale per 

sentire la musica!), era nata nel 1862 

in una piccola cittadina americana e 

fin da piccola sognava di fare la 

ballerina. Purtroppo la sua famiglia 

era poverissima e non si poteva permettere di farle studiare danza. Tanto 

più che molte persone le dicevano che aveva un fisico troppo mascolino, 

non era abbastanza esile e aggraziata per poter diventare una vera ballerina. Che 

stupidaggine!  

Loïe Fuller fotografata per una commedia nel 

1898 a Londra (Fonte) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Loie_Fuller?uselang=it#/media/File:Loie_Fuller_by_Elliott_&_Fry.jpg
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Loïe non si perse d’animo e 

iniziò a esibirsi in piccole 

compagnie di teatro di 

intrattenimento: il palcoscenico la 

faceva sentire bene, come nessun 

altro posto al mondo. 

Non era brava nel senso che 

intendevano gli altri, ma la sua 

passione e le emozioni che provava 

quando si muoveva a ritmo di 

musica erano insuperabili! Per lei la 

danza era il movimento spontaneo 

dettato dalle sensazioni che la 

musica le suggeriva e non tutte 

quelle pose innaturali che facevano 

le ballerine classiche, tutte uguali 

tra di loro e costrette in quegli 

scomodi tutù. E infatti inventò un modo tutto nuovo di ballare, molto più 

libero ed espressivo.  

Così come molte grandi 

invenzioni si sono sviluppate per 

sbaglio (sapevate che la Coca-Cola 

doveva essere una medicina 

tutt’altro che piacevole?) anche la 

danza di Loïe Fuller nacque per 

caso. Stava interpretando una 

donna ipnotizzata, correndo di qua 

e di là su un palco illuminato da una 

tetra luce verde. Indossava un lungo 

abito bianco che reggeva con le braccia 

per non inciampare durante i suoi 

movimenti vorticosi. A un certo 

punto tra il pubblico si udì un grido: 

Loïe avrebbe presto sperimentato un nuovo 

tipo di danza (Fonte) 

Loïe Fuller con il suo vorticante abito bianco. 

A dir poco scenografico! (Fonte) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Loie_Fuller_photographs_by_Samuel_Joshua_Beckett?uselang=it
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Loie_Fuller_photographs_by_Samuel_Joshua_Beckett?uselang=it
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“Una farfalla!”. E subito dopo: 

“Un’orchidea!”, mentre lei faceva 

svolazzare l’abito sempre più 

velocemente.  

Capì subito che da quell’episodio si 

sarebbe generato un modo tutto nuovo di 

fare danza. Così si fece coraggio e, 

nonostante non ci fosse nessuno ad 

aiutarla e a credere in lei, non si perse 

d’animo: progettò un abito di seta bianca 

lunghissimo, con delle bacchette per farlo 

volteggiare con facilità. Era talmente 

determinata che preparò da sola i filtri 

colorati da mettere sulle lampade per 

creare degli effetti di luce sempre nuovi. Potremmo definirla una 

ballerina-scienziata: sperimentò e brevettò tecniche illuministiche sempre 

più all’avanguardia, suscitando l’invidia di 

non pochi attori e tecnici teatrali, che 

tentarono di rubargliele.  

Loïe iniziò a viaggiare e a portare i 

suoi meravigliosi spettacoli in giro per il 

mondo, soprattutto a Parigi, dove si 

trasferì e ideò tantissime coreografie per i 

suoi spettacoli: quando ballava si 

trasformava in un fiore, una farfalla, una 

lingua di fuoco, e il pubblico la adorava! 

Grazie al suo successo aprì una 

scuola per le giovani ballerine creative 

come lei. Fu proprio a scoprire il talento di 

Isadora Duncan (ve ne ho parlato qualche 

pagina fa, ricordate?) e finanziò i suoi 

primi spettacoli a Parigi, aiutandola a diventare una stella della danza 

moderna.  

Loïe ritratta da Jules Chéret per le 

Folies-Bergère di Parigi (Fonte) 

Loïe  ritratta da Jean de Paleologu per 

le Folies-Bergère di Parigi (Fonte) 

https://www.moma.org/collection/works/5615
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Affiche_Folies_berg%C3%A8re_La_Lo%C3%AFe_Fuller.jpg
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Ben presto la popolarità di Loïe divenne stratosferica e tutti i pittori 

facevano a gara per ritrarla nel suo vestito dai mille colori, 

trasformandola in un’icona dell’epoca moderna. 

Lavorò con moltissimi grandi artisti, anche con i Fratelli Lumière, i 

padri del cinematografo, che filmarono alcune sue esibizioni.  

Siete curiosi di vedere questa forma di danza mai vista prima? 

Eccola qui! Straordinario, vero? È incredibile come luci colori e tanta 

passione riescano a creare vere e proprie magie! 

Spero di avervi fatti sognare, bambini. 

 

Alla prossima, 

 

 

 

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=BU-k43TRlSE
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