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

 

 

Firenze, 1966 

L’alluvione in prima pagina 
 

Eccovi qua di nuovo! 

Se avete dato un’occhiata all’indice di questo numero, vi sarete 

accorti che tra le pagine della rivista potrete trovare il racconto del 

recupero delle due tavolette degli Uffizi dipinte da Antonio del Pollaiolo 

e trafugate durante la Seconda 

guerra mondiale. 

Dopo averlo letto forse vi 

chiederete: “Come è stato 

possibile ricostruire tutte le tappe 

del trafugamento e poi del 

recupero?”. Beh, grazie a delle 

ricerche tra le carte d’archivio e 

in biblioteca tra le pagine dei 

libri, ma anche e soprattutto 

grazie ai giornali! Sì, i giornali, 

quelli che escono tutti i giorni 

in edicola (ora anche online, 

come questa rivista d’altronde!) e che ci tengono aggiornati sulle vicende 

del mondo che ci circonda.  

A Casa Siviero, Rodolfo ci ha lasciato tantissimi giornali, da lui 

personalmente conservati e sistemati dentro a un armadietto del suo 

Le fatiche d'Ercole del Pollaiolo sarebbero state 

ritrovate in America, in “La Nazione”, 2 gennaio 

1963, copia del giornale conservato a Casa Siviero. 

http://www.museocasasiviero.it/ww4_siviero/casasiviero.page
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studio. Si sono conservati, così, giornali davvero molto vecchi: qualcuno 

inizia ad avere addirittura 100 anni!  

Ma non tutti questi giornali sono stati 

così fortunati da conservarsi bene e a 

lungo… Già perché la palazzina che oggi 

ospita il Museo di Casa Siviero (e che fu 

l’abitazione di Rodolfo) si trova vicina 

vicina all’Arno, il grande fiume di Firenze. 

E proprio l’Arno con la sua acqua, 

straripata dagli argini il 4 novembre 1966, 

ha arrecato danni anche ai giornali di 

Siviero, soprattutto quelli posti più in 

basso, dove l’acqua è arrivata velocemente. 

E così, i quotidiani datati 1963 portano 

ancora oggi i segni dell’acqua e del fango: il 

1963 era proprio l’anno in cui i Pollaiolo 

vennero recuperati e sembrava che in Italia 

i giornali non scrivessero di altro: sono stati 

proprio questi giornali a subire i danni più 

gravi perché più recenti e 

conservati negli spazi più in basso 

dell’armadio di Siviero. Guardate 

qua di fianco e nella pagina 

precedente come sono sciupati e 

ancora sporchi!  

Ma dovete sapere che i 

giornali di Siviero non sono stati 

gli unici a subire i danni 

dell’Alluvione del 1966: tante 

persone, oggetti, libri e opere 

Ritornano in Italia i dipinti del 

Pollaiolo, in “Il Tempo”, 15 gennaio 

1963- 

Piazza Santa Croce durante l’alluvione (Fonte). 

https://firenze.repubblica.it/cronaca/2016/11/04/news/alluvione_50_anni_dopo_firenze_e_ancora_a_rischio-151275346/
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d’arte. Fra tutte, la più emblematica è sicuramente il Crocifisso di 

Cimabue. 

La Croce dipinta su tavole di legno, tra il 1272 e il 1280, per la Basilica 

di Santa Croce rimase per ore immersa nell’acqua e nel fango e quando i 

cosiddetti Angeli del Fango (i volontari che dettero il loro prezioso 

contributo in quel momento di emergenza) la tirarono fuori, purtroppo, 

non era più la stessa… 
 

 

I restauratori fiorentini, capitanati da Ugo Procacci, riuscirono a 

restaurare, cioè a “curare”, il Crocifisso, salvando ciò che della pittura si 

poteva salvare. Purtroppo molta è andata perduta, ma ancora oggi, 

proprio grazie al lavoro degli abilissimi restauratori, possiamo ancora 

ammirare il Crocifisso: un po’ ammaccato, sì, ma pur sempre bellissimo! 

Anche questo è un ottimo spunto di riflessione, non trovate? 

Alla prossima, 

  

Il Crocifisso estratto dagli Angeli del Fianco e dopo il restauro (Fonte 1, Fonte 2). 

http://www.santacroceopera.it/it/ArchitetturaEArte_Museo.aspx
https://restaurars.altervista.org/firenze-e-lalluvione-del-1966-problemi-e-restauri/
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Fammi un tatuaggio 
 

Ciao a tutti miei cari lettori, 

oggi ho deciso di condividere con voi un argomento molto curioso: 

il tatuaggio. Ne avete mai sentito parlare? Io l’ho scoperto durante un 

laboratorio tenuto dalle ragazze di AntigonArt e dedicato a tre donne 

scelte tra le biografie di Storie della buonanotte per bambine ribelli. Tra 

queste ha catturato la mia attenzione Maud Stevens Wagner.  

Maud era un’acrobata del 

circo vissuta dal 1877 al 1961, ma 

tutti si ricordano di lei perché è 

stata la prima donna tatuata (e 

tatuatrice al tempo stesso) degli 

Stati Uniti. La sua vita cambiò 

quando nel 1904 incontrò (e poi 

sposò) un tatuatore di nome 

Gus con cui uscì in cambio di 

lezioni e sedute di tatuaggio. Si 

appassionò talmente tanto che 

ricoprì il proprio corpo con 

vistosi disegni di stravaganti 

animali e piante esotiche! Adoro 

il tatuaggio che ha sul petto: una 

donna che cavalca un leone... 

spettacolare!  

In quegli anni, gli uomini 

tatuati erano una vera e propria attrazione (c’era addirittura un pubblico 

che pagava un biglietto per poterli osservare mentre stavano in posa 

all’ingresso dei tendoni del circo). Immaginate l’effetto che poteva creare 

una donna tatuata quando si esibiva al circo: era un po’ come 

un’affascinante creatura venuta da un altro pianeta! 

Maud Wagner Stevens (Fonte). 

http://www.kainowska.com/sito/storia-donne-tatuate-ottocento/
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Maud imparò in fretta e decise di diventare tatuatrice, senza però 

rinunciare alla sua vita di artista circense. Che dire... ha letteralmente 

lasciato il segno! 

DA DOVE DERIVA LA PAROLA TATUAGGIO? 

Il nome deriva dall’inglese tattoo, termine usato per la prima volta 

nel 1769 dall’esploratore James Cook che in uno dei suoi viaggi a Tahiti, 

notò questa pratica nella popolazione locale. Lo chiamò così perché 

ispirato dal suono (“tau-tau”) prodotto dal legno che picchiettava sull’ago 

usato per bucare la pelle. 

DOVE TROVA ORIGINE QUEST’ARTE E QUAL È IL SUO 

SIGNIFICATO? 

La più antica testimonianza del tatuaggio risale a oltre 5000 anni fa! 

Dei simboli incisi sulla pelle, infatti, sono stati ritrovati sui corpi di due 

mummie egizie, un uomo e una donna. Si tratta di raffigurazioni che 

ritraggono un toro dalle lunghe corna, una pecora e dei semplici motivi 

tribali a forma di S. Stiamo parlando di motivi molto semplici, ma con 

un misterioso 

significato a noi 

sconosciuto. 

Ben 61 tatuaggi 

sono stati scoperti sul 

corpo della mummia 

Ötzi, rinvenuta 

all’inizio degli anni 

Novanta, in un 

ghiacciaio al confine 

tra Austria e Italia. 

Sono dei semplici 

motivi lineari, 

realizzati tramite delle 

incisioni ricoperte da carbone. Ma perché Ötzi aveva tutti questi tatuaggi? 

Secondo gli studiosi si potrebbe trattare di una pratica simile 

Tatuaggi rinvenuti sulla mummia Otzi (Fonte). 

http://www.nationalgeographic.it/popoli-culture/2015/01/27/foto/nuovi_tatuaggi_oetzi-2459462/4/#media
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all’agopuntura, oppure di segni che simboleggiano il rango sociale (era 

ricco? Povero? Apparteneva a una 

classe sociale precisa?).  

Ma il tatuaggio ha sempre avuto 

una valenza positiva nel mondo 

antico? Chiaramente no, come 

dimostrato da Greci e Romani, i quali 

tatuavano solo schiavi e prigionieri, a 

differenza dei cittadini liberi il cui 

corpo non doveva essere deturpato. 

Nonostante ciò, alcuni soldati romani, 

impegnati nella guerra contro i Celti, 

si fecero tatuare per imitare i propri 

nemici. Questi ultimi, attraverso i 

disegni di figure animali incisi sulla 

pelle, esprimevano così il proprio 

coraggio. 

Il tatuaggio tornò di moda in Europa dopo il Quattrocento, all’epoca 

delle grandi esplorazioni, e soprattutto nel Settecento, quando l’incontro 

con civiltà straniere come quella di Maori (un popolo di guerrieri della 

Nuova Zelanda) li rese popolari prima 

fra i marinai, poi anche fra nobili e 

borghesi.  

Per i Maori, i tatuaggi hanno una 

grandissima importanza. Dal loro punto 

di vista, non si tratta di decorare 

semplicemente il proprio corpo con 

diversi disegni, ma di un vero rito sacro 

in cui il tatuaggio si estende con 

l’allungarsi della vita della persona, 

come a tracciarne una storia.  

Diverso invece era il significato 

dei tatuaggi giapponesi, praticati fin 

Alcuni esempi di tatuaggio Maori (Fonte). 

Esempio di coloratissimo tatuaggio in 

stile giapponese (Fonte). 

http://tatuaggisulweb.it/tatuaggi-maori/tatuaggi-maori-significato-foto-disegni-piu-belli/
https://www.tuttotattoo.com/tattoo-gallery/prima-gallery-di-rujs/tattoo-giapponese-12/
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dall’antichità. Dovete sapere che tanto tempo fa, in Giappone c’erano 

delle leggi che vietavano alla persone povere di portare kimoni decorati. 

E fu così che i poveri decisero di tatuarsi di nascosto il corpo (dal collo 

fino ai gomiti e alle ginocchia) per ribellarsi a questa ingiustizia. 

Successivamente il tatuaggio è diventata un’attrazione (soprattutto 

a inizio Novecento, lo abbiamo visto con Maud), ma anche un marchio 

utilizzato per indicare minoranze etniche, marinai, carcerati e 

delinquenti.  

Ai giorni nostri invece il tatuaggio è una pratica vissuta con grande 

libertà, perfetta per esprimere idee ed emozioni. Che dire, ogni adulto 

oggi ha la possibilità di fare del proprio corpo un’autentica opera d’arte!  

E, per citare Maud, vorrei chiudere con la sua frase preferita: 

“Fammi un tatuaggio”. 

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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Non solo musei: le vostre opere 
Disegni, dipinti, racconti e opere d’arte creati da voi bambini e bambine 

 
 

Pomeriggi Eccezionali in 

Biblioteca - Il Ritorno 
 

 

Ciao piccoli artisti, 

ricordate i bellissimi lavori che vi ho mostrato nel numero di 

giugno? Ma sì, proprio quelli realizzati dai bambini che sono venuti a 

trovarci alla Biblioteca Pietro Thouar di Firenze, dove ci siamo divertiti 

con Pomeriggi Eccezionali in Biblioteca per Bambine Ribelli e Bambini Unici, 

un ciclo di laboratori realizzato per l’Estate Fiorentina e ispirato da alcuni 

libri per bambini e ragazzi. 

Vi ho parlato dei primi due laboratori e oggi voglio mostrarvi le 

bellissime opere realizzate negli altri cinque. Siete pronti? Via! 

 

28 settembre: 101 film per ragazze e ragazzi eccezionali 

Col primo laboratorio dopo l’estate, invece di dedicarci a storie di 

persone straordinarie, ci siamo lasciati ispirare da tre film scelti da 101 film 

per ragazze e ragazzi eccezionali: I goonies, un classico degli anni Ottanta, 

Billy Elliot, storia di un ragazzino che insegue il suo sogno di diventare 

ballerino contro ogni pregiudizio, e Inside Out, il film d’animazione 

Disney Pixar sulle emozioni. 

Prima di tutto abbiamo riletto e reinterpretato le storie, dopodiché 

ci siamo sbizzariti a ricreare ciascuno la locandina del proprio film. 

Infine, ci siamo divertiti con tre attività di gioco ispirate proprio alle tre 

pellicole scelte. Che ne pensate? 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_6__giugno_2019_
https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_6__giugno_2019_
https://cultura.comune.fi.it/pagina/le-biblioteche-comunali-fiorentine/biblioteca-pietro-thouar
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5 ottobre: Storie per bambini che hanno il coraggio di 

essere unici 

Il 5 ottobre, invece, è stata la volta di tre biografie scelte da Storie per 

bambini che hanno il coraggio di essere unici. Il filo conduttore? La tenacia 

con cui tre bambini, poi diventati uomini, non hanno lasciato che la 

disabilità impedisse loro di dedicarsi alle loro passioni: come poteva 

Beethoven comporre musica se era sordo? E Louis Braille come faceva a 

leggere se era cieco? E James Earl Jones come è riuscito a diventare attore 

e doppiatore se da piccolo era praticamente muto? 

Prima abbiamo letto e reinterpretato le loro storie, toccato con mano 

un libro per bambini scritto in Braille e dato forma a oggetti misteriosi. 

Come si fa a disegnare qualcosa che non si vede, ma si può soltanto 

toccare? Sguinzagliando la fantasia!  

Due delle locandine realizzate il 28 settembre. Clicca qui per vederne altre. 

I tre oggetti misteriosi immaginati dai bambini il 5 ottobre... Clicca qui per vederne altri. 

https://www.facebook.com/antigonart2016/photos/?tab=album&album_id=957024714652488
https://www.facebook.com/pg/antigonart2016/photos/?tab=album&album_id=962940474060912
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12 ottobre: Storie della buonanotte per bambine ribelli 2 

La settimana dopo è stata invece la volta di tre donne ribelli scelte 

dal secondo volume di Storie della buonanotte: Marta Vieira da Silva, 

fortissima calciatrice della nazionale brasiliana; Rachel Carson, scrittrice 

e iniziatrice del movimento ambientalista americano; e infine Shamsia 

Hassani, la prima graffitista donna di Kabul. 

Anche stavolta abbiamo letto e reinterpretato le loro storie, prima 

di dedicarci a un’attività grafica che le unisse tutte e tre, pur nelle loro 

diversità: abbiamo disegnato un numero e un’iniziale, proprio come nelle 

divise da calcio di Marta; poi un animale o un elemento della natura, in 

onore di Rachel; il tutto utilizzando una tecnica tipica dei grattifitisti 

come Shamsia: lo stencil. 

 

19 ottobre: 101 film per ragazze e ragazzi eccezionali 

Il 19 ottobre abbiamo fatto il bis con altri tre film tratti da 101 film 

per ragazze e ragazzi eccezionali. Il tema conduttore? Halloween! E quindi 

spazio alla famiglia più stramba del cinema (La famiglia Addams), agli 

acchiappafantasmi di professione (Ghostbusters) e a musicisti degni 

dell’Oltretomba (Coco). 

Dopo aver riletto e rivissuto le spaventosissime (ma neanche tanto!) 

trame delle tre pellicole scelte, abbiamo provato a disegnarne le locandine 

senza aver visto quelle originali e lasciando libero spazio alla fantasia. 

Infine, ci siamo divertiti con tre giochi ispirati a ciascun film. Che spasso! 

Alcuni dei lavori realizzati il 12 ottobre. Clicca qui per vederne altri. 

https://www.facebook.com/pg/antigonart2016/photos/?tab=album&album_id=969385216749771
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26 ottobre: Storie della buonanotte per bambine ribelli 

Per concludere, siamo tornate alle origini con tre donne 

straordinarie scelte tra le biografie di Storia della buonanotte per bambine 

ribelli: Maud Wagner Stevens, la tatuatrice dell’Ottocento di cui vi ho 

parlato qualche pagina fa; Jane Goodall, primatologa (cioè scienziata che 

ha studiato gli scimpanzé) e Malala Yousafzai, coraggiosissima attivista 

per i diritti delle ragazze. 

Anche stavolta abbiamo riletto e rivissuto le loro storie, per poi 

provare a disegnare tre oggetti misteriosi che le riguardavano da vicino 

con l’attività A me sembra... E poi, per salutarci, ci siamo fatti un piccolo 

tatuaggio ad acqua in onore di Maud! 

 

Non vedo l’ora di rifarli anche l’anno prossimo. E voi? 

Due delle locandine realizzate il 19 ottobre. Clicca qui per vederne altre. 

I tre oggetti misteriosi immaginati dai bambini il 26 ottobre... Clicca qui per vederne altri. 

https://www.facebook.com/pg/antigonart2016/photos/?tab=album&album_id=974979986190294
https://www.facebook.com/pg/antigonart2016/photos/?tab=album&album_id=980588208962805
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Ciak, si gira! Parliamo di cinema 
Tra film, attori, cinema e musei alla scoperta della Settima Arte 

 

 

Lilli e il Vagabondo 
 

Ho appena sentito una notizia grandiosa! Negli Stati Uniti, il 12 

novembre uscirà il live action di Lilli e il Vagabondo (qui in Italia bisognerà 

aspettare il 2020), il rifacimento di un 

classico Disney di tantissimo tempo fa. La 

pellicola originale, infatti, uscì nelle sale 

nel 1955. Avete capito bene: ben 64 anni fa! 

La storia si ispirava a un breve 

racconto intitolato Happy Dan, The 

Whistling Dog scritto da Ward Greene per 

la rivista Cosmopolitan qualche anno prima, 

precisamente nel 1943. Il famoso Walt 

Disney, che lesse la storiella, ne rimase 

affascinato e si mise subito all’opera per 

trarne un film d’animazione. Così, qualche 

anno dopo, al cinema usciva Lady and the 

Tramp, quindicesimo classico della grande 

casa di produzione americana. 

Ma avete mai visto questa pellicola? Se la risposta è negativa, non 

mi resta che dirvi: FATELO SUBITO! Vi darò almeno 5 buoni motivi per farlo: 

 I protagonisti pelosi vi faranno subito innamorare di loro; 

 C’è un simpatico castoro che sibila le esse in un modo 

veramente buffo; 

La locandina dell’originale classico 

Disney (Fonte) 

https://www.ivid.it/trailer/film/1955/lilli-e-il-vagabondo/trailer-italiano-8208.html
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 Dovete farvi venire 

l’acquolina in bocca con gli 

spaghetti con le polpette; 

 Dovete conoscere i 

tremendi gatti siamesi Si e 

Am e la loro canzoncina 

dalla melodia orientale che 

vi entrerà subito in testa; 

 Riderete, vi commuoverete e alla fine vorrete riempire di 

coccole il vostro animaletto domestico (o adottarne uno 

randagio!).  

Insomma, Lilli e il Vagabondo è veramente un bel film. È una dolce 

storia di amore, di amicizia, ma anche un racconto fatto di difficoltà, 

solitudine e tristezza…  

Lilli, la protagonista, è un cocker spaniel (una razza di cane) sempre 

curata e profumata. Abita in una bellissima villetta con giardino insieme 

alla sua famiglia amorevole e ha due amici molto simpatici che le fanno 

compagnia: Whisky e Fido. Un 

giorno, però, in lei cambia 

qualcosa, si incupisce, si 

rattrista e diventa più nervosa. 

Perché? I suoi padroni stanno 

per avere un figlio e hanno 

iniziato a metterla da parte, a 

darle sempre meno attenzioni e 

coccole… 

Nel frattempo Biagio, un 

meticcio randagio, conduce la sua vita sempre al limite e un giorno, 

scappando dall’accalappiacani, arriva nel quartiere in cui vive Lilli. I due 

si conoscono, ma inizialmente fare amicizia è difficile: vengono da due 

mondi completamente diversi. Lui libero, senza regole, vive di giorno in 

giorno, a volte mangia bene, a volte non riesce che a trovare un misero 

pezzo di pane e, cosa più importante di tutte, non sopporta gli umani! Lei 

Whisky, Biagio, Lilli e Fido (Fonte) 

Lilli e i due perfidi gatti Si e Am (Fonte) 

http://movieforkids.bestmovie.it/home-video/lilli-e-il-vagabondo/19495/
https://www.cineblog.it/post/356269/stasera-in-tv-lilli-e-il-vagabondo-su-rai-1
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ha un tetto sopra la testa e una comoda cuccia, dorme al calduccio, non si 

deve preoccupare di procacciarsi il cibo, a quello ci pensano i suoi padroni 

umani, “i migliori amici dei cani”. Pian piano, però, diventano 

inseparabili, affrontando insieme buffe avventure e importanti momenti 

delle loro vite.  

Il film ha poi avuto un seguito in Lilli e il Vagabondo II – Il cucciolo 

ribelle, uscito nel 2001 e che narra la storia di un cucciolo di cane dal nome 

Zampa. Chi sarà? Se volete scoprirlo, non vi resta che guardare anche 

questo! 

Se poi il genere vi piace e volete altre storie con protagonisti dei 

simpatici e coraggiosi cagnolini, vi consiglio La carica dei 101 del 1961, Red 

e Toby del 1981, Oliver & Company del 1988 e il più recente Bolt – Un eroe a 

quattro zampe del 2008. 

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! 
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Mostre, musei e didattica museale 
Tantissime mostre e musei tutti da scoprire in compagnia di Antigone 

 

 

Siviero: missione Ercole 
 

Ciao a tutti, 

continua la serie di recuperi di Rodolfo Siviero! Questo mese voglio 

raccontarvi quello delle Fatiche di Ercole del Pollaiolo. 

Dopo la Seconda 

guerra mondiale e la 

restituzione di tutte, o 

quasi tutte, le opere che 

erano depositate nel 

Collecting Point di 

Monaco (il maggiore 

dei punti di raccolta in 

cui gli Alleati 

americani e inglesi, i 

cosiddetti Monuments 

Men, depositavano le 

opere ritrovate in 

territorio tedesco, in 

attesa di essere 

riconosciute e riconsegnate al Paese da cui erano state trafugate), 

mancavano all’appello ancora più di 600 opere scomparse dall’Italia 

durante la guerra.  

L’attività di Siviero, il nostro impavido 007 dell’Arte, si concentrò, 

allora, sul tentativo di ritrovarle e di reclamarne la restituzione. Il suo più 

Antonio del Pollaiolo, Ercole e Anteo e Ercole e l’Idra, 1475, 

Gallerie degli Uffizi (da La tutela tricolore: i custodi 

dell'identità culturale, Catalogo della mostra alle Gallerie 

degli Uffizi, 20 dicembre 2016 – 14 febbraio 2017, Livorno, 

Sillabe, 2016, p. 131) 
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importante successo fu il recupero delle due tavolette della Galleria degli 

Uffizi dipinte da Antonio del Pollaiolo con episodi delle Fatiche di Ercole.  

COME SONO STATE TRAFUGATE: 

Le due tavolette erano state trafugate dai tedeschi nel 1944, 

precisamente dal deposito presso villa Bossi-Pucci di Montagnana, in 

provincia di Pistoia, dove erano state messe al sicuro (o così si credeva) 

per lo meno dai bombardamenti che minacciavano Firenze. Dopo, 

insieme ad altre opere degli Uffizi, furono condotte in Alto Adige, nel 

piccolo comune di San Leonardo di Passiria, dove poi se ne persero le 

tracce. 

Essendo di piccole dimensioni (16 x 9 cm), L’Ercole e Anteo e L’Ercole 

e l’Idra furono probabilmente nascoste con molta facilità da uno dei 

soldati tedeschi e poi portate chissà 

dove.  

COME SONO STATE 

RECUPERATE: 

Le due tavolette ricomparvero nel 

1962 a Pasadena, Los Angeles, dove – 

come scoprì Siviero – i coniugi Meindl, 

una coppia di tedeschi naturalizzati 

americani che ne erano in possesso, 

stavano cercando di farle restaurare per 

poi rivenderle. Johann Meindl aveva 

fatto parte di quel drappello di soldati 

che avevano trasportato le opere in Alto 

Adige.  

Il recupero fu ostacolato dalle 

difficoltà legali sollevate proprio dai 

coniugi Meindl, che tennero bloccate in 

banca le due opere, rifiutandosi di restituirle e opponendosi così al 

sequestro conservativo. Meindl sosteneva che i dipinti gli erano stati donati 

da una signora di Monaco, Josephine Werkmann. Con l’aiuto del 

I Pollaiolo tornano in Italia, in “l’Unità”, 

15 gennaio 1963, copia del giornale 

conservato a Casa Siviero 
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restauratore che era stato chiamato dai Meindl e che poi aveva segnalato 

i due dipinti allo Stato italiano, le due tavolette vennero consegnate al 

Los Angeles County Museum che li mise temporaneamente in mostra.  

Seguì una lunga “battaglia” in 

sede legale, in seguito alla quale lo 

Stato italiano, grazie a Siviero, riuscì 

a farsi restituire le due opere: alla 

chiusura della mostra di Los 

Angeles, infatti, nella serata del 20 

gennaio 1963, il nostro Rodolfo entrò 

in possesso delle tavolette. La 

mattina dopo, Siviero salì subito sul 

primo volo per Washington con i 

Pollaiolo nella borsa a mano.  

Prima di rientrare in Italia, le opere vennero esposte anche a New 

York. L’arrivo a Firenze fu accolto con grande fervore da tutta la 

popolazione, ma lo stato di conservazione delle tavolette risultò essere 

pessimo: per questo, prima di restituirle definitivamente alla Galleria 

degli Uffizi – restituzione che avvenne solo nel 1975 – si intervenne con 

un laborioso restauro. 

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 7 dicembre, 11 gennaio e 1° febbraio. 

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

Tornano in Italia i Pollaiolo, in “Avanti!”, 15 

gennaio 1963, p. 7, copia del giornale 

conservato a Casa Siviero 

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. 

Seconda parte 
 

Ciao a tutti,  

vi ricordate che nel numero precedente vi ho raccontato degli 

Etruschi? Ecco, adesso vi racconterò altre storie su questo popolo del 

passato. Siete pronti? 

Tra le varie arti praticate dagli Etruschi, la lavorazione dei metalli 

ha sicuramente un ruolo importantissimo. Prima fra tutti era l’arte 

dell’oreficeria, lavorata con grande abilità e tecniche diverse: la più 

diffusa era quella a sbalzo, che produceva immagini in rilievo su un lato 

della lamina, incavandone il lato opposto con un martello e un apposito 

cesello. Ancora più diffuse erano le tecniche a filigrana (intreccio di sottili 

filamenti di metallo), a granulazione (saldatura di grani d’oro su una 

lamina dello stesso metallo) e a pulviscolo (fusione di polvere d’oro). 

I principali esempi d’oreficeria etrusca provengono da Cerveteri, 

Palestrina, Vetulonia e Populonia e sono opera di artigiani locali 

specializzati che spesso si ispiravano a modelli orientali. Gli oggetti 

lavorati con maggior cura 

sono quelli femminili: 

diademi, anelli, orecchini, 

collane di grani d’ambra 

figurate, bracciali in avorio 

(spesso “a fascia”), spille 

(fibule) a forma di sanguisuga 

o forma diversa, interamente 

dorate o arricchite con perle di 

vetro colorato. Non mi 

dispiacerebbe proprio riceverne uno per il mio compleanno! Questa arte 

è visibile anche al Museo Archeologico di Dicomano! Sono esposti anelli, 

orecchini “a cerchio” e “a grappolo”, guardate qua sopra.  

Un esempio di orecchini a grappolo. 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_10__ottobre_2019_
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Molto in uso e sempre scolpiti in oro erano gli scarabei che gli 

Etruschi, come gli antichi Egizi, consideravano animali portafortuna. 

Molto bella è la placca d’oro (ornamento femminile da portare sul petto) 

proveniente da Palestrina, conservata al Museo Nazionale di Villa Giulia 

a Roma, sulla quale sono scolpite a rilievo 130 minuscole figurine di 

animali e di esseri fantastici, i cui particolari sono stati realizzati con la 

tecnica della granulazione. Un lavoro davvero sopraffino! 

Ma con i metalli che gli Etruschi estraevano da sotto terra, non 

producevano solo gioielli! L’isola d’Elba, infatti, offriva metalli a tutta 

l’Etruria (l’antico nome della regione Toscana). Il ferro e il bronzo erano 

largamente utilizzati dagli artigiani per produrre armi, oggetti vari e 

vasellame (cioè vasi e altri recipienti) domestico. Forni semplici scavati 

nell’argilla sono stati nel tempo sostituiti da edifici dedicati alla 

manifattura e alle dimore per i 

lavoratori. Potrà sembrarvi un po’ 

strano per quel periodo, ma l’Elba era 

chiamata dai Greci Aithalia che 

significa “la fumosa”, a causa del fumo 

dei forni.   

E i soldati? Il corredo dei 

guerrieri etruschi era costituito da un 

elmo di bronzo, con cresta e con 

decorazioni geometriche oppure liscio 

con figure applicate a rilievo. Le armi 

di offesa utilizzate erano 

principalmente in ferro: lance, 

giavellotti, frecce, spade, coltelli, asce; 

le armi da difesa erano invece 

fabbricate in bronzo e costituite da elmi, gambali e scudi. Nella foto qui 

accanto, ecco un uomo armato di elmo, scudo circolare e lancia scolpito 

sulla stele che è stata ritrovata murata nella torre della villa medicea del 

Trebbio, adesso al Museo Archeologico di Dicomano.  

Soldato armato di elmo, scudo e lancia. 
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I guerrieri più ricchi oltre agli armamenti disponevano anche di 

carri tirati da coppie di cavalli. Frammenti di un bel carro leggero a due 

ruote (detto biga) sono stati ritrovati a Cere (Cerveteri) all’interno del 

sepolcro della principessa Larthi. Chissà che non se ne sia servita 

nell’Oltretomba! 

In guerra, gli Etruschi utilizzavano corni e trombe d’avorio e di 

bronzo. Gli scrittori greci e romani definirono gli Etruschi come i signori 

dei mari perché avevano una 

forte marina da guerra sempre 

pronta a difendere i loro porti, le 

coste e le rotte dei traffici 

commerciali. Talvolta facevano 

persino i pirati! Si spinsero fino 

alla Grecia e sbarcarono più 

volte in Sardegna e in Corsica. 

Gli Etruschi erano, l’avrete capito, dei buoni navigatori e buoni 

costruttori di navi: sono stati loro a inventare il cosiddetto rostro di prua, 

una specie di cuneo o becco applicato sul davanti della barca per spronare 

e colpire le navi nemiche.  

Ma gli Etruschi non 

erano soltanto abili 

lavoratori di metalli, 

guerrieri e buoni 

navigatori... amavano molto 

la buona cucina e 

arricchivano le loro case di 

stoviglie, piatti, tazze e 

brocche di ceramica. Nelle 

abitazioni più ricche si 

utilizzava anche vasellame 

di bronzo, d’argento e oro. 

Asce e spiedi servivano per tagliare le carni e arrostirle su appositi 

bracieri, mentre negli orci si conservavano vino e olio.  

Al Museo Archeologico di Dicomano ci sono anche 

punte di lancia e di frecce, come questa! 

Avete mai visto contenitori come questi? Ecco, al Museo 

Archeologico di Dicomano potete vedere queste ciotole, 

ciotoline, coppe e olle (“pentola”). 
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Ma a proposito di alimentazione: cosa 

mangiavano gli Etruschi a quel tempo? Ho 

sempre sentito dire che questo popolo amava 

apparecchiare la tavola con estrema attenzione 

due volte al giorno. Dai ritrovamenti di 

immagini tombali (cioè dipinte nelle tombe) 

raffiguranti cibi, troviamo il bue, i volatili, la 

lepre, il daino, il capriolo; grappoli d’uva, la 

melagrana, pani, uova e delle specie di focacce 

a forma piramidale. 

La melagrana? Dove troviamo questo 

frutto? Sulla stele di Londa del Museo di 

Dicomano per esempio. Proprio così! Il 

personaggio femminile seduto con la mano 

destra è nell’atto di stringere un ramoscello 

con tre melagrane. 

Il cibo principale era costituito da pappe 

e farinate preparate con farina di farro. Oltre 

ai cereali, l’alimentazione prevedeva varie 

specie di legumi come lenticchie, ceci e fave.   

Per quanto riguarda i latticini era uso mangiare il pecorino (fatto 

con il latte di pecora) e un formaggio chiamato caseus lunensis, prodotto 

nella zona tra Etruria e Liguria, dalle dimensioni gigantesche e che poteva 

arrivare a pesare fino a 327 chili! Che scorpacciata! Pensate che con una 

sola forma si dava da mangiare a mille schiavi. Giovenale, poeta romano, 

scrive che le donne romane filavano la lana etrusca e che la lana era fonte 

di commercio. I bovini erano utilizzati per l’aratura dei campi.  

Veniva molto gradita anche la carne di maiale e di cinghiale e la 

selvaggina in generale. Le scene figurate e gli scavi archeologici ci 

mostrano quanto fosse diffuso l’allevamento del maiale, delle pecore e 

delle capre; infatti gli archeologi hanno ritrovato un gran numero di ossa 

di maiale. Gli animali più cacciati erano gli uccelli, i cinghiali e i cervi.  

Stele con personaggio 

femminile e tre melagrane. 
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Su la stele qui in basso, all’interno 

del Museo di Dicomano, potete 

osservare, ragazzi, una scena di caccia 

tra animali: il cervo, al centro della 

scena, attaccato da due felini. Quello di 

sinistra morde il collo del cervo che ha 

la testa voltata verso destra ed è ancora 

sollevato sulle zampe 

davanti.Nell’alimentazione era 

compreso anche il pesce, di lago, di 

fiume o di mare. Nelle vicinanze di 

Populonia sappiamo che c’erano delle 

postazioni fisse per la pesca dei tonni.  

Per condire il cibo si usava 

principalmente l’olio d’oliva che, 

ancora oggi, è tra le componenti 

principali della cucina della Toscana, 

del Lazio e delle terre del Meridione 

grazie agli influssi provenienti dalla 

Grecia. A quei tempi il banchetto era un 

momento importante e le scene del 

convivio sono state ricostruite grazie 

alle pitture murali raffigurate nelle 

tombe. Vengono raffigurati festoni, letti di bronzo, cuscini e coperte 

colorate, vesti preziose e corone di mirto, musici e danzatori.  

Adesso, guardate di nuovo la stele del Museo di Dicomano qui accanto e 

osservate bene la prima scena: vedete personaggi in una scena di simposio 

adagiati su un cuscino? E nella seconda scena? Quella sottostante? 

Osservate... una danza con personaggi in tunica che si muovono a suon di 

musica! Come potete vedere, quindi, anche qui trovate tracce di questi 

banchetti e danze etrusche! 

Gli Etruschi amavano la musica che si suonava nei giorni di festa e 

di lavoro, durante le cerimonie religiose e nelle gare sportive, ma era 

Stele con scene di banchetti, danze e 

caccia. 
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durante i riti funebri che il suono dei flauti allietava i banchetti e invitava 

i giovani alle danze. In alcune tombe, i danzatori vengono disegnati nudi 

o coperti solo da un tessuto trasparente. Da osservare è la posizione delle 

braccia e delle mani dei personaggi che ricordano le danze d’Oriente. Gli 

strumenti usati erano soprattutto quelli a fiato, in terracotta, in metallo o 

in legno, materiale che faceva uscire dallo strumento un suono chiaro e 

forte. 

Mamma mia, quanto ho parlato! Spero di non avervi annoiato 

troppo. Se invece vi siete entusiasmati e volete saperne ancora di usi e 

costumi dell’antico popolo degli Etruschi, beh, non vi resta che aspettare 

il prossimo articolo. 

A prestissimo, 

 

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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Le mille e una storia al Museo 
 

Care bambine e bambini, 

In occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, le 

operatrici di AntigonArt hanno organizzato un laboratorio al Museo 

Archeologico Comprensoriale di Dicomano. All’attività, dal titolo Le 

mille e una storia al museo 

e svoltasi domenica 13 

ottobre alle 16:30, hanno 

partecipato tre numerose 

famiglie, con tanto di 

nonni e zii. 

Caterina ha 

introdotto le storie di 

alcuni reperti e 

protagonisti che fanno 

parte della raccolta etrusca del Museo: ha parlato dei bronzetti di Monte 

Giovi, di una fanciulla elegantemente vestita e di un importante signore 

dalla lunga barba bianca e il portamento fiero, che poi è il simbolo del 

Museo. Di sottofondo, le bellissime musiche dell’epoca.  

I bambini e le loro famiglie hanno poi inventato una loro storia 

facendosi ispirare da quelle raccontate dall’operatrice. Vi va di sentirla? 

Leggete qua sotto, è bellissima! 

 

LA VERNICE DI MICHELANGELO 

 

Era il 564 a.C. e in un giorno di festa tutti banchettavano allegri attorno a 

tavole imbandite di ogni pietanza e bevanda. Così si mangiava, si brindava, e ai 

lati della stanza vi erano suonatori bravissimi che con la loro musica allegra 

accompagnavano danzatori esperti. 

A sinistra il logo del Museo, ripreso dall’immagine a destra, 

bassorilievo della stele ritrovata a Frascole (frazione di 

Dicomano) intorno al 1960. 

https://www.famigliealmuseo.it/
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Tra gli invitati c’era anche un elegante signore con un grande cappello a 

cono, un grosso mantello scuro e un lunghissimo bastone di legno ricurvo 

all’estremità. Chi era? Era l’imperatore Vel! Era andato alla festa non per far 

baldoria, ma per conoscere i piccoli del villaggio. Si guardò attorno, ma di bambini 

neanche una piccola traccia. Dove 

erano tutti? Chiedendo 

informazioni, parlando con gli altri 

ospiti e girovagando un po’ in qua 

e un po’ là, alla fine scoprì il loro 

nascondiglio: un bellissimo e ricco 

museo pieno di oggetti preziosi e 

grandi scoperte.  

I piccoli erano affascinati da 

quel luogo che per loro aveva 

qualcosa di magico. Con loro, che gli volevano tutti un gran bene perché 

raccontava sempre interessanti storie del passato, Vel si mise a dipingere un bel 

quadro. Ne venne fuori proprio un’opera d’arte incredibile che ritraeva il piccolo 

Pietro: quel giorno era il suo compleanno!  

Un giorno, però, un bruttissimo incendio rovinò il Museo e ciò che 

proteggeva al suo interno, quindi anche il loro quadro! Fortunatamente non era 

andato distrutto del tutto, con un po’ di lavoro e precisione poteva essere 

sistemato. Ma chi poteva farlo? 

“Michelangelo!” gridarono tutti i 

bambini in coro. E avevano 

ragione: Michelangelo era il 

pittore più bravo di tutti, lui sì che 

avrebbe potuto far tornare come 

nuova la loro opera d’arte.  

Dopo qualche giorno di dura 

fatica, il pittore aveva compiuto il 

suo miracolo. Erano tutti contenti, super contenti! Vel quasi piangeva 

dall’emozione e dalla felicità! Per ringraziarlo non poteva che regalargli il quadro, 

diventato ancor più bello grazie al suo tocco delicato. Michelangelo non sapeva se 

Una foto dall’evento del 13 ottobre. 

Una foto dall’evento del 13 ottobre. 
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accettare, gli sembrava un dono troppo grande, in più non voleva togliere la 

creazione ai piccoli pittori... cosa avrebbe potuto fare, quindi? Rifiutare il gesto 

dell’imperatore sarebbe stata una mancanza di rispetto...  

Pensando e ripensando gli venne un’idea bellissima: avrebbe regalato a Vel 

e ai suoi piccoli amici della vernice, così avrebbero potuto fare tutti i quadri che 

desideravano! 

 

I piccoli e bravissimi scrittori sono Eryel, Ginevra, le sorelline 

Agnese e Benedetta, e i fratellini Mattia e Pietro.  

A nome delle ragazze di AntigonArt, vi voglio ringraziare tutti per 

aver partecipato a questa importante giornata! Vi ricordo che vi 

aspettiamo sempre al Museo Archeologico di Dicomano il 17 novembre 

alle ore 16:30. Il laboratorio farà parte dell’evento Avventure tra le pagine 

che ha lo scopo di “avvicinare le famiglie al mondo della cultura, sia 

portandole a scoprire i musei italiani sia educandole all’importanza di 

leggere insieme ai bambini”. 

Insieme faremo una lettura creativa... ma il tema? Curiosi? Allora 

venite a trovarci! 

  Vi aspettiamo il 17 novembre, alle 16:30, al Museo Archeologico di 

Dicomano. Non mancate! 
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L’arcobaleno di Natalia 

Goncharova a Palazzo Strozzi 
 

Sapete di cosa avrei voglia in questi giorni? Di fare un bel viaggio, 

in un posto lontano che non ho mai visto. Stavo pensando alla Russia! Ci 

siete mai stati in Russia? A essere totalmente sincera, detto tra noi, non 

conosco praticamente nulla di questo Paese. Fortunatamente ho saputo 

che a Palazzo Strozzi a Firenze hanno inaugurato da poco più di un mese 

una mostra coloratissima su una delle più importanti artiste russe della 

storia: Natalia Goncharova! 

 

Natalia nasce nelle campagne della Russia nel 1881. Con la famiglia 

si trasferisce a Mosca, l’attuale capitale del Paese, e si iscrive alla scuola 

di pittura, scultura e architettura. Si interessa molto all’arte di Parigi, che 

in quel periodo storico era la città più importante per studiare arte. 

All’età di venti anni conosce Mikhail Larionov, che diventerà di lì 

a poco il suo compagno e collega. Infatti Mikhail era già artista e faceva 

parte dell’Avanguardia russa. Ma cosa significa Avanguardia? Con questa 

parola, soprattutto in arte o letteratura, si intende una novità talmente 

forte da andare contro alla moda e alla tradizione di un determinato 

https://www.palazzostrozzi.org/
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periodo. Per esempio, in un periodo dove andavano di moda ed erano 

comprensibili solo prati fioriti, l’avanguardia era un quadro con un gatto a testa 

all’ingiù! Significa sempre qualcosa di estremamente nuovo e che esce 

fuori da tutto ciò che veniva inteso come ordinario nella società di quel 

tempo. 

Bisogna però precisare che Natalia e Mikhail non erano gli unici a 

fare arte d’avanguardia. Agli inizi del 1900 era diventata l’arte principale 

di tutti coloro che non si sentivano parte della società artistica. A questa 

mostra, infatti, si possono ammirare anche molti altri artisti come 

Picasso, Gauguin, Matisse, Cézanne: tutti artisti famosi che hanno 

ispirato tutta l’arte di Natalia. 

La differenza principale tra Natalia e questi artisti è che lei era una 

donna e quindi le era inevitabilmente più difficile riuscire a raggiungere 

i suoi obbiettivi, soprattutto 

nel mondo dell’arte, dove 

erano davvero tutti uomini! 

Nel 1913, però, le viene 

dedicata una retrospettiva 

(cioè una mostra) a Mosca. 

Fu il momento più alto nella 

sua carriera, quello in cui si 

afferma come artista. 

È la prima donna a 

esporre opere con nudi femminili e questo, inevitabilmente, le porta una 

serie di sfortune. A quei tempi non tutti vedevano bene le donne con una 

carriera, figuriamoci nell’arte, figuriamoci se alcune delle sue opere 

ritraevano dei nudi! Viene denunciata spesso per la sua pittura ritenuta 

“oscena”, ma questo non la fermerà mai. Natalia era fermamente 

convinta che il suo lavoro avrebbe cambiato il pensiero delle persone, 

soprattutto provenienti da un paese ancora molto arretrato come poteva 

essere la Russia di inizio Novecento. 

Nella sua carriera rappresenta moltissimi soggetti: spesso sono 

quelli rurali (cioè della campagna), sul filo dei ricordi di infanzia, oppure 

Una sala della mostra a Palazzo Strozzi (Fonte) 

https://ilreporter.it/sezioni/arte-e-cultura/natalia-goncharova-palazzo-strozzi-mostra/
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religiosi. Anche questo diventa argomento di discussione: a una donna, 

all’epoca, non era permesso 

dipingere icone sacre 

(ovvero che raffigurassero 

divinità o racconti della 

Bibbia).  

Le passioni di Natalia 

sono molteplici e tutte le 

novità che si presentano nel 

mondo dell’arte di quel 

periodo per lei sono un’ispirazione. Studia anche il movimento futurista! 

Che nome strano, non trovate? Rispecchia proprio l’intenzione di chi lo 

ha inventato, il futuro. Il futurismo nasce in Italia e produrrà opere molto 

strane e particolari, con oggetti molto colorati, o lettere sparse per tutta 

la tela, macchine, biciclette e automobili. L’argomento principale è la 

ricerca della novità e della velocità. Tutto ciò è per Natalia motivo di 

interesse. Pensate che viaggia in Italia per studiare meglio questa avanguardia.  

Ma non è l’unico. Sì, perché la vita di Natalia è caratterizzata da 

molti viaggi, molte conoscenze e tanta, tanta arte in ogni sua forma e 

dimensione. È una figura davvero importante, ma allo stesso tempo poco 

conosciuta, per questo vi consiglio di andare a visitare la mostra alla 

Fondazione Palazzo Strozzi. Ci sono percorsi guidati per visitare le sale 

oppure la possibilità di usufruire del Kit mostra: una comoda borsa con 

all’interno tutti oggetti e strumenti che vi possono aiutare a capire meglio 

le opere e magari anche divertirvi a imparare. 

Oggi è molto importante far sì che queste donne meno conosciute 

trovino spazio tra le pagine della storia dell’arte più nota, che di figure 

come la sua è davvero povera. Che ci insegni a credere in ciò che 

desideriamo, anche se dobbiamo andare contro a tutti e tutto! 

Buona visita, 

 

Una sala della mostra a Palazzo Strozzi (Fonte) 

https://firenze.repubblica.it/tempo-libero/articoli/cultura/2019/09/26/foto/natalia_goncharova-237030933/1/#1
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A ritmo di musica con Antigone 
La nostra Antigone condivide con noi i suoi consigli su canzoni e artisti musicali 

 

 

Il magico mondo di Fantasia 
 

Ladies and gentlemen, signore e signori, mesdames et messieurs 

benvenuti! Dopo avervi parlato delle Silly Symphonies nel numero di 

settembre, ho il piacere di presentarvi il primo 

film-concerto della storia. Ecco a voi: Fantasia! 

Era il 1940 quando Walt Disney decise di 

compiere un esperimento rivoluzionario. 

Voleva far avvicinare alla musica classica il 

grande pubblico, soprattutto quello dei bambini. 

Con l’aiuto del Maestro Leopold Stokowski e 

dei bravissimi musicisti dell’Orchestra di 

Philadelphia, Disney riuscì a unire bellissimi 

disegni animati ad alcuni tra i brani più famosi 

della musica classica, ottenendo un risultato 

mai visto (e sentito!) prima.  

Proprio come nei veri concerti, il 

film si apre con i musicisti 

dell’orchestra che sistemano i propri 

strumenti e si preparano a suonare per 

gli spettatori – noi! Nella prima parte 

non si racconta una storia ben precisa. 

Walt Disney immagina ciò che 

accadrebbe se lo spettatore si 

addormentasse durante un concerto: le 

ombre dei musicisti che suonano lasciano pian piano il posto a un vero e 

Una scena del film  (Fonte: Pinterest) 

La locandina del film (Fonte) 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_9__settembre_2019_
https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_9__settembre_2019_
https://www.mymovies.it/film/1940/fantasia/poster/
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proprio sogno musicale fatto di 

immagini strane, luci e colori che 

danno forma alla potentissima Toccata 

e Fuga in Re Minore di Johann Sebastian 

Bach. GUARDATE! 

Anche durante il secondo pezzo 

sembra di vivere un sogno: i vari brani 

della splendida Suite dello Schiaccianoci 

di Tchaikovskij è ambientata in un giardino incantato, in cui viene 

rappresentato il passaggio delle stagioni per opera di piccolissime fatine 

che con la loro magia fanno prendere vita a tutta la natura. Volete 

vederle? ECCOLE QUI!  

Il terzo episodio è forse il più famoso di tutti: L’Apprendista Stregone 

di Paul Dukas, che ha creato la sua composizione musicale proprio per 

raccontare questa storia, scritta alla fine del Settecento da Goethe, un 

poeta tedesco famosissimo, che a sua 

volta l’aveva ripresa da una leggenda 

antichissima dell’antica Grecia... Eh 

già, i miti greci sono imbattibili (io ne so 

qualcosa)! Il racconto ha come 

protagonista un giovane apprendista 

un po’ pasticcione che ruba il cappello 

magico del suo maestro, lo stregone 

Yen Sid (nome bizzarro vero? Provate a 

mescolare le lettere, otterrete il nome Disney!) per avere i suoi poteri magici. 

Così facendo, prova a far prendere vita a una scopa per farle fare le 

faccende domestiche al posto suo, ma non riesce a controllare la magia e 

finisce per combinare un grosso guaio!  Inizialmente Walt Disney aveva 

pensato al nano Cucciolo di Biancaneve e i Sette Nani per il ruolo 

dell’apprendista, ma poi alla fine scelse Topolino. È perfetto per questo 

ruolo, NON TROVATE? 

Ed eccoci a metà dell’opera: qui facciamo un salto indietro nel tempo! 

No, non nell’antica Grecia, ancora più indietro! Addirittura alla nascita 

Una scena del film  (Fonte: Pinterest) 

Una scena del film  (Fonte: Pinterest) 

https://youtu.be/5Img7Xn57c0
https://youtu.be/Sw-qcHWdaeg
https://youtu.be/U546yRNeNh4
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della vita sulla Terra, a partire dai piccolissimi organismi unicellulari fino 

ad arrivare ai terribili dinosauri! 

Questa sequenza molto lunga è stata 

fatta per animare La Sagra della 

Primavera di Igor Stravinskij. Questa 

musica, a differenza delle altre che 

abbiamo sentito, non era stata secoli 

addietro, ma soltanto vent’anni prima. 

Pensate che Stravinskij era ancora vivo 

quando si stava lavorando al film e 

andò a parlare con Walt Disney e con il direttore d’orchestra in persona, 

complimentandosi per il loro lavoro! Le scene con i dinosauri gli 

piacevano moltissimo! E a voi? CLICCATE QUI se sapete affrontare un 

terribile t-rex!  

Come nei veri concerti di musica 

classica, c’è anche un intervallo, ma 

non una pausa qualsiasi, dove 

musicisti e spettatori si sgranchiscono 

le gambe e magari vanno a bere un 

caffè. Durante questo breve 

intermezzo, infatti, viene presentata la 

vera protagonista della pellicola: la colonna sonora. È rappresentata come 

una sottile linea bianca, che cambia 

forma e colore in base ai suoni dei vari 

strumenti musicali. Semplicemente 

geniale! La volete conoscere anche voi? 

CLICCATE QUI!  

Dopo l’intervallo eccoci al mio 

pezzo preferito: una reinterpretazione 

in chiave mitologica della Pastorale, la 

Sesta Sinfonia di Beethoven (vi 

ricordate di lui? Ne abbiamo parlato il mese scorso!).  È ambientato 

nell’antica Grecia (ecco perché mi piace tanto, ehehe!) e precisamente sul 

Una scena del film  (Fonte: Pinterest) 

Una scena del film  (Fonte: Pinterest) 

Una scena del film  (Fonte: Pinterest) 

https://youtu.be/G3VqcTDf6l4
https://youtu.be/8WmKUze0oKk
https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_10__ottobre_2019_
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Monte Olimpo, un luogo magico abitato da creature fantastiche. Qui 

incontreremo centauri innamorati, piccoli satiri curiosi, amorini, 

unicorni e cavalli alati, nonché di alcune divinità greche come Dioniso, il 

simpatico dio del vino sempre un po’ ubriaco (vi ho parlato anche di lui!); 

il potentissimo Zeus, il re di tutti gli dèi, che scatena dei violenti 

temporali con i suoi poderosi fulmini e poi la coloratissima Iris, che dopo 

la tempesta fa spuntare uno splendido 

arcobaleno. Infine la bellissima dea 

della notte che copre tutto con il suo 

manto e fa cadere i personaggi in un 

sonno profondo. Volete vedere cosa 

combinano? CLICCATE QUI! 

Ora ascolteremo un pezzo 

dell’unico compositore italiano che 

troviamo in questo film: Amilcare 

Ponchielli, padre dell’opera musicale La Gioconda, che già aveva fatto da 

colonna sonora a una delle Silly Symphonies. A Walt Disney piaceva 

moltissimo, quindi decise di renderle omaggio animando un altro brano 

della stessa opera: La Danza delle Ore. È la parodia di un balletto classico, 

in cui i ballerini sono dei buffissimi animali. Nei giardini di una sontuosa 

villa, si esibiscono uno alla volta quattro corpi di ballo, che rappresentano 

i diversi momenti della giornata: Madame Upanova e i suoi struzzi 

simboleggiano le ore del mattino; Giacinta, con le sue ippopotamine, il 

pomeriggio; Elephanchine e le sue 

amiche elefantesse rappresentano il 

tramonto e infine, nella notte, irrompe 

il branco di alligatori condotti da Ben 

Ali Gator, che cerca di rapire le 

ballerine. Come andrà a finire? 

SCOPRIAMOLO INSIEME! 

Ed eccoci giunti al pezzo finale, il 

più maestoso (e anche spaventoso) di 

tutti: Una notte sul Monte Calvo di 

Una scena del film  (Fonte: Pinterest) 

Una scena del film  (Fonte: Pinterest) 

https://issuu.com/antigonart/docs/antigonart_10__ottobre_2019_
https://youtu.be/R7RbvOGRe_w
https://youtu.be/MJ7IGnQPZPQ
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Modest Musorgskij. Allo scoccare della mezzanotte, il demone 

Chernabog sorge dalla sommità di un’altissima montagna e richiama gli 

spiriti malvagi dal cimitero di un piccolo paese. Gli spiriti danzano e 

volano in aria finché il suono della campana del mattino li riporta 

indietro, mentre scorgiamo in lontananza avanzare lentamente una 

processione di monaci che intona l’Ave Maria di Franz Schubert. Siete 

abbastanza coraggiosi da vederlo? ALLORA CLICCATE QUI!  

Purtroppo in quegli anni c'era la guerra, così il film non ebbe il 

successo sperato, anzi fu un vero e proprio flop. Il pubblico più snob lo 

criticò molto, dicendo che mancava di rispetto alla musica classica e Walt 

Disney fu molto triste e amareggiato per questo insuccesso. Soltanto 

dopo la sua morte, a più di venti anni di distanza, Fantasia venne 

rivalutato ed ebbe un successo mondiale! Forse il nostro amico era troppo 

in anticipo sui tempi? Chi lo sa! Noi sappiamo che ancora oggi è 

considerato uno dei più bei film d’animazione di tutti i tempi tanto che 

60 anni dopo, il nipote di Walt ha voluto rendergli omaggio girando 

Fantasia 2000! Curiosi? Ne parleremo nel prossimo numero! 

Alla prossima, 

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://youtu.be/SLCuL-K39eQ
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Botta & Risposta con Antigone 
 Antigone, reporter d’eccezione, a caccia dei segreti degli intervistati del mese  

 

 

Dietro le quinte della 

letteratura con Silvia Scardigli 
 

Era da un po’ che non mi capitava di allenare i miei muscoli da 

intervistatrice, ma questo mese ne ho avuto l’opportunità parlando con Silvia 

Scardigli. Silvia si occupa di editoria – cioè di 

libri – e fa un lavoro molto particolare, di cui 

magari non conoscerete neanche l’esistenza. Forse 

non ci avete mai pensato, ma il dietro-le-quinte 

non esiste soltanto nel mondo del cinema e del 

teatro. Oggi scopriremo perché! 

Antigone: Ciao, Silvia! Prima di tutto 

grazie per aver accettato di lasciarti intervistare. 

Ci spieghi chi sei e da dove vieni? In sostanza: 

parlaci un po' di te e dei tuoi interessi! 

Silvia: Mi chiamo Silvia, sono nata a Prato e vissuta fra Prato e 

Firenze fino a cinque anni fa, quando mi sono trasferita in provincia di 

Rimini. Ho frequentato l’università prima a Firenze e poi a Urbino, 

laureandomi in lettere moderne con una tesi magistrale sulla figura della 

donna nella narrativa italiana della prima metà del Novecento. Nel 

frattempo, dal 2013 sono entrata nel mondo dell’editoria, inizialmente 

come collaboratrice esterna di agenzie letterarie e poi come freelance (cioè 

come libera professionista, qualcuno che lavora in proprio). A questa 

attività ho sempre affiancato l’insegnamento, inizialmente come aiuto-

Silvia fa l’insegnante e lavora per 

l’editoria. 



 ANTIGONART | N. 11 | NOVEMBRE 2019 | INTERVISTE 

 

 

 
37 

compiti e successivamente come docente della scuola secondaria di primo 

grado. 

Antigone: Adoro il mestiere dell’insegnante, ma sono curiosa di che ti 

occupi nel campo dell’editoria. Se ho capito bene è un lavoro molto particolare, 

che molti neanche sanno esistere. Di che si tratta? 

Silvia: Faccio l’editor, ovvero correggo i testi perché raggiungano la 

loro forma migliore, sia a livello stilistico che strutturale. Oltre a 

eliminare i refusi, cioè gli errori, compiendo la cosiddetta “correzione di 

bozze”, che è l’ultimo passaggio, mi occupo prima di tutto e soprattutto 

di rendere le opere efficaci dal punto di vista del messaggio che intendono 

trasmettere al lettore, lavorando sull’architettura generale (vale a dire su 

come è costruito un libro) e sul linguaggio, oltre che – quando si tratta di 

narrativa – su personaggi, ambientazione, coerenza temporale e via 

dicendo. 

Antigone: Accidenti! Non avevo mai pensato che per scrivere un libro 

bisognasse stare attenti a così tanti aspetti. Come mai c'è bisogno di qualcuno che 

rilegga i libri scritti da altri? 

Silvia: Perché nessuno, nemmeno il migliore degli scrittori, riesce 

a notare tutto ciò che non funziona nel proprio testo. È qualcosa di 

fisiologico: più conosci l’opera, meno riesci a coglierne in maniera 

oggettiva i problemi. 

Antigone: In effetti non ci avevo mai pensato, è come avere un paio (o più 

di un paio) di occhi in più e quindi anche più prospettive. Ti posso chiedere come 

sei arrivata a fare l’editor? 

Silvia: Un po’ per caso e un po’ per destino. Già quando ero 

ragazzina mi piaceva trascrivere al computer e correggere ciò che scrivevo 

io o scrivevano gli altri. Ricordo che una volta – avrò avuto sedici anni – 

convinsi una mia amica a lasciare che trascrivessi il romanzo che aveva 

scritto a mano e che teneva chiuso in un quaderno. Era un testo che mi 

piaceva molto, ma c’erano errori grafici e a tratti non si leggeva bene, 

mentre per me era importante che potesse averlo a portata di mano nella 

sua forma migliore. Tuttavia non mi sarebbe nemmeno venuto in mente 
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di fare questo lavoro se nel 2013 non mi fossi imbattuta in un corso per 

lavorare in editoria che l’agenzia letteraria Herzog teneva a Firenze. Me 

ne parlò un amico e decidemmo di frequentarlo, visto che il costo era 

ragionevole e la materia interessante. Ero in un periodo di svolta della 

mia vita: avevo da poco preso la laurea triennale, ma non mi sentivo 

pronta per affrontare la magistrale, perché lavoravo e studiavo e come 

molti studenti-lavoratori, 

dopo tre anni di sacrifici, ero 

stanca. Così frequentai il 

corso e scoprii di essere 

molto portata per il lavoro 

editoriale, tanto che al 

termine del corso mi furono 

offerti dei tirocini e – poco 

tempo dopo, quando per 

ragioni personali andai a 

vivere in un’altra regione – 

mi fu proposto di portare il 

corso Herzog a Bologna, in 

qualità di coordinatrice 

didattica e docente. Nel frattempo avevo sempre continuato la mia 

attività, fiancheggiando gli scrittori dapprima tramite le agenzie e poi 

come freelance.  

Antigone: Hai mai editato libri per bambini? Ti piacerebbe farlo? 

Silvia: Adoro l’editoria per l’infanzia, ma purtroppo non sono mai 

riuscita ad avvicinarmi a quel mondo da un punto di vista professionale. 

Mi piacerebbe moltissimo e spero che prima o poi qualcuno me ne dia 

l’opportunità. A dire il vero un testo l’ho corretto: un albo illustrato che 

una mia cara amica ha scritto e disegnato per raccontare una storia vissuta 

davvero da suo figlio l’anno scorso, quando aveva quattro anni. Al 

momento però sembra non aver riscontrato l’interesse di alcun editore, 

ma attendiamo fiduciose. 

I cinque “libri del cuore” di Silvia: Il Maestro e 

Margherita di Michail Bulgakov, Dialoghi con Leucò di 

Cesare Pavese, Eva Luna di Isabel Allende, Le città 

invisibili di Italo Calvino e L’amante di Lady Chatterley 

di David Herbert Lawrence. 
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Antigone: Adesso ti faccio una domanda difficilissima. Preferisci fare 

l’editor o l’insegnante? 

Silvia: Domanda difficile, visto che li vedo come due lavori in 

continuità. Io sono prima di tutto un’insegnante, sia come formazione 

che come impostazione; anche con gli scrittori mi pongo l’obiettivo di 

portarli a padroneggiare una materia in modo sicuro, così da avere sempre 

meno bisogno del mio intervento, se non per perfezionare un materiale 

già di per sé valido. È chiaro che un testo non raggiungerà mai la 

perfezione assoluta, così come uno studente non raggiungerà mai 

l’onniscienza (cioè non potrà mai sapere tutto-tutto); ma più nozioni si 

sono acquisite più si può salire di livello, nella scrittura così come nello 

studio. 

Antigone: Ultimissima domanda. Secondo te perché i libri e la lettura sono 

tanto importanti, soprattutto per i bambini (ma non solo!)? 

Silvia: La lettura è fondamentale perché permette di sviluppare la 

capacità di riflessione (nei bambini) e di non perderla (negli adulti). Una 

persona capace di riflettere è una persona capace di compiere le proprie 

scelte con consapevolezza, e già questo basterebbe a giustificare la 

necessità di una piccola biblioteca in casa, a scuola e in ogni altro luogo 

frequentato dalle persone di ogni età. Inoltre la pratica della lettura, 

soprattutto se silenziosa e solitaria, allena a prendere confidenza con la 

parte più intima di sé, con i desideri, le paure, le speranze, le sensazioni 

più recondite che ciascuno di noi accumula sul fondo del proprio animo, 

spesso senza sapere come farle emergere e spiegarle. La lettura è 

fondamentale per una vita sana almeno quanto stare all’aria aperta, fare 

sport o mangiare bene, e forse anche per questo negli ultimi anni si sta 

sottolineando così fortemente la necessità di educare – o rieducare – 

giovani e meno giovani al gusto per la lettura. 

Antigone: Non posso che essere d’accordo con te e sono sicura che anche le 

ragazze di AntigonArt concorderebbero. Grazie per la tua disponibilità e per aver 

risposto alle mie domande! 
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