cristianità conferma le promesse
assunte con il battesimo e rinnova
l’impegno per una vita vissuta nella
fede. Perché la fede continui oltre
l’”anno” il volume può guidare
anche quanti oggi ne dovrebbero
perpetuare la memoria e la manifestazione visiva nelle chiese spoglie
del XX secolo.

Pubblicazioni

PAOLA IRCANI MENICHINI [a cura di]
La Cappella dei pittori e il P. Montorsoli,
pp. 111 cm.15x21,ill. 73, Convento
SS. Annunziata , Firenze, settembre
2013.

a cura di Valerio Vigorelli

GIANFRANCO RAVASI La Bellezza salverà
il mondo, pp. 53, cm. 12,5x18, Ed.
Marcianm Press SRL, 30123 Venezia,
2013.

leggendo Dostoevskij, gli opposti si
toccano: “Là vivono, tutte insieme,
le contraddizioni”, là si muovono le
tenebre, là risplende la luce.

Trattazione filosofica teologica
svolta dal Cardinale quale ”lectio
magistralis” in apertura all’edizione
2009 di molte fedi sotto lo stesso cielo.
Per una convivialità
delle differenze ”
ciclo di iniziative delle ACLI di Bergamo assieme al Comune, all’Università e moltissime altre realtà.
Un modo nuovo di affrontare ed
analizzare il tema della bellezza: l’estetica simbolica, la capacità di far
convivere insieme il bello, il buono e
il vero. L’estetica della parola, l’importanza di considerare la parola come
un mezzo epifanico, rivelatore della
bellezza. Estetica della carne, il Verbo
che si è fatto storia e quindi immagine visibile e concreta del Dio invisibile, nella bellezza, spiega Ravasi

VALENTINA RAPINO La bellezza della fede
pp. 192, cm. 13,5x7,5 ill. col. 109,
Ed. San Paolo, 0092 Cinisello Balsamo, 2013.
Il libro strenna conclude l’anno
della fede. Si tratta come di un viaggio attraverso sette cicli di affreschi
italiani che nell’insieme testimoniano significativamente la nostra cultura e quel filo rosso che accompagna
da generazioni la vita del fedele: il
Credo, che trova la sua prima formulazione nel simbolo apostolico; il
più antico testo della professione di
fede cristiana, attribuito agli apostoli. Il Credo era ed è un atto personale e insieme comunitario, una preghiera che fin dai primi secoli della

Sedicesimo volume della collana
colligite della Biblioteca toscana dei
Servi di Maria, ricorda il 450° anniversario della morte di Padre Montorsoli, ricordato per “L’infinito
amore alle arti e agli artisti”.
Il bel volume a cura di Paola
Arcani Menichini ricostr uisce la
vicenda della cappella, dedicata alla
SS. Trinità” all’interna del Convento
dell’Annunziata, alla quale Padre
Montorsoli diede nuova bellezza
coordinando le tre arti di architettura, pittura e scultura, che passa sotto
il nome di “cappella dei pittori”, ove
lo stesso è sepolto. Di particolare
interesse il rapporto dei Padri Servi
Maria con l’Accademia del Disegno
durata quasi due secoli. Molti sono
gli artisti di cui nella cappella si conservano importanti opere. La documentazione si estende all’intera
opera del Montorsoli, architetto e
scultore non trascurabile, seguace
del Buonarroti.

segue da pag. 478
PINEROLO La ventiduesima edizione
della Biennale: L’arte e il mistero cristiano ha esposto presso il Museo diocesano, una copiosa serie di schizzi di
Aligi Sassu sul canto dell’inferno della
Divina Commedia. Contemporaneamente, a Palazzo Vittone, sono stati esposti gli schizzi sui canti del purgatorio e
del paradiso.

cilio di Trento, il Convegno di Studi:
Per istruire, ricordare, meditare e trarne frutti. Teologia dell’immagine, identità e genesi.

ROMA La Soprintendenza Speciale
per i Beni Archeologici in collaborazione con Packard Humanities Institute,
offre la mostra: La riscoperta dell’antico. Gli acquerelli di Edward Dodwell e
Simone Pomardi a Curia Iulia nel Foro
Romano, dal 27 settembre 2013 al 23
febbraio 2014.
Al Museo Nazionale Romano di Palazzo
Altemps è stata aperta il 18 ottobre la
mostra Evan Gorga. Il collezionista:
una vita intera in diecimila pezzi.

MOSCA L’11-12 novembre 2013, in
concomitanza con le celebrazioni promosse dalla Diocesi di Milano per il
diciottesimo centenario dell’editto
costantiniano, l’arcivescovo cardinale
Angelo Scola, ha tenuto la conferenza:
Cristiani in una società plurale al convegno internazionale promosso dal
centro culturale moscovita: “Biblioteca
dello Spirito” e dalla “Fondazione Russia Cristiana” la cui fase italiana si era
aperta presso la Scuola Beato Angelico,
nell’ottobre scorso.

Alla Pontificia Università Gregoriana si
svolge il 2 e il 3 dicembre 2013, nel
quattrocentocinquantesimo anniversario del decreto sulle immagini del Con-

ORVIETO Le grotte del Pozzo della Cava
ospiteranno dal 23 dicembre 2013 al
12 gennaio 2014, il venticinquesimo
presepe del Pozzo, realizzato con reali-

478

Presso la Casa Generalizia dei Ministri
degli Infermi, per iniziativa di Lydia Salviucci, si è svolto il convegno San
Camillo de Lellis e i suoi amici.

stici personaggi meccanici a grandezza
naturale.
Dal 7 all’8 marzo 2014, è indetto il
quarto Convegno di studio Rivelazione
e Storia per iniziativa della Sacra Fraternitas Aurigarum Urbis, nel salone
capitolare di Santa Maria Regina degli
Angeli e dei Martiri in via Cernaia 9.
TREVISO Alla Casa dei Carraresi dal 26
ottobre 2013 al 31 maggio 2014, è esposta la mostra Magie Dell’India, attraverso l’arte, le religioni, i costumi e i
gioielli del Maharaja: un viaggio tra gli
splendori di un continente favoloso.
Nella stessa sede, è visitabile, dal 26
ottobre 2013 al 31 maggio 2014, la
Mostra internazionale dell’illustrazione
per l’infanzia.
VERONA Palazzo della Gran Guardia. Dal
26 ottobre 2013 al 9 febbraio 2014, esposta la mostra Verso Monet – Storia del
paesaggio dal Seicento al Novecento. La
più bella storia della pittura: il paesaggio
dipinto, oltre 100 capolavori: da Poussine
a Canaletto, da Friedrich a Van Gogh.

MARCELLO GAETA Giotto und die croci
dipinte des Trecento, pp. 457, illustrazioni 344, cm. 21,50x28,50, ed. Rhema,
Münster, 2013.
Più di trecento schede, di altrettanti croci dipinte, che sono qui riprodotte, in parte anche a colori e che a partire da Giotto, per tutto il Trecento,
forniscono la collocazione, la provenienza, le dimensioni e le attribuzioni
con notizie certe di autori, tempo e
quant’altro; precedute da un cospicuo
studio di più di 250 pagine sulla tipologia , le influenze e la relativa biografia. Un’opera davvero monumentale
che accanto al Cristo vivo, trionfante,
paziente, perfetto, classifica le rappresentazioni del massimo tema iconografico cristiano, come inteso anche
nei vari ordini religiosi. Dal modello
bizantino a quello pre-rinascimentale.
ANNA MARIA PEDROCCHI Argenti sacri
nelle chiese di Roma dal XV al XIX secolo,
pp. 212, cm. 24x28, L’Erma di Bretschneider, Roma 2010.
Il secondo volume della collana
Repertori dell’Arte del Lazio diretta
da Rossella Vodret nel quadro del progetto Museo Diffuso sostenuto alla
Soprintendenza per i Beni Storici,
Artistici ed Etnoantropologici e dalla
Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio è dedicato ai preziosi arredi liturgici di cui le
sagrestie delle chiese romane sono
custodi.
Il bel volume, curato con intelligenza e passione da Anna Maria Pedrocchi, funzionario storico dell’arte della
Soprintendenza romana, non si limita
ad offrire un accurato e dettagliato
repertorio inventariando e documentando una parte cospicua del patrimonio artistico della Chiesa fin qui appena scandagliato dagli storici dell’arte
condizionati dall’annoso pregiudizio
che a lungo ha relegato l’oreficeria tra
le cosiddette arti minori, ma propone
un’analisi mirata e ben articolata,
capace di guidare il lettore attraverso i
secoli, ricostruendo le fasi storiche ed
i fatti salienti di quella che acutamente l’Autrice definisce come storia dell’argenteria sacra a Roma.
La premessa è chiara e convincente: gli oggetti di uso liturgico non
sono esclusiva espressione del bello,
interpretabile al più come forma di
devozione, ma costituiscono gli strumenti attraverso i quali si celebrano le
funzioni liturgiche, si manifesta il
mistero, in una perfetta, intima corrispondenza tra forma e funzione.
Le sagrestie di Roma, fulcro della
cristianità, centro del potere universale della Chiesa, conservano dunque
nei loro armadi gli argenti sacri che
costituiscono gli elementi perché
possa scriversi una nuova pagina della
storia dell’arte e della storia della

pietà popolare, nonché della storia
economica e sociale nell’arco di
tempo indagato, teso fra il rinascimento e l’epoca contemporanea, tragicamente inaugurato dal sacco di Roma,
sigillato dal trattato di Tolentino.
Attraverso il volume, è inoltre possibile ricostruire la rete di relazioni e di
contatti che ha legato nel tempo il versatile milieu delle botteghe romane
degli Arrighi, dei Belli, dei Bagarini,
dei De Caporali – solo per citarne
alcuni - con gli orafi provenienti dai
confini dello Stato della Chiesa e altre
regioni d’Italia e d’Europa.
SERVIZIO NAZIONALE PER IL PROGETTO
CULTURALE DELLA CEI Processi di mondializzazione. Opportunità per i cattolici
italiani, pp. 350, cm. 14x21, Centro
Editoriale Dehoniano, Bologna, 2013.
Personalità della cultura e della
Chiesa si confrontano, a partire da
diversi ambiti disciplinari, su un
mondo reso globale dalla caduta di
antiche barriere e dallo sviluppo delle
tecnologie. In questo teatro inedito e
in movimento, che invita i credenti a
un impegno originale e creativo,
un’attenzione particolare è rivolta
all’Europa e in generale all’intero
Occidente, che stanno rapidamente
passando da una condizione di centralità politica ed economica a una situazione più marginale. Un progressivo
declassamento che non prefigura
“scontri di civiltà”, ma che offre uno
stimolo a trovare nel mutato panorama globale nuove opportunità di
incontro e di sviluppo. Si tratta di una
sfida che rimette in discussione parametri non solo economici ma anche
sociali, culturali ed esistenziali, perché
la globalizzazione è un fenomeno che
esige di essere colto nella diversità e
nella connessione di tutte le sue
dimensioni, compresa quella teologica. E che chiede una vera disponibilità
a rimettersi fortemente in discussione.
In un quadro che evidenzia rischi e
ambiguità nascosti negli odierni processi sovranazionali, la Chiesa si trova
a suo agio in una visione del mondo
inclusiva e globale poiché riconosce la
propria vocazione a fare dell’umanità
una sola famiglia, illuminata dalla
piena verità sull’uomo e fondata sui
valori della giustizia e della solidarietà.
MAURO PIACENZA Presbyterorum Ordinis
50 anni dopo, pp. 215, cm. 13,50x21,
Edizioni Cantagalli, Siena, 2013.
Il presente volume, che inaugura la
Collana 50° Concilio, commenta il
Decreto Presbyterorum ordinis, sulla vita
e sul ministero dei presbiteri. Con
lucida analisi il Cardinale Mauro Piacenza delinea le intenzioni dei Padri
conciliari, le grandi visioni teologiche
che il Decreto dischiude e le conseguenti possibilità per la missione. Con

coraggio, poi, indica quegli aspetti nei
quali, in modo particolarmente evidente, la ricezione del Decreto è stata
fraintesa o disattesa. Una rilettura
capace di andare alle fonti teologiche
e magisteri ali, profondamente salutare sia per i protagonisti del primo
periodo post-conciliare, sia per coloro
che, oggi, vogliono vivere come figli
autentici del Concilio Vaticano II.
TIMOTHY VERDON, ANDREA LONGHI Fede
e Cultura nel Monferrato di Guglielmo e
Orsola Caccia, pp. 125, cm. 19x27,
A.L.E.R.A.M.O Onlus, Casale Monferrato, 2013.
Mons. Timothy Verdon, mirabilmente, con una visione acuta e
profonda delle tele di Guglielmo ed
Orsola Caccia, offre una ri-lettura
delle opere religiose che ut pictura poesis parlavano ai semplici, ma che
richiedono la composizione di un
“alfabeto”, adatto all’oggi, per poter
nuovamente raccontare.
Impossibile comprendere le opere
dei Caccia in assenza di una chiara e
completa visione del contesto che si
dipana e si intreccia su diversi piani di
osser vazione, evidenziando eventi
politici e lotte di potere, ruolo degli
ordini ecclesiastici e loro influenza,
religiosità e pietà devozionale, geografia dei confini e labilità delle frontiere,
visione offerta nella magistrale ricostruzione del Prof. Andrea Longhi.
ANNE PERRIN KHELISSA Gênes au XVIII°
siècle. Le décor d’un palais, pp. 304, cm.
16,50x22, Ed. CTHS - INHA, Paris,
2013.
Il volume ricostruisce diligentemente le vicende di arredo e decorazione (le décor) di uno storico palazzo genovese, oggi sede di una Galleria
Nazionale (in Piazza di Pellicceria)
nonchè di mostre storiche come quella recentemente dedicata ad Andrea
del Sarto, Pontorno e l’Apocalisse.
Attraverso le generazioni che si sono
susseguite nel secolo XVIII sono analizzati i singoli pezzi del mobilio e dei
vari elementi di arredo, in stretto rapporto ai locali che li ospitano.
Mentre gli avvenimenti del secolo,
esaminato mettono in crisi la sovranità
e il prestigio della città, l’aristocrazia
riesce a mantenere la sua posizione
economica e politica, di cui sono
prova i palazzi che la nobiltà abbellisce e presenta al pubblico.
Il Palazzo Spinola è significativo di
questi atteggiamenti e rivela gli usi
che l’aristocrazia fa del decoro, analizzandone le varie realizzazioni. Riteniamo importante lo studio di questi
prodotti dell’arte del secolo studiato,
normalmente trascurati, e qui valorizzati anche grazie all’apparato iconografico e documentario di supporto.
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