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

 

 

Bacco e Dioniso: il vino e l’arte 
 

Sbaglio o inizio a sentire un dolce frescolino?! Eh sì, siamo arrivati 

a ottobre, un mese ricco di colori caldi ma che nasconde anche i primi 

freddi. Riescono però a farsi 

strada tra queste 

temperature ballerine i 

maturi acini (i chicchi) 

d’uva che si finiscono di raccogliere proprio ora! Ebbene sì, si parla 

proprio di vendemmia!  

Ma cosa significa vendemmia? È un termine che nasce nell’antica 

Roma, deriva quindi dal latino e significa letteralmente “raccolta del 

vino”. Proprio così, la 

vendemmia è una pratica che 

inizia la sua storia molti, molti 

secoli fa, molto più vicino ai 

miei giorni nell’antica Grecia 

che ai vostri!  

Nella Roma antica la 

raccolta del vino era una pratica 

importantissima, tanto da 

divenire sacra. Addirittura, ad 

agosto, i Romani facevano feste 

e cerimonie in onore del dio 

Giove per assicurarsi abbondanti raccolti per i mesi futuri. I Romani sono 

 

VENDEMMIA DERIVA DAL LATINO E 
SIGNIFICA “RACCOLTA DEL VINO”. 

Tiziano, Baccanale degli Andrii, 1523-6 (Fonte) 

https://www.analisidellopera.it/wp-content/uploads/2018/02/Tiziano_Baccanale_degli_Andrii-1333x1200.jpg
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sempre stati grandi amanti del vino, i loro banchetti erano sempre 

arricchiti da ingenti (cioè grandissime!) quantità di questa bevanda. E 

pensate un po’ che i Romani pregavano un vero e proprio dio del vino... 

no, aspettate un attimo! Noi Greci avevamo un dio del vino: Dioniso, che 

poi successivamente i Romani hanno chiamato Bacco, ma tutto nasce 

nella mia amata terra, la Grecia! 

Dovete sapere che Dioniso era uno dei numerosi figli di Zeus, re 

degli dei, ma nato da una donna mortale, Semele, quindi non da una dea. 

Questo ennesimo tradimento di Zeus fece arrabbiare moltissimo la dea 

Era, sua unica vera moglie. La giovane Semele era incinta, ma morì presto 

a causa di un inganno della stessa Era. Zeus per nascondere il bambino 

ancora vivo decise di 

affidarlo a Ermes, 

messaggero degli dei, che 

lo travestì da bambina e 

lo portò lontano dalla 

Grecia. Il piano non 

andò a buon fine ed Era 

riuscì a trovarlo. Dioniso 

venne allora trasformato 

in una capretta e portato 

nel lontano Oriente. 

Ancora una volta Era 

riuscì a rintracciarlo. 

Continuò a seguirlo 

facendolo infine 

diventare pazzo! 

Dioniso decise allora di 

tornare in Grecia, già 

cresciuto, dopo aver 

viaggiato a lungo e dopo aver perso anche... qualche rotella! Proprio qui 

in Grecia ebbe inizio il suo culto, indicendo una serie di feste, le 

Baccanali: erano giorni di delirio, follia, si perdeva il controllo su tutto!  

Caravaggio, Bacco, 1596-7 (Fonte) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bacco_(Caravaggio)#/media/File:Baco,_por_Caravaggio.jpg
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Fu questa l’ispirazione che portò i Romani a dedicare questi giorni 

a Bacco! Era il “loro Dioniso”, ma collegarono la sua perdita della ragione, 

data dal continuo fuggire, allo stordimento dato dalla bevanda più 

consumata di tutti i tempi: il vino. 

Ma vogliamo vedere come viene rappresentato Bacco in alcuni dei più 

importanti capolavori a lui dedicati?  

Quello che vedete nella pagina precedente è forse il quadro più 

famoso dove viene ritratto Bacco. È un’opera di Caravaggio del 1596/1597, 

oggi a Firenze alla Galleria degli Uffizi. Come tutti sanno, bere molto 

vino provoca una certa sonnolenza (nonché tanti altri problemi che è 

molto più saggio evitare!), difatti questo 

Bacco ha gli occhi semi chiusi e una posa 

molto morbida, che lo vede quasi sdraiato su 

un tavolo pieno di frutta. Possiamo anche 

vedere come viene accentuata ancora di più 

l’importanza della pianta, la vite, qui usata 

come corona. 

Cambiamo arte e prendiamo a 

riferimento una scultura! Questo Bacco è 

stato realizzato da Michelangelo tra il 1496 e 

il 1497, cento anni esatti prima di quello di 

Caravaggio. Anche questa scultura potete 

ammirarla a Firenze, al museo del Bargello. 

La possiamo quasi chiamare composizione 

perché non vi è solo la figura del Bacco – per 

quanto la sua grandezza la renda principale – 

ma in basso possiamo notare anche un satiro, 

ossia una creatura mitica (metà uomo e metà 

capra) che, con fare malizioso, spia i 

movimenti del Bacco che è intento a bere 

vino – ovviamente! – da una bellissima 

coppa. Il dio, tra i capelli, ha addirittura dei 

grappoli di uva.  

Michelangelo, Bacco, 1496-7 

(Fonte) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bacco_(Michelangelo)#/media/File:Michelangelo,_bacco_01.jpg
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Ancora oggi dedichiamo questi primi tiepidi giorni di autunno al 

vino e a Bacco con sagre e manifestazioni, semplicemente perché questa 

bevanda è sempre stata motivo di unione e spensieratezza, di festa e gioia 

ed è giusto festeggiare, purché con dovuta moderazione. Certo, nulla a 

che vedere con i festeggiamenti dei miei tempi (lì forse eravamo anche 

esagerati) ma lo scopo era lo stesso: ringraziare del raccolto e goderne 

insieme! 

A presto, 

  

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. 
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Sulle tracce della Street Art 
 

Ciao amici, 

oggi voglio parlarvi di uno strano, nuovo, ma coloratissimo tipo di 

arte: la street art, che letteralmente significa arte di strada o arte urbana. 

Lo ammetto, all’inizio non ero molto convinta. Scrivere sui muri è 

possibile? Non è contro la legge? Si può chiamare arte qualcosa che non 

è contenuta all’interno di un 

museo? Sono le domande 

che più mi sono posta prima 

di approfondire l’argomento 

con le mie amiche di 

AntigonArt. Ma vediamo di cosa si tratta! 

L’esigenza di esprimersi e di lasciare la propria traccia è insita 

nell’uomo, cioè fa parte della nostra natura. Infatti, già l’uomo preistorico 

ha usato le pareti rocciose delle caverne (le sue prime abitazioni), per 

lasciare il proprio segno attraverso i graffiti: una traccia che indicava la 

sua presenza, il suo passaggio, un segno propiziatorio o un rituale magico.  

Queste pitture rappresentavano scene religiose o di caccia e avevano 

anche lo scopo di insegnare ai più piccoli il modo di vivere e di 

comportarsi. La tavolozza di questi artisti era molto ridotta, usavano tre 

colori principali: il rosso, il nero e il bianco. Erano per lo più colori ricavati 

da polvere di minerali e mescolati con sostanze oleose, come per esempio 

il sangue animale.  

Gli “artisti” di allora non avevano certo a disposizione fogli o tele, 

per cui usavano come supporto la pietra e incidevano con pietre dure o 

con il ferro, oppure dipingevano aiutandosi con le dita o con dei 

bastoncini. Spesso disegnavano il profilo della loro mano... forse era un 

modo di firmare le loro opere! 

 

STREET ART, IN INGLESE, 
SIGNIFICA ARTE DI STRADA O ARTE 

URBANA. 
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Le più importanti tracce di pittura parietale rupestre – così viene 

definita questo tipo di arte – sono state trovate a Lascaux, in Francia.  

Ecco alcuni esempi: 

   

In epoca romana, invece, sulle mura dell’antica Pompei, si possono 

ancora oggi ammirare graffiti che ci restituiscono testimonianze della 

vita quotidiana di quei tempi. Troviamo slogan di propaganda elettorale, 

annunci di spettacoli, semplici promemoria, insegne di alberghi e osterie 

con relativi avvertimenti dell’oste, poetici messaggi d’amore e tanto altro, 

restituendoci così l’immagine di una città viva. Le scritte sono in latino e 

la loro semplicità fornisce un interessante spaccato della vita dell’epoca. 

 

Ma passiamo ai nostri giorni, vi è mai capitato di vedere, nel vostro 

quartiere, dei dipinti molto grandi e colorati su alcuni muri, sui pali della 

luce o in altri spazi della città?  

Sono stati realizzati da artisti (street artists) che utilizzano gli spazi 

abbandonati delle città per esprimere la loro arte. Perché scelgono la 

strada? Per fare in modo che la loro opera possa essere vista da tutti, senza 

aver bisogno di andare in un museo. Inoltre, come grandi tele realizzate 

sulle facciate degli edifici, le loro opere rendono più colorate le strade 

Alcuni esempi di graffiti preistorici a Lascaux, Francia (Fonte: Google Images) 

Alcuni esempi di graffiti rinvenuti a Pompei (Fonte: Google Images) 
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delle nostre città, specialmente quelle delle periferie (le zone più lontane 

dal centro e perciò considerate, a torto, meno importanti). 

Ma quali sono i motivi che hanno portato alla nascita di questo tipo di arte? 

Tutto inizia tra il 1970 e il 1980 in America, quando, a seguito di una 

profonda crisi economica, aumentano le differenze economiche e sociali 

tra le persone, relegando quelle più povere nelle aree marginali delle città. 

Tutto questo crea delle tensioni sociali molto forti e la frustrazione e la 

rabbia dei giovani, invece di sfociare in azioni violente, si trasforma in 

energia creativa. 

Protagonista di questo 

periodo è Keith Haring, che 

dopo aver frequentato una 

scuola d’arte, inizia a 

disegnare strani omini 

colorati sui cartelloni 

pubblicitari e sui muri della 

sua città, New York. Pensate 

che all’epoca non era 

permesso e infatti venne 

spesso arrestato, mentre le sue 

opere diventavano sempre più 

famose. Lo sapete che anche a 

Pisa c’è una sua grandissima opera? Eccola qui sotto, si chiama 

Tuttomondo e risale al 1989, un coloratissimo miscuglio di uomini e 

animali legati tra di loro. Bella, vero?  

Gli street artist utilizzano diversi stili e tecniche per i loro murales 

(altro termine per indicare le pitture su pareti in muratura): le bombolette 

di vernice spray, gli stencil (sagome ritagliate da pezzi di cartone e 

spruzzati con vernici spray), e gli sticker, ovvero gli adesivi che troviamo 

spesso attaccati ai semafori, ai cartelli stradali o ai pali della luce.  

Uno dei più importanti street artist viventi è sicuramente Banksy. 

Nessuno sa chi sia veramente: attorno alla sua vita e alle sue opere si è 

creato un vero mistero. Di lui conosciamo solo le sue opere e il suo paese 

Keith Haring, Tuttomondo, 1989 (Fonte: Google 

Images) 
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d’origine, l’Inghilterra. Con la sua arte è diventato il più importante 

esponente della street art, creando una vera mania: collezionisti di tutto il 

mondo sono disposti a pagare qualsiasi cifra per una sua opera. Diverse 

persone, infatti, hanno staccato le sue opere dai muri cercando di 

rivenderle all’asta. 

 

Le sue creazioni sono ironiche e provocatorie: sono contro la guerra, 

contro i maltrattamenti sugli animali, contro il potere del denaro e a 

favore delle persone più deboli. Insomma, una vera e propria denuncia 

contro le ingiustizie sociali, ma invece che a parole, è espressa con i suoi 

disegni, soprattutto stencil, la tecnica più usata da Banksy. 

E VOI AVETE MAI VISTO UN’OPERA DI STREET ART NELLA VOSTRA 

CITTÀ? CHE COSA RAPPRESENTA? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………........................................................................................................ 

E ora mettiamoci alla prova! Sei un po’ street artist anche tu? Vuoi 

provare a diventare come Banksy? Qui sotto troverai la riproduzione di 

una delle sue opere più famose, la bambina con il palloncino. 

Prova a ritagliare il contorno della figura (la parte nera) in modo che 

rimanga il vuoto e coloraci dentro con i colori che più ti piacciono. 

Buon lavoro, 

Due opere di Banksy (Fonte: Google Images) 
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Prova a ritagliare il contorno della figura (la parte nera) in modo che rimanga 

il vuoto e coloraci dentro con i colori che più ti piacciono. Poi, se ti va, inviaci 

una foto del tuo lavoro all’indirizzo email antigonart.aps@gmail.com. 

Da La storia dell’arte raccontata ai bambini, di Martina Fuga e Lidia Labianca (Salani) 

mailto:antigonart.aps@gmail.com
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I graffiti ribelli 

di Shamsia Hassani 
 

Molto lontano da qui, c’è una città grandissima che si chiama Kabul. 

Una volta a Kabul c’erano parchi, scuole, vie trafficatissime e mercati. 

Poi, qualche anno fa, è scoppiata una terribile guerra e le bombe hanno 

distrutto tutto o quasi! 

Dopo molta sofferenza e fatica gli abitanti sono tornati a viverci, a 

ricostruire ciò che 

era stato distrutto 

e, da un giorno 

all’altro, sui muri 

di alcune case, 

anche di quelle 

diroccate, sono 

apparsi alcuni 

disegni grandi e 

colorati. Chi, di 

nascosto da tutti e avvolto dalle tenebre della notte, dipingeva sui muri queste 

bellissime figure?  

Per qualche tempo rimase un mistero, ma poi si scoprì che il 

misterioso writer (così si chiamano talvolta gli autori di graffiti) era una 

giovane ragazza di nome Shamsia Hassani. Shamsia voleva diventare 

un’artista, ma le leggi del suo paese vietavano alle donne di studiare e di 

dedicarsi all’arte.  

Ma la passione di Shamsia era troppo forte, niente avrebbe potuto 

fermare il suo coraggio e la sua determinazione. Così Shamsia decise di 

iniziare a dipingere di nascono da tutti, proprio durante la notte. Nessuno 

l’avrebbe vista disegnare sui muri perché, servendosi di bombolette 

colorate e stencil, era velocissima! Tutti, l’indomani mattina, avrebbero 

visto le sue bellissime creazioni. 

Shamsia alle prese con uno dei suoi murales (Fonte) 

https://www.afnews.info/wordpress/2019/03/03/le-donne-grandissime-di-shamsia-che-riportano-i-colori-sui-muri-di-kabul/
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Così, a soli vent’anni, Shamsia è diventata la prima writer donna 

dell’Afganistan. Settimana dopo settimana, i muri grigi di Kabul semi 

distrutta iniziavano a popolarsi di disegni raffiguranti donne che suonano 

il pianoforte o la chitarra, oppure donne che sentono la musica con grandi 

cuffie, o ancora donne vestite con gli abiti tradizionali, colorati e ricchi di 

ricami. 

Alcune sembrano muoversi leggere a suon di musica, altre volano 

sopra i grattacieli, altre osservano il cielo con il fare coraggioso di chi è 

pronto ad affrontare le difficoltà, di chi è pronto a ribellarsi alle 

ingiustizie. 

Come gli street artist di cui vi ho parlato poco fa, Shamsia ha deciso 

di dipingere sui muri perché in questo modo tutti i passanti possono 

ammirare le sue opere d’arte, le donne in particolar modo. Così facendo, 

queste spettatrici possono prendere ispirazione dalle figure ritratte e 

trovare il coraggio di diventare quello che vogliono, proprio come ha fatto 

Shamsia. 

Oggi Shamsia è famosa in tutto il mondo per la sua forza, che le ha 

permesso di abbattere i pregiudizi, e per i suoi bellissimi murales che 

trasmettono importantissimi messaggi a tutte le donne. Pensate che due 

anni fa è venuta a Firenze e ha realizzato un’opera sul muro di una scuola. 

Guardatela... riconoscete qualcosa di familiare alle spalle della ragazza? 

Due delle bellissime creazioni di Shamsia (Fonte) 

https://www.thenational.ae/arts-culture/art/meet-afghanistan-s-first-female-graffiti-artist-who-is-risking-it-all-for-her-murals-1.848877
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 A me piacciono tantissimo, e a voi? Ho scoperto Shamsia grazie alle 

ragazze di AntigonArt, che sabato scorso hanno organizzato un 

laboratorio in Biblioteca dedicato a tre donne straordinarie. Ci sono 

ancora due appuntamenti in calendario: cliccate qui per saperne di più. 

 Vi aspettiamo, 

 

Shamsia e la sua creazione all’ITI Leonardo da Vinci di Firenze (Fonte) 

 

Il 19 e il 26 ottobre, a partire dalle 16:30, vi aspettiamo alla Biblioteca 
Thouar di Firenze per gli ultimi due appuntamenti con Pomeriggi eccezionali 

in Biblioteca per Bambine Ribelli e Bambini Unici, il nostro ciclo di 
laboratori gratuiti per bambini di 5-11 anni, ufficialmente parte dell’Estate 
Fiorentina 2019. Per tutte le informazioni e le modalità di prenotazione, 

venite a trovarci sul sito. 

https://antigonart.wordpress.com/2019/09/01/estate-fiorentina-2019-pomeriggi-eccezionali-in-biblioteca-per-bambine-ribelli-e-bambini-unici-firenze-settembre-ottobre-2019/
http://www.toscanaday.it/2017/10/24/shamsia-hassani-kabul-firenze/
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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Biblioteca e consigli di lettura 
Storie, libri e avventure illustrate lette e recensite per voi dalla nostra Antigone 

 
 

Pronti, attenti, buh! 

di Elizabeth Baguley e Marion 

Lindsay 

(trad. Daniela Gamba) 

 

Ciao bambini, ci avviciniamo 

alla notte più tenebrosa di tutto 

l’anno, una festa che conosco da poco 

e che ho scoperto di amare (ve ne 

renderete conto in questo numero!). 

Dopo una serata di dolcetti e 

scherzetti, voglio rasserenare il vostro sonno consigliandovi un libro 

davvero simpatico, adatto alla spaventosa notte di Halloween. 

Pronti, attenti, buh! ci racconta la storia di Berto, un piccolo fantasma 

che non è proprio pronto a spaventare la gente come fanno i fantasmi 

grandi. Berto, vi sembrerà strano, ha paura del buio e tutto quello che 

desidera è una casetta carina che lo faccia sentire al sicuro. Una sera, 

durante una delle sue uscite per imparare a essere uno spaventatore 

provetto, si ritrova... spaventato! 

Prima da un grosso lupo, poi da un serpente strisciante e infine da 

un drago fumoso. Al termine del suo percorso intravede finalmente un 

castello che sembra essere il posto giusto per riuscire a diventare un 

fantasma terrificante, ma quando si avvicina, ecco che accade qualcosa... 

Riuscirà Berto a spaventare finalmente qualcuno? Chissà! 

Pronti, attenti, buh! è un ottimo spunto per affrontare temi quali la 

paura, le difficoltà, la diversità e, soprattutto, insegna che per essere 
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contenti non dobbiamo per forza seguire e imitare i comportamenti e i 

desideri degli altri, ma piuttosto imparare a capire quello che sentiamo e 

che va bene per noi. Le illustrazioni sono bellissime, il linguaggio ricco di 

espressioni giocose che cattureranno la vostra attenzione, rendendo le 

peripezie del piccolo Berto sempre più incalzanti! 

E non avete sentito la parte migliore: le ragazze di AntigonArt 

useranno il libro come punto di partenza per un laboratorio a tema 

Halloween alla Ludoteca di Londa. Berto e tanti altri simpatici 

personaggi vi aspettano per un pomeriggio all’insegna del divertimento! 

Ah, quasi dimenticavo, per l’occasione, non dimenticate di indossare le vostre 

maschere più terrificanti! 

Buona (spaventosa) 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. 

 
Giovedì 31 ottobre, alle ore 16:30, vi aspettiamo (mascherati) alla Ludoteca di 

Londa (via Roma 65) per un laboratorio dedicato ad Halloween! Per 
informazioni venite a trovarci sul sito o scriveteci ad 

antigonart.aps@gmail.com. Non mancate! 

https://antigonart.wordpress.com/
mailto:antigonart.aps@gmail.com
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Ciak, si gira! Parliamo di cinema 
Tra film, attori, cinema e musei alla scoperta della Settima Arte 

 

 

Il Re Leone torna a ruggire 
 

Il 28 settembre il Cinema Parrocchiale di Londa ha riaperto le sue 

porte per la stagione 2019/2020.  Per l’occasione c’ero anche io, insieme ad 

alcune ragazze di AntigonArt, che però 

non erano lì come semplici spettatrici, 

bensì come operatrici. 

Infatti, come per la stagione 

precedente, la loro associazione ha 

riproposto il progetto del sabato sera 

Mamma, stasera vado al cinema!, nato in 

collaborazione con i volontari del 

cinema e con il Circolo MCL. 

L’attività, rivolta a bambini e bambine 

dai 5 agli 11 anni, prevede cena a base di 

pizza e, successivamente, visione in 

sala del film in programmazione. Così 

per una sera i genitori si liberano dei 

figli, e i figli dei genitori... Scherzi a 

parte, la serata è stata un successone! 

Con noi c’erano ben 29 bambini e, 

modestia a parte, mi sembravano tutti molto contenti.  

Sarà stato anche per il film, ovviamente. Infatti, abbiamo visto una 

delle storie Disney più belle di sempre: Il Re Leone. La storia però non è 

per niente giovane! La prima pellicola con questo titolo venne distribuita 

nel 1994, ben 25 anni fa. 

La locandina del live-action de Il Re Leone 

diretto da Jon Favreau (Fonte) 

https://www.mymovies.it/film/2019/il-re-leone/poster/0/
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La versione del 2019 gli è rimasta fedele quasi al 100%, almeno per 

quanto riguarda la trama. Eh sì, perché non si tratta più di un film 

d’animazione (cioè realizzato grazie a disegni fatti a mano poi posti in 

successione in modo da dare l’illusione del movimento) bensì di una 

virtual production: chi ha lavorato a questo film ha ricreato a 360° un nuovo 

mondo attraverso le tecnologie di realtà virtuale. 

 

Il che significa che i protagonisti della storia – Mufasa, Simba, 

Timon, Pumbaa e tutti gli altri – sono artificiali, ma fatti talmente bene 

da sembrare vivi in pelliccia e ossa. E anche l’ambiente circostante – le 

Terre del Branco, la Rupe dei Re, il famoso Cimitero degli Elefanti – è 

completamente ricostruito al computer, sempre a regola d’arte, tanto da 

sembrare tutto vero. 

Ma sapete di cosa parla? Ve lo dico io ma non mi dilungherò molto, 

non voglio di certo svelarvi tutto! Il protagonista è un piccolo leoncino di 

nome Simba, il futuro Re della savana, che vive felice insieme al padre 

Mufasa, alla madre Sarabi, all’amica del cuore Nala e a tutti gli altri 

animali che condividono pacificamente il territorio su cui un giorno 

regnerà. Insieme a loro, però, c’è anche qualcuno di malvagio, molto 

malvagio: è lo zio Scar, geloso del piccolo perché per colpa sua non potrà 

mai diventare re. Per questa ragione, il leone cattivo ha in mente un 

orribile piano che metterà in atto con successo (per lui e i suoi seguaci) e 

Timon, Simba e Pumbaa in una scena del film. Non sembrano veri? (Fonte) 

https://www.sentieriselvaggi.it/giffoni2019-il-re-leone-di-jon-favreau/
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costringerà Simba a scappare e a stare lontano per molto tempo dalla sua 

famiglia e dal suo Regno. 

Di più non dico, aggiungo solamente che questo film vi 

commuoverà sicuramente con la sua storia triste, è vero, ma anche molto 

divertente. In più, può insegnare tanto, sia a grandi che piccini. Il mio 

consiglio è di non guardare soltanto questa nuova versione de Il Re Leone, 

ma anche quella originale del 1994. 

Per rimanere aggiornati sulle attività di AntigonArt e del Cinema 

Parrocchiale di Londa, seguiteci su Facebook (qui o qui). 

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! 

https://www.facebook.com/antigonart2016/
https://www.facebook.com/cinemalonda.parrocchiale/
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La macabra normalità della 

famiglia Addams 
 

Rieccoci qui, piccoli e grandi lettori! 

Come ho già accennato, Halloween si avvicina e sono sicura che 

state già pensando a un costume 

“terrificante” da indossare. Siete a corto 

di idee? Cercate un abito mostruoso ma 

con un tocco di eleganza e originalità? 

Allora dovete proprio guardare un film 

del 1991 che vi sarà di grande 

ispirazione: La famiglia Addams. 

La pellicola narra delle vicende di 

una famiglia molto macabra che vive in 

una tenebrosa villa che si affaccia su un 

cimitero. Al primo impatto, gli 

Addams vi sembreranno spaventosi, 

ma... Niente paura! Magicamente ne 

resterete affascinati, perché in realtà 

sono molto divertenti e amichevoli. Ve 

li presento uno a uno: 

 Gomez Addams, il capofamiglia, ricco e signorile uomo che nel film 

vi sorprenderà per le sue qualità atletiche. Gomez adora duellare con 

le spade ed è molto romantico;  

 Morticia Addams, moglie di Gomez, donna elegante vestita sempre 

rigorosamente di nero. Adora il giardinaggio e delle sue bellissime rose 

conserva solo il gambo; 

 Mercoledì Addams, la figlia maggiore, sorride raramente ed è sempre 

impegnata in pericolosissimi giochi in cui spesso e volentieri coinvolge 

La locandina del film diretto da Barry 

Sonnenfeld (Fonte) 

https://www.comingsoon.it/film/la-famiglia-addams/37427/scheda/
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il fratello minore Pugsley. Il suo passatempo preferito? Usare le sedia 

elettrica! 

 Zio Fester, fratello di Gomez, completamente calvo, ha occhiaie 

nerissime e possiede una sinistra passione per gli esplosivi; 

 Nonna Addams, vecchietta che assomiglia a una strega, si diletta a 

cucinare delle pietanze decisamente disgustose; 

 Lurch, il maggiordomo, uomo altissimo e magro dall’aspetto (e voce) 

parecchio inquietanti; 

 Mano, una mano senza corpo che scorrazza per tutta la casa come se 

fosse un animaletto 

domestico; 

 Cugino Itt, un omino 

completamente coperto 

dai capelli che parla 

emettendo buffissimi 

suoni. 

Strani vero? Per ognuno 

di loro, tutto ciò che 

solitamente ci fa paura o non 

ci è permesso è la normalità!  

MA COSA SUCCEDE 

NEL FILM? Zio Fester è 

scomparso da 25 anni a causa di una lite con il fratello Gomez e tutti sono 

in pensiero. Di lui si sono perse le tracce e, credendolo morto, gli Addams 

ricorrono addirittura a un’annuale seduta spiritica (un rito magico in cui 

si cerca di comunicare con i defunti), ma senza risultato. Un giorno 

suonano al campanello e si presentano un signore pelato (simile a Fester) 

accompagnato da una dottoressa che dice di averlo riportato a casa. Sarà 

vero o è tutto un inganno?  

Ascoltate la colonna sonora che ha fatto schioccare le dita a milioni 

di persone, sono sicura che vi è già capitato di sentire questo irresistibile 

motivetto. 

La famiglia Addams “originale” in uno dei disegni di 

Charles Addams (Fonte) 

https://www.youtube.com/watch?v=cplUonBPjrs
https://www.youtube.com/watch?v=cplUonBPjrs
https://www.franzrusso.it/condividere-comunicare/google-celebra-la-famiglia-addams/
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CHI HA INVENTATO LA FAMIGLIA ADDAMS? Il gruppo di 

personaggi è stato creato negli anni Trenta dal disegnatore Charles 

Addams per farne un fumetto. Di sicuro non si aspettava l’enorme 

successo che ne sarebbe seguito! Dai suoi disegni furono tratti serie 

televisive, cartoni animati e vari film. Pensate che il 31 ottobre, uscirà 

nelle sale italiane una nuova versione animata. 

Sapete che le ragazze di AntigonArt stanno preparando un altro 

laboratorio improntato sul cinema? Chissà se La famiglia Addams è tra i 

film selezionati... Se siete curiosi, venite a trovarci alla Biblioteca Thouar 

il 19 ottobre, forse vi aspetta qualche “macabra” sorpresa! 

E ricordate: per gli Addams è sempre Halloween! 

Buona visione, 

 

  

 

Il 19 ottobre tornano i nostri 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. 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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Professione: 

Acchiappafantasmi 
 

...e va bene, ma prima di lasciarvi andare verso un nuovo 

argomento, devo proprio consigliarvi un altro film a tema Halloween!  

La notte più terrificante dell’anno 

– ve l’ho detto! – mi ispira parecchio, lo 

devo ammettere. La data è sempre più 

vicina, l’aria si fa sottile e le giornate più 

corte... tutto ci porta piano piano alla 

festa dedicata a mostri, scheletri, 

streghe e fantasmi. Quale modo 

migliore di passarla se non abbracciando 

una ciotola di popcorn, bustine di 

caramelle, qualche amico e un bel film? 

Se La Famiglia Addams non fa per voi e 

non siete in vena di travestimenti e giri 

per il quartiere suonando i campanelli e 

sperando in qualche dolcetto, avrei 

giusto giusto un film da consigliarvi! 

Si tratta di una pellicola del 1984, davvero molto molto famosa: 

Ghostbusters –Acchiappafantasmi! Sono sicura che avrete sentito anche la 

canzone più famosa della colonna sonora. 

Come intuirete dal titolo, si parla di fantasmi. Tre amici – Peter, 

Raymond e Egon – iniziano a studiare all’università i fenomeni 

paranormali. Aspetta aspetta, ma cosa significa paranormale? Con questa 

parola si può descrivere tutto ciò che non possiamo spiegare con la 

scienza. Avete mai sentito parlare di formule matematiche che calcolano 

la lunghezza della coda del mantello di un fantasma? Io non credo. 

Comunque Peter, Raymond e Egon vengono addirittura cacciati 

dall’università per gli scarsi risultati ottenuti su alcune prove. In tutto 

La locandina del film diretto da Ivan 

Reitman (Fonte) 

https://www.youtube.com/watch?v=m9We2XsVZfc
https://aforismi.meglio.it/frasi-film.htm?n=Ghostbusters+-+Acchiappafantasmi
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questo, però, aggiungono un altro membro alla loro squadra (Winston) e 

iniziano a impegnarsi nella 

ricerca di fantasmi, anzi, di 

ectoplasmi! 

Dopo qualche peripezia e 

l’invenzione di macchine 

speciali per catturare la loro 

energia, il loro lavoro inizia per 

davvero. Decidono di creare un vero e proprio quartier generale per i loro 

affari: eh sì, perché intendono farsi pagare per catturare fantasmi e gli 

abitanti di New York iniziano subito a chiamarli per liberarsi una volta 

per tutte degli ectoplasmi che si trovano sparpagliati per la città. 

Il vero problema è che il loro 

lavoro non è esattamente ben accetto, 

soprattutto dalle autorità, tant’è che 

addirittura vengono arrestati. Ma le 

cose si complicano quando... eh, no! Vi 

voglio lasciare col dubbio, perché spero 

davvero lo vediate: è un film che ha 

segnato una generazione e che è tuttora 

di grande ispirazione, tant’è che nel 2016 

ne è uscita una versione tutta al 

femminile. 

E per rassicurare tutti, si tratta di 

una commedia, non è affatto horror, 

anche se si parla pur sempre di 

fantasmi. Chissà se le ragazze 

parleranno di questo film nel 

laboratorio del 19 ottobre alla Biblioteca 

Thouar! 

Io intanto vi auguro una spaventosa visione, uuuuuuuh! 

Gli acchiappafantasmi al completo! (Fonte) 

Il remake tutto al femminile diretto da 

Paul Feig (Fonte) 

https://www.cineavatar.it/cult/ghostbusters-acchiappafantasmi/
https://www.imdb.com/title/tt1289401/
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Mostre, musei e didattica museale 
Tantissime mostre e musei tutti da scoprire in compagnia di Antigone 

 

 

Missione salvataggio De Chirico 
 

Ciao a tutti, 

Volete sentire la storia di un’altra rocambolesca e straordinaria 

missione dell’agente segreto Rodolfo Siviero? (Non perdetevi gli 

appuntamenti precedenti: qui e qui). Tenetevi pronti! 

Era il 1944 e 

i fascisti stavano 

andando a San 

Domenico 

(vicino Fiesole), 

alla villa del 

famoso pittore 

Giorgio De 

Chirico. 

Dovevano 

arrestare sua 

moglie Isabella, 

perché ebrea. 

«Giorgio, 

presto, i fascisti 

stanno 

arrivando!», gridò all’improvviso Isa. Giorgio stava tranquillamente 

facendo colazione. “Cos'è tutto questo trambusto?”, pensò. 

Isa gridò ancora: «Giorgio, dobbiamo scappare, presto!». 

La foto mostra Siviero con il pittore Giorgio De Chirico e il ministro 

degli Esteri Gaetano Martino in visita alla mostra delle opere 

recuperate. Durante l'occupazione nazista De Chirico fu costretto ad 

abbandonare la sua villa a San Domenico di Fiesole per fuggire con la 

moglie ebrea Isabella Far dai rastrellamenti tedeschi. Avendo saputo 

che i nazi-fascisti intendevano requisire i quadri di De Chirico, Siviero 

si travestì da ufficiale di polizia e con alcuni partigiani si recò a San 

Domenico prelevando le opere in anticipo e nascondendole in un 

deposito della Soprintendenza (Fonte) 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_9__settembre_2019_
https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_5__maggio_2019_
http://www.museocasasiviero.it/ww4_siviero/applications/webwork/site_siviero/local/portlet/wp_scroll_gallery.jsp?&gallId=100&fileId=45&PTID=20&pageId=7&width=630&ajax=yes
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Lui preoccupato rispose: «E i miei quadri? Come facciamo con i miei 

preziosi quadri?». 

«Non c’è tempo! Sta arrivando Rodolfo per portarci via di qui. 

Penserà lui più tardi ai tuoi quadri», rispose Isa. In men che non si dica 

saltarono sull’automobile di Rodolfo Siviero e scomparvero. Poco più 

tardi Rodolfo e la sua squadra entrarono in azione. 

L’unica rimasta in casa era la domestica e Rodolfo, per farsi aprire 

la porta, si finse un agente fascista. Sapete perché? Perché la domestica 

era fidanzata proprio con uno di loro ed era ovvio da che parte si fosse 

schierata. «Salve, signorina», disse, «stiamo verificando che 

nell’abitazione non sia rimasto neanche un ebreo». 

«No, non è rimasto nessuno, sono scappati», rispose lei. 

E, così, mentre Siviero distraeva la domestica all’entrata, i suoi 

collaboratori, tra cui il coraggiosissimo Bruno Becchi, si intrufolarono in 

casa passando dall’entrata sul retro. Caricarono tutte le opere di De 

Chirico sul furgone. 

«Bene, grazie signorina, lei è stata davvero molto gentile», concluse 

Siviero, prima di raggiungere gli altri. Sfrecciarono via a tutta velocità e 

portarono le opere in salvo a Palazzo Pitti. 

Fu così che l’agente segreto Siviero mise a segno uno dei più 

importanti e incredibili recuperi di opere d’arte. 

A presto, 

  

 

Volete saperne di più su Rodolfo Siviero e sul Museo che porta il suo nome? 
Niente paura: i nostri laboratori gratuiti per famiglie con bambini di 5-11 anni 
continuano fino a febbraio 2020! Vi aspettano due percorsi per scoprire tutto 

quello che c’è da sapere su una delle figure più interessanti della storia 
dell’arte italiana. Vi aspettiamo sabato 9 novembre, 7 dicembre, 11 gennaio e 1° 

febbraio. Tutte le informazioni qui sul nostro sito. Non mancate, vi 
aspettiamo! 

https://antigonart.wordpress.com/2019/08/21/caccia-ai-tesori-dellarte-dal-21-settembre-tornano-i-laboratori-per-famiglie-al-museo-casa-siviero/
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Il mistero degli Etruschi. 

Prima parte 
 

Ciao a tutti, 

vi ricordate degli Etruschi? Furono un popolo davvero straordinario, 

vissuto tanto tempo fa, precisamente dal IX al III secolo a.C. nella 

regione tra Arno, Tevere, mar Tirreno e Appennini. Proprio qui 

insediarono le loro città sulle pendici delle colline, in località ancora oggi 

note, come Veio, Cerveteri, Volterra, Arezzo, Fiesole, Tarquinia, Chiusi, 

Vulci, Volsinii, Vetulonia e Perugia.  

Gli Etruschi se la passavano particolarmente bene nel VII secolo 

a.C. (vale a dire quasi tremila anni fa!): si erano dotati di numerosi porti, 

necessari per il commercio, 

e di un’organizzazione 

politica e religiosa, tanto da 

arrivare al massimo della 

loro espansione vendendo e 

scambiando prodotti 

d’artigianato e industria, e di conseguenza diffondendo la loro lingua, 

scrittura e cultura. 

Questo periodo positivo si concluse due secoli più tardi, quando una 

nuova potenza innescò il lento declino della civiltà etrusca. Forse vi 

risulterà un po’ difficile collocarli nel tempo, ma vi viene in mente una 

grande civiltà antica in grado di dar del filo da torcere agli Etruschi? 

Eh sì, sto parlando proprio degli antichi Romani! Città dopo città, il 

territorio etrusco cadde nelle loro mani, tanto che già nella prima metà 

del III secolo a.C., gli Etruschi potevano considerarsi sudditi di Roma. 

Dovete immaginare gli Etruschi in questo modo: corporatura robusta e 

altezza media. Il volto un po’ ossuto, con zigomi sporgenti e pronunciati. 

Gli occhi erano grandi, con taglio allungato e obliquo, le labbra sottili. Gli 

 

A PARTIRE DA QUESTO MESE E FINO 
A DICEMBRE, VI PARLERÒ DI UNO 

DEI POPOLI ANTICHI PIÙ 
MISTERIOSI DI SEMPRE: GLI 

ETRUSCHI! 
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uomini avevano la pelle più scura perché passavano tanto tempo a 

lavorare sotto al sole. Il torace era forte e il mento coperto da una grande 

barba. Le donne, invece, avevano i capelli lunghi e raccolti in trecce o una 

semplice crocchia.  

E gli abiti? Cos’andava di moda tra gli Etruschi? Indossavano 

sandali, abiti di lana, tuniche (decorate a scacchi e losanghe), mantelli 

(alcuni dei quali ispirarono 

anche le mode di Roma), 

toghe e chitoni di lino, una 

specie di tunica senza 

maniche fermata sulle spalle 

da due fibbie. Gli Etruschi 

erano un popolo molto attento alla moda: all’inizio i loro abiti erano 

semplici e pratici (per esempio zoccoli e calzari robusti per uomini e 

donne, tessuti pesanti fatte con stoffe del luogo), ma negli anni di 

massimo splendore arrivarono raffinate stoffe dall’Oriente e la moda si 

fece più colorata ed esotica. Le donne più ricche erano profumate ed 

eleganti e sfoggiavano vesti di lino o di bisso (qualcosa di simile a una seta 

d’origine marina), arricchivano i loro abiti con spille, frange colorate, 

ricami, indossavano orecchini laminati d’oro e bracciali e possedevano 

ventagli in bronzo di varie forme.  

A parte il loro aspetto fisico, il popolo etrusco aveva una 

particolarità: pensava che le cose accadessero esclusivamente per volere 

degli Dei. A interpretare la volontà divina c’erano dei sacerdoti chiamati 

aruspici. Gli aruspici osservavano i fulmini, il volo degli uccelli e le viscere 

degli animali sacrificati (lo so, fa un po’ schifo!). 

La religione etrusca era politeista, cioè aveva più divinità: il dio 

supremo si chiamava Tinia (paragonabile allo Zeus che veneravamo in 

Grecia), poi c’erano Uni (Giunone), Menrva (Minerva), Turan 

(Venere), Aplu (Apollo), Artumes (Artemide), Fufluns (Dioniso) e, fra 

gli altri, Nethuns (Nettuno). 

 

GLI ETRUSCHI PROSPERARONO 
NELL’AREA COMPRESA NEL 

CENTRO ITALIA FINCHÉ LA CIVILTÀ 
ROMANA NON PRESE IL 

SOPRAVVENTO. 
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Gli aruspici indossavano un ampio mantello con frange e un 

copricapo a forma di cono, e impugnavano un lungo bastone 

dall’estremità ricurva, detto lituo, simbolo dei sacerdoti. 

Volete un esempio? Vi ricordate di Vel, il sacerdote etrusco che ci 

ha accompagnato in visita al museo di Dicomano? Eccolo qui, scolpito 

nella pietra, di profilo e il lituo in mano: 

All’interno dello spazio 

sacro del tempio, il sacerdote 

osservava la provenienza del 

fulmine e le sue 

caratteristiche principali 

(forma, colore, effetti, 

giorno e mese di caduta). Il 

cielo era infatti la sede di 

tutti gli Dei: gli Etruschi lo 

immaginavano di forma 

circolare e suddiviso in sedici 

settori (dimore delle diverse 

divinità, una sorta di 

condominio divino). Alcune 

zone erano considerate di 

buon auspicio, altre 

sfavorevoli. Sulla base di 

questa suddivisione, 

osservando la posizione dei 

fulmini nel cielo, gli Etruschi 

credevano di poter stabilire 

l’origine dei prodigi e la natura della sorte, buona o cattiva che fosse.  

Le funzioni sacre venivano celebrate con danze, preghiere e 

donazioni votive. Le cerimonie di sepoltura, invece, si concludevano con 

riti propiziatori e un banchetto con giochi, combattimenti e gare sportive. 

I luoghi sacri avevano grandissima importanza e venivano 

considerati punto di incontro sia per la preghiera che per la vita sociale. 

Stele detta di Frascole, chiamata così perché trovata a 

poca distanza dalla Chiesa di San Martino a Frascole, in 

pietra arenaria di colore grigio, 530-480 a.C., Museo 

Archeologico di Dicomano 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_2__febbraio_2019_
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Alcuni templi sorgevano all’interno delle mura della città, altri al di fuori, 

altri ancora vicino a luoghi di transito (un porto, per esempio) e in 

campagna. L’architetto e 

scrittore romano Vitruvio ci 

presenta il tempio etrusco 

con una pianta quasi 

quadrata e diviso in due parti 

destinate a funzioni 

differenti: la parte anteriore, 

con un porticato sulla 

facciata, e la posteriore, 

composta da tre stanze (dette 

celle) in cui erano custodite le statue di altrettante divinità.  

All’esterno dell’edificio vi era l’altare, a volte di grandissime 

dimensioni. L’elemento più distintivo del tempio è la decorazione con 

terrecotte di vari colori: venivano riprodotti a rilievo fiori di loto e 

palmette colorate o più spesso immagini fantastiche di esseri mitologici e 

mostruosi, come meduse e sfingi.  

Gli Etruschi lasciavano anche iscrizioni e doni votivi in terracotta 

o bronzo. Cosa chiedevano agli Dei? Un po’ quello che si chiede ancora 

oggi: salute, fertilità e sostegno in momenti 

specifici della vita. Guardate un po’ l’iscrizione 

su uno dei frammenti, cioè pezzi di vasi e ciotole 

rotti, trovati a Frascole. Quasi tutte le iscrizioni 

trovate contengono la parola Velasna, cioè il 

nome della famiglia etrusca più potente del 

Mugello!  

I cimiteri etruschi, invece, si chiamano 

necropoli, letteralmente “città dei morti” e alcune possono essere visitate 

ancora oggi (sul lago dell’Accesa, a Populonia, a Sovana, a Norchia e a 

Cerveteri, per esempio). Le necropoli e le tombe differiscono a seconda 

di quando sono state costruite (con diverse tecniche e magari diversi riti 

funebri) e del ceto sociale del defunto (era ricco o povero?). Se i corpi 

Anche al Museo di Dicomano abbiamo un’antefissa (cioè 

uno degli elementi utilizzati a copertura dei tetti), 

buffa eh?! 

Uno dei frammenti e la sua 

iscrizione. 
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venivano bruciati, le ceneri venivano versate in dei contenitori di vari 

materiali e dimensioni; la sepoltura vera e propria, invece, prevedeva che 

il corpo fosse messo in casse di legno o sarcofagi di pietra o terracotta. 

Contenitori per le ceneri, casse e sarcofagi erano poi collocati a loro volta 

all’interno delle tombe insieme al corredo funerario, oggetti utili per il 

viaggio nell’aldilà (un po’ come facevano gli antichi Egizi). 

Nella tarda età del bronzo, l’abitazione etrusca era sostanzialmente 

una capanna. Se ci si trovava sulle sponde di un lago si usavano le 

palafitte, alte strutture in legno che permettevano di costruire abitazioni 

sopraelevate, questo per evitare che l’innalzamento del livello dell’acqua 

finisse per allagare la casa (immaginatevi il disastro!). Con l’arrivo delle 

influenze greche e orientali, la capanna venne sostituita dalla casa: le 

pareti avevano basamenti in muratura ed erano fatte di mattoni e telai di 

legno; i tetti vennero coperti con coppi e tegole. 

Le case, allineate lungo ampie strade che si incrociavano formando 

un angolo retto, avevano un unico piano. Si entrava attraverso un 

corridoio stretto e lungo e si arrivava in un cortile interno ai lati del quale 

venivano accolti gli ospiti durante cerimonie e banchetti. Sul cortile si 

aprivano le altre stanze della casa (cucine, dispense, camere da letto). 

L’arredamento consisteva essenzialmente in tavolini, seggi e panche di 

legno di varie dimensioni. Sul lato che si affacciava sulla strada, invece, 

si trovavano le stanze riservate alle attività commerciali e artigianali 

come negozi e botteghe. In un angolo della casa le donne lavoravano 

durante il giorno con grandi telai di legno, filando e tessendo stoffe 

multicolori... 

...ma c’è così tanto da dire su un popolo misterioso e affascinante 

come quello Etruschi! Ne riparliamo nel prossimo numero, che ne dite? 

A novembre, 

 



 ANTIGONART | N. 10 | OTTOBRE 2019 | MOSTRE, MUSEI E DIDATTICA MUSEALE 

 

 

 
31 

Donne al tempo di Dante 
 

Care bambine e bambini, 

la settimana scorsa ho partecipato a una visita guidata davvero 

molto speciale al Museo Casa di 

Dante di Firenze. Pensavo che ci 

avrei trovato le ragazze di 

AntigonArt e invece ho fatto la 

conoscenza di una guida davvero 

molto preparata e della – so che 

farete fatica a crederci, ma è 

proprio così! – moglie di Dante 

Alighieri. Gemma Donati, così si 

chiamava, era al Museo per 

spiegare ai visitatori come 

vivevano le donne nella Firenze 

del Medioevo. 

Ho scoperto un sacco di 

cose interessanti: lo sapevate che 

le donne lavoravano tanto 

quanto gli uomini, solo che il loro lavoro non veniva considerato? Se gli 

uomini lavoravano nelle loro botteghe e nei loro negozi, spesso e 

volentieri le donne restavano a casa a fare gli stessi lavori, oppure 

lavoravano a domicilio, a casa di altri. Spesso non erano proprietarie 

neanche degli strumenti di cui avevano bisogno ed erano costrette a 

noleggiarli.  

Il fatto che il loro lavoro non fosse riconosciuto era un problema 

particolarmente serio nella Firenze del Medioevo: tra la fine del Duecento 

e l’inizio del Trecento, infatti, la città era praticamente governata da delle 

associazioni chiamate “Arti”. Ciascuna Arte riuniva coloro che in città 

svolgevano lo stesso lavoro e, a un certo punto, soltanto chi vi era iscritto 

poteva ambire a un ruolo politico nel governo di Firenze. Capite bene che 

Dante e Gemma in un’illustrazione in vendita su 

segnalibri e cartoline al bookshop del Museo Casa 

di Dante. 

https://antigonart.wordpress.com/2019/09/09/donne-al-tempo-di-dante-al-museo-casa-di-dante-4-ottobre/
https://antigonart.wordpress.com/2019/09/09/donne-al-tempo-di-dante-al-museo-casa-di-dante-4-ottobre/
https://www.museocasadidante.it/
https://www.museocasadidante.it/
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se le donne non potevano iscriversi alle Arti, allora erano di fatto tagliate fuori 

anche dal governo della città e 

dunque incapaci di poter dire la 

loro sugli eventi e le leggi che 

avrebbero influito sulla loro vita. 

Queste disuguaglianze tra 

uomini e donne continuavano 

anche nella vita privata, 

ovviamente: non diversamente 

da quanto succedeva nell’antica 

Grecia – l’unica epoca di cui 

posso definirmi davvero esperta 

– anche nella Firenze del 

Medioevo il padre di famiglia era 

un’autorità assoluta, nessuno 

poteva contraddirlo, men che meno una donna, fosse stata una moglie o 

una madre (per non parlare delle figlie!). Le donne avevano un certo 

margine di autonomia nella crescita dei figli, ma l’ultima parola spettava 

sempre e comunque al padre.  

Comunque durante la visita ho imparato anche notizie più 

divertenti e decisamente meno deprimenti di queste. Lo sapevate che nel 

Medioevo gli armadi non esistevano? O meglio, esistevano, ma non 

avevano l’utilizzo che ne facciamo oggi. Al massimo vi si riponevano le 

armi (così come suggerisce il nome, il loro scopo era proprio quello), mentre i 

vestiti venivano sistemati in dei bauli o cassoni che spesso erano parte 

integrante del letto (magari ne avete di simili a casa vostra, per 

risparmiare spazio). 

Secondo Gemma, la camera da letto era la parte più importante della 

casa, essendo anche la meglio riscaldata (soprattutto d’inverno!). Per 

questo motivo in camera da letto non ci si limitava a dormire: a volte si 

intrattenevano gli ospiti e ci si sedeva sul letto così come faremmo oggi 

col divano. Donne e uomini che avevano bisogno di scrivere, lo facevano 

comodamente distesi sotto le coperte, al calduccio anche se non al sicuro… 

Donne che tessono in una delle formelle del 

Campanile di Giotto, opera della bottega di 

Andrea Pisano (Fonte) 

http://www.muschelseide.ch/it/verarbeitung/anwendungen/weben.html
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...perché? Beh, perché all’epoca non si andava mai a letto da soli: 

c’erano insetti e parassiti ovunque! Per ovviare a questo problema, si 

andava a dormire senza vestiti (dove i parassiti si annidavano spesso e 

volentieri) e con i capelli coperti, sperando di non portare ospiti 

indesiderati sotto le coperte. 

 

Gemma ci ha anche spiegato l’origine della tradizione di regalare un 

diamante come anello di fidanzamento! Secondo una credenza popolare, 

infatti, il diamante è simbolo di purezza e fedeltà. I mariti avrebbero dovuto 

mettere un diamante sotto al cuscino della loro sposa e se lei lo avesse 

abbracciato nel sonno, allora l’uomo avrebbe avuto una prova della sua 

fedeltà, mentre se la donna fosse rovinata a terra – cadendo letteralmente 

dal letto! – allora forse non era poi così fedele… i diamanti degli anelli di 

fidanzamento, insomma, dovrebbero aiutare il fidanzato a capire se la sua 

fidanzata gli è fedele. Un po’ come un test! Anche se, ora che ci penso, 

non è mica una cosa tanto carina… 

Ricostruzione di una camera da letto medievale al Museo Casa di Dante (Fonte) 

https://www.museocasadidante.it/
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Veniamo da epoche diverse, ma Gemma mi è sembrata molto 

simpatica, anche se un pochino arrabbiata per come è stata trattata fino a 

ora. Lo sapete che suo marito non ha mai parlato di lei nelle sue opere? E 

neanche chi ha scritto di Dante è stato molto carino con lei!  

Sono contenta che oggi ci siano persone che hanno voglia di 

riportare alla luce le storie e le vite di chi non ha potuto raccontarsi nella 

sua epoca. Le storie sono preziose perché ci permettono di far sentire la 

nostra voce e di ascoltare quella degli altri, di scoprire altri punti di vista 

e di imparare a vedere il mondo con altri occhi, soprattutto se si parla di 

tempi lontanissimi. Quel che conta veramente è che ci siano persone 

disposte ad ascoltare. Perché è importante parlare e dire la propria, ma 

spesso è ancora più importante (e difficile!) ascoltare gli altri. 

Tenetelo bene a mente, 

 

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! 
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A ritmo di musica con Antigone 
La nostra Antigone condivide con noi i suoi consigli su canzoni e artisti musicali 

 

 

L’umile servitore delle 7 note: 

Ludwig Van Beethoven 

 

Ciao bambini, 

Oggi vorrei raccontarvi la storia di un bambino tedesco con un 

nome molto importante: Ludwig van 

Beethoven (1770-1827). Lo conoscete? 

Scommetto di sì! 

Suo nonno, che si chiamava 

come lui, era il musicista personale 

del Principe di Baviera e trasmise al 

nipotino la passione per la musica. Il 

piccolo Ludwig era davvero bravo... 

Ma che dico bravo? Bravissimo! Anzi 

di più! Un vero bambino prodigio! A 

soli 5 anni sapeva suonare 

perfettamente il pianoforte e il 

violino.  

Suo padre, anche lui musicista, 

non era mai riuscito a suonare così bene ed era molto geloso del suo 

talento tanto da essere sempre arrabbiato con lui! Non era un buon papà: 

voleva che Ludwig diventasse famoso come Mozart (vi ricordate di lui? 

Ne abbiamo parlato qui) per farlo esibire nelle più grandi corti europee e 

diventare ricco.  

Beethoven in un ritratto di Joseph Karl 

Stieler del 1819 circa (Fonte) 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_5__maggio_2019_
https://commons.wikimedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven#/media/File:Beethoven.jpg


 ANTIGONART | N. 10 | OTTOBRE 2019 | MUSICA 

 

 

 
36 

Per questo lo costringeva a 

suonare tantissime ore al giorno, 

anche quando gli facevano male le 

mani o aveva tanto sonno. Per quanto 

si impegnasse, suo padre non era mai 

contento e lo rimproverava 

continuamente. Ludwig soffriva 

molto per questo, chiunque avrebbe 

pensato che, stanco di tutta quella 

pressione, avrebbe sviluppato un 

rifiuto per la musica, invece 

nonostante tutto era la sua più grande 

passione! Appena toccava i tasti del 

pianoforte, note bellissime 

riempivano la stanza e si tranquillizzava. Suonare lo rendeva felice e gli 

dava tanta forza! 

Col passare degli anni divenne davvero famoso e suonò nelle più 

importanti corti d’Europa. Tutti parlavano di lui come di un genio capace 

di scrivere delle musiche 

meravigliose, mai sentite 

prima. 

Purtroppo, però, una 

malattia gli fece perdere via 

via l’udito, fino a farlo 

diventare completamente 

sordo ancor prima di aver 

compiuto 30 anni. Pensate 

che tragedia per lui che 

viveva per la musica! Ma 

non si perse d'animo e non 

rinunciò mai alla sua 

passione.  

Beethoven in un’incisione successiva di 

Lazarus Gottlieb Sichling (Fonte) 

Le pagine dedicate a Beethoven nel libro Storie per 

bambini che hanno il coraggio di essere unici. A lui, Louis 

Braille e James Earl Jones abbiamo dedicato il Pomeriggio 

Eccezionale del 5 ottobre alla Biblioteca Thouar. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven#/media/File:Beethoven-Sichling.jpg
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Incredibilmente, anche se non sentiva più nulla, scrisse moltissime 

opere: aveva la musica nella mente e nel cuore. 

Pensate che quando per la prima volta un’orchestra suonò la sua 

celebre Nona Sinfonia, era completamente sordo e dovette girarsi a 

guardare il pubblico prima di accorgersi che stavano tutti applaudendo 

entusiasti! Volete sentirla? Eccola qui. 

Sono passati 200 anni e le sue musiche non hanno mai smesso di 

essere suonate in tutti i teatri del mondo: Beethoven è ancora considerato 

uno dei più grandi compositori della storia. 

Ascoltate questi pezzi (uno, due): sono certa che molti di voi li 

riconosceranno! 

Splendide non trovate? Allora non perdete il prossimo numero! Ci 

sarà una bellissima sorpresa che riguarda proprio Beethoven! 

A prestissimo, 

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=jeO4RF7eXBc&t=422s
https://www.youtube.com/user/castout888
https://www.youtube.com/watch?v=-kcOpyM9cBg
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