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Alla signora con la 
lanterna, Florence 
Nightingale1, e al suo 
metodo empirico 
osservativo si deve la 
nascita della scienza 
infermieristica moderna 
e un nuovo modo di 
approcciarsi alla salute 
e al benessere, in cui 
si inizia a intuire il ruolo 
sulla salute umana 
dell’ambiente, naturale e 
costruito, e degli elementi 
che lo compongono.
Non solo igiene, acqua 
e aria pulita; nelle 
sue raccomandazioni 
accenna anche a un 
effetto benefico indotto 
dalla musica sui pazienti, 
evidenziando le differenze 
che potrebbero esserci 
tra l’ascolto di un canto, 
di musica strumentale 
o rispetto al tipo di 
strumento.
Osserva che i benefici 
dipendono anche dal 
come gli oggetti vengono 
presentati, suggerendo di 
porre alla vista dei pazienti 
delle incisioni e ogni tanto 
sostituirle. La varietà, un 
fattore che considera 
fondamentale per il 
benessere della mente, 
come il cambiare postura 
lo è per il corpo.
Alcune delle sue 
osservazioni non sono, 
già in quell’epoca, novità 
assolute, Nightingale, 
però, organizza i concetti 
ed evidenzia le relazioni 
secondo un approccio 
scientifico; intuisce, inoltre, 
un possibile rapporto tra 
attività culturali, come 
l’ascolto della musica e il 

contemplare delle incisioni, 
con un miglioramento del 
benessere nei pazienti.
Bisogna, però, attendere 
l’inizio del nuovo millennio 
per un sostanziale 
incremento di studi 
scientifici interdisciplinari 
finalizzati a comprendere 
il rapporto dell’arte e 
della cultura sulla salute 
e il benessere umano. 
Col nuovo millennio, in 
vari paesi si è verificata 
una maggiore attenzione 
a politiche di welfare 
culturale, con l’attivazione 
di programmi pubblici 
atti a introdurre pratiche 
e progetti culturali in vari 
ambiti, in special modo 
socio-assistenziale e 
sanitario, per il sostegno 
e il miglioramento della 
qualità della vita di gruppi 
di cittadini.

La Finlandia ha una 
consolidata storia di 
sostegno delle arti 
nell’ambito dell’istruzione 
con l’obiettivo di rafforzare 
le capacità creative, il 
benessere individuale 
e la socializzazione tra i 
bambini e gli adolescenti, 
e per sostenere questo 
lavoro è stato istituito 
il Finnish Observatory 
for Arts and Cultural 
Education.
Da anni, nel Regno 
Unito, è attivo Arts on 
Prescription, che consente 
a chi si presenta dal 
medico di base con 
problemi non clinici, 
il 20-30% dei casi, 
di essere inserito 
in attività artistiche 
locali in alternativa 
alla prescrizione 
farmacologica. 

Non si apprezza sufficientemente l’effetto fatto 
sugli ammalati da belli oggetti, dalla varietà di 
essi, e specialmente dai colori brillanti…
Vien detto che l’effetto è sulla mente soltanto; 
non è vero per niente, l’effetto è sul corpo anco-
ra. Per poco che sappiamo del come influiscono 
su di noi e la forma ed il colore e la luce, sappia-
mo per certo che producono un effetto fisico ed 
attivo… sono mezzi reali di guarigione.
Florence Nightingale, Notes on Nursing, 1860di Sonia R. Marino

ARTE 
E CULTURA
PER 
LA SOSTENIBILITÀ
SOCIALE

Florence Nightingale con la sua 
lanterna al capezzale di un paziente. 
Litografia a colori da un quadro di 
Henrietta Rae.

Il benessere psicofisico è in stretta 
relazione con le attività culturali. 
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delle élite a patrimonio 
a cui tutti hanno diritto 
a partecipare, quindi, 
dovere delle istituzioni 
e organizzazioni di 
renderla accessibile e 
parte integrante della 
vita quotidiana della 
cittadinanza.
Una transizione che ha 
le sue radici in questo 
comma:
Ogni individuo ha 
diritto di prendere parte 
liberamente alla vita 
culturale della comunità, 
di godere delle arti e di 
partecipare al progresso 
scientifico ed ai suoi 
benefici.
(Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani, 1948).

degli interventi culturali 
a gruppi multidisciplinari 
di esperti che sappiano 
formularli considerando 
le diverse istanze che 
tali progetti devono 
soddisfare; istanze 
artistiche, ma anche 
sociali, economiche, 
ambientali (quest’ultima 
non è argomento 
della trattazione ma 
è auspicabile che sia 
soddisfatta). È necessario 
analizzare il possibile 
impatto dei progetti sul 
singolo e sulla comunità, 
monitorarne l’attuazione 
per rilevarne le possibili 
criticità, valutarne la reale 
efficacia.
Mai come in questo 
momento, anche alla luce 
di quanto detto, abbiamo 
bisogno della cultura per 
avviare un Rinascimento 
economico e sociale. 
È essenziale avviare 
interventi sistemici in 
cui pubblico e privato, 
in collaborazione e 
utilizzando più leve 
innovative, realizzino reti 
culturali territoriali tra loro 
interconnesse che attivino 
azioni partecipative e 
creative per valorizzare 
la cultura per un etico 
sviluppo socioeconomico 
all’insegna del benessere 
individuale e collettivo.
Arte e cultura per una 
piena realizzazione della 
sostenibilità sociale.
Questo riconosciuto 
valore sociale della 
cultura rende definitiva 
la sua transizione da 
attività di esclusivo 
appannaggio e interesse 

migliora l’ambiente 
edificato, accresce la 
coesione sociale e aiuta 
a diminuire i livelli di 
criminalità, contribuendo a 
creare città più sicure.
Di particolare interesse, 
considerando le 
attuali criticità mondiali 
sulla divulgazione 
dell’informazione 
sulla salute, sono le 
potenzialità che l’arte ha 
per sviluppare buone 
pratiche comunicative per 
una migliore e corretta 
comprensione della 
scienza e dei suoi risultati.
La comunicazione 
scientifica e i 
comportamenti per il 
controllo delle infezioni 
possono essere veicolati 
alla cittadinanza con 
maggiore efficacia 
attraverso mostre, libri, 
spettacoli, laboratori 
artistici; è possibile 
migliorare le capacità 
diagnostiche visive 
di medici e infermieri 
e aiutare i chirurghi 
nella spiegazione degli 
interventi ai pazienti 
attraverso le lezioni di 
arte e di disegno.
Le rappresentazioni 
mediatiche della medicina, 
come evidenziato nel 
documento, possono però 
indurre a una maggiore 
paura legata alla salute e 
ad aspettative irrealistiche, 
e nell’attuale contesto 
mondiale, in cui la 
comunicazione svolge un 
ruolo cruciale, è doveroso 
non sottovalutarle.
È, quindi, fondamentale 
affidare la progettazione 

esame, nell’arco di dieci 
anni, tre tipi di impegno 
culturale – visitare musei, 
gallerie e mostre, assistere 
a rappresentazioni teatrali 
e musicali, andare al 
cinema – misurando 
il cambiamento della 
funzione cognitiva in adulti 
di età superiore ai 52 anni.
I risultati suggeriscono che 
queste attività – eccetto 
l’andare al cinema che 
sembra avere un impatto 
minore – abbiano un 
effetto protettivo contro lo 
sviluppo della demenza, 
e che un impegno 
culturale più frequente 
è associato a effetti più 
marcati.
Questa associazione 
risultava indipendente 
dai dati sullo stato 
socioeconomico e dalle 
variabili legate alla salute.
Nel documento sono 
riportate pratiche artistiche 
che possono aiutare a 
migliorare le relazioni 
interetniche, e in questo 
caso anche i film giocano 
un ruolo significativo.
L’arte è utile per 
sostenere i programmi 
di rigenerazione urbana: 

oppure fruibile online.2

Risultati positivi, però, 
si sono registrati, sia 
con soggetti coinvolti 
in attività creative di 
produzione artistica, sia 
se fruivano del patrimonio 
artistico e culturale, 
andando per musei, 
mostre d’arte, concerti 
o a teatro, e anche 
festival; tutte attività che 
sembra contribuiscano 
a contrastare il declino 
cognitivo e a ridurre il 
rischio di sviluppare 
demenza o di aumentare 
la fiducia in se stessi, la 
socialità, il benessere.
Uno degli studi, ad 
esempio, ha preso in 

Gli studi hanno attinto 
a metodi di ricerca di 
diverse discipline, quali: 
scale di valutazione 
psicologiche, biomarcatori, 
neuroimaging, valutazioni 
fisiologiche, osservazioni 
comportamentali, interviste 
ed esami di cartelle 
cliniche.
Alcune direttrici di studio 
necessitano di ulteriori 
verifiche e sono disponibili 
soprattutto prove sulla 
musica, la danza e le 
arti visive tradizionali, in 
quanto gli studi si sono in 
gran parte focalizzati su 
queste attività, piuttosto 
che sul coinvolgimento 
in festival o arte digitale 

né tantomeno offrire 
approcci standardizzati, 
bensì comprendere il 
potenziale delle arti sulla 
salute e il benessere al fine 
di costruire una strategia 
nazionale che contribuisse 
a realizzare continuativi 
benefici sociosanitari 
ed economici per la 
collettività.
Difatti le raccomandazioni 
politiche del Creative 
Health vengono citate 
anche dal documento del 
WHO; documento stilato 
prendendo in esame oltre 
900 pubblicazioni, di cui 
oltre 200 sono a loro volta 
revisioni che coprono più 
di 3000 studi. 

Dall’inizio del programma 
c’è stata una netta 
diminuzione dell’uso 
di antidepressivi e dei 
ricoveri ospedalieri di 
emergenza che, oltre 
a migliorare la qualità 
della vita del cittadino, 
ha diminuito i costi 
sanitari. Inoltre si è attivato 
un virtuoso circolo di 
economia socioculturale.
Questo intensificarsi di 
politiche e ricerche ha 
permesso la stesura di 
rapporti particolarmente 
interessanti, quali: 
il Creative Health: The Arts 
for Health and Wellbeing, 
presentato nel 2017 dal 
Gruppo parlamentare di 
tutti i partiti sulle arti, la 
salute e il benessere del 
Regno Unito, e il What is 
the evidence on the role of 
the arts in improving health 
and well-being? A scoping 
review, pubblicato alla fine 
del 2019 dal World Health 
Organization.
Il primo sintetizza i risultati 
di due anni di lavoro 
su dati provenienti da 
ricerche e da un’indagine 
condotta intervistando 
i diversi soggetti 
coinvolti in programmi 
di arte e cultura: dagli 
artisti agli accademici, 
dai rappresentanti e 
professionisti delle 
organizzazioni culturali e 
sociosanitarie ai cittadini 
coinvolti nei progetti. 
Il documento non si 
propone di medicalizzare 
il linguaggio intorno alle 
arti, né di legittimare 
finanziamenti a ogni forma 
di intervento in materia, 

1 Nel 2020 ricorreva il bicentenario 
della nascita di Florence Nightingale. 
A Londra, le è stato dedicato 
un museo, che come tanti altri, 
nel mondo, sta lottando per 
sopravvivere, in quanto durante il 
lockdown ha visto svanire il 98% dei 
suoi introiti.
2 L’attuale pandemia e lockdown 
hanno innescato l’avvio di numerosi 
eventi culturali online e presto 
sarà possibile comprenderne il 
potenziale. Per alcuni di questi 
eventi si rimanda all’articolo Cultura, 
educazione e società nell’era della 
“digital life da quarantena” di Giulia 
Cassini, La Casana, 1/2020.

Sonia R. Marino
Architetto ed European Ergonomist 
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di realizzare soluzioni che favoriscano 
il benessere psicofisico individuale e 
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Organizzativi e già Presidente o 
membro dei Consigli direttivi di 
associazioni professionali.
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di Eliana Quattrini

LA FOTOGRAFA
GRETA STELLA
CAVALIERE
DELLA REPUBBLICA

Il Cavaliere Greta Stella è una fotografa che 
un paio di anni fa ha deciso di lasciare l’Ita-
lia. Nata a Pietra Ligure nel 1992, ora ne ha 
28. Quando è tornata dal Canada la pande-
mia era esplosa. 

Siccome c’era bisogno, 
qualche giorno dopo il suo 
arrivo ha iniziato a svolgere 
attività di volontariato alla 
Croce Rossa di Loano, in 
provincia di Savona, dove 
vive. Ma è stato più forte 
di lei: a un certo punto 
ha preso la macchina 
fotografica e ha cominciato 
a scattare. Il diario per 
immagini di quelle giornate 
in Croce Rossa è stato 
pubblicato dal giornale on 
line IVG, la testata locale a 
cui è stato donato. 
Il fotoreportage “Volontaria 
Mente”, nato in un 
fazzoletto di chilometri, 
è stato notato. Per il suo 
lavoro Greta Stella è stata 
insignita dell’onorificenza 
di Cavaliere al Merito della 
Repubblica Italiana dal 
presidente Sergio Mattarella. 
Il Cavaliere Greta combatte 
mostrando la realtà come la 
vede. Le sue armi sono due: 
una digitale e l’analogica 
con cui suo nonno Franco 
Vellani ha documentato 
compleanni e vacanze di 
famiglia, rullino dopo rullino. 
Un nonno speciale, che 
per strada faceva il vigile 
urbano e a casa dipingeva. 
Proprio per la sua attività 
pittorica, qualche decennio 
prima della nipote, ha avuto 
l’onore di essere proclamato 
Cavaliere al Merito della 
Repubblica.

Dalle ambulanze al 
Quirinale. Com’è andata?
Come volontaria 
temporanea non potevo 
salire sulle ambulanze 
perché solo i volontari 
ordinari, dopo avere 

superato un corso, 
partecipano alle operazioni 
di soccorso. Io ero lì per 
aiutarli e la mia attività si 
è svolta in sede, per lo 
più al telefono. Dopo due 
settimane di servizio ho 
iniziato a fotografarli, perché 
mi sono resa conto che 
stavano facendo un lavoro 
essenziale in un momento 
di estrema emergenza. Ho 
capito che dovevo fare il mio 
lavoro e, dopo avere chiesto 
il permesso, ho iniziato a 
scattare per raccontare il 
volontariato mostrandone 
gli aspetti più umani, 
debolezze comprese.

È stato facile?
No, ma sono stata aiutata 
dal fatto di essere una 
di loro. In quel momento 
nessuno poteva uscire di 
casa e se stavi male avevi 

bisogno di persone disposte 
a esporsi per aiutare. È un 
gesto importante. In Croce 
Rossa c’era chi aveva 
appena perso il lavoro, chi 
aveva appena finito il corso, 
chi tornava dopo dieci anni.

Quanto è durato il suo 
impegno?
Da fine marzo a giugno. 
L’ultimo incarico è stato 
contattare le persone 
segnalate dalla Asl per la 
campagna sierologica e i 
tamponi.

Poi è arrivata la telefonata 
dal Quirinale.
Veramente l’ho saputo 
dai giornali ed è stata 
una grande sorpresa. La 
comunicazione ufficiale 
è arrivata dopo. Subito 
ho persino stentato a 
crederci anche perché 

Un bambino fotografato da Greta 
Stella durante la campagna “Brasile 
for Hope” nel corso del 2020.

Una volontaria della Croce Rossa di 
Loano (Savona) in uno scatto del 
progetto “VolontariaMente”.
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Canada ho viaggiato e 
lavorato nei ristoranti. Come 
tutte le persone che fanno 
queste esperienze da sole, 
sono tornata cambiata. 
Anch’io quando me ne sono 
andata mi lamentavo della 
società italiana, come tutti gli 
altri. Invece devi prendere 
atto di farne parte e attivarti. 
Basta poco.

Cosa racconterà della 
Liguria?
Sono tornata in Liguria 
dopo un anno in Canada e 
dieci vissuti fuori. L’impatto 
è stato strano, difficile. 
Non sento la necessità di 
tornare a Milano e penso 
che avere il mare vicino 
sia una grande fortuna, 
eppure in Liguria sento 
minore attaccamento alla 
mia terra. Le chiusure sono 
tante, le opportunità troppo 
poche. Trovo che qui ci 
sia molto da raccontare. 
Vorrei dedicarmi a un 
progetto per descrivere 
come si è trasformata la 
riviera di ponente dagli 
anni Cinquanta a oggi, dal 
boom al Covid.

Perché è andata in 
Canada?
Sentivo il bisogno 
di lasciare l’Italia, di 
vivere in un paese più 
funzionante, dove si sta 
meglio. Dell’Italia pativo la 
frustrazione.

Da cosa nasce?
Dal fatto di sapere quanto 
valiamo eppure essere così 
lontani dallo Stato.  
Ma soprattutto da noi 
stessi. Sono partita con 
l’eco di questo lamento 
continuo. È sempre colpa 
del Governo o di qualcun 
altro. Ho patito molto non 
sentire mai le parole “ho 
sbagliato”. Si scarica la 
frustrazione sugli altri. 
Eppure siamo un Paese 
che non appena si attiva è 
capace di grandi imprese. 
L’unica soluzione possibile 
per uscirne, è agire. In 

mia età, che è nata in 
quella riserva e ha deciso 
di rimanerci.

Farebbe la fotografa di 
guerra?
Sì, anche perché ho 
scoperto di avere molta 
meno paura di quanto 
pensassi.

Quando ha iniziato a 
fotografare?
Alle elementari quando 
andavo in gita scolastica, 
chiedevo la macchina 
fotografica a mio papà.  
Ho iniziato con la macchina 
analogica di mio nonno, 
che mio padre ha usato 
negli anni per fotografare 
me e mia sorella, le feste, i 
compleanni. La uso ancora. 
Insegna a pensare e a 
scegliere. La prima volta che 
mi sono detta “so fare le foto” 
è stato quando ho usato i 
rullini di mio nonno Franco.

Si sente più artista o 
giornalista?
Mi sento una fotografa. Mi 
sono occupata di design, 
cultura, musica. Ho lavorato 
in ambiti diversi e penso di 
poter raccontare attraverso 
la fotografia.

Montreal, sono andata 
due volte nella riserva 
canadese di cui è 
originaria, a Listuguy in 
Québec, dove vivono 
i Mi’kmaq, popolazioni 
indigene che fanno parte 
di quelle che vengono 
chiamate First Nations. 
Ho partecipato a una 
lezione di Mi’kmaq, la 
lingua che con difficoltà 
tentano di tenere viva in 
un Paese che annovera 
il multiculturalismo nella 
propria Costituzione. 
Una grande ipocrisia, 
perché i nativi non sono 
rappresentati nelle 
istituzioni e per giunta si 
vuole rendere obbligatorio 
il québecquois, la lingua 
della maggioranza. Il 
dibattito è in corso e la 
battaglia sulla lingua è 
centrale per ottenere il 
giusto riconoscimento 
sociale delle First Nations.

Come si fotografa una 
lingua?
Non ho fotografato la 
lezione. Ho fatto qualche 
scatto a una ragazza della 

che la chiedono, leggono, 
vogliono sapere.

Una delle sue campagne 
fotografiche è stata in 
Brasile.
Per la Onlus HOPE ho 
documentato la seconda 
fase della grande 
operazione umanitaria 
italiana nel Parà, uno 
stato del Brasile del Nord. 
Sono piccoli villaggi nella 
foresta amazzonica, 
molto isolati, che grazie a 
questo progetto sono stati 
equipaggiati del necessario 
per fare fronte alla 
pandemia da Covid-19. Ho 
fotografato negli ospedali, in 
strada, nelle case.

Le è capitato di abbassare 
la macchina fotografica e 
rinunciare?
In un reparto pediatrico non 
Covid. Non scatto ogni volta 
che mi serve tempo per 
capire. A volte ho bisogno di 
parlare con le persone che 
vorrei fotografare, altre volte 
basta uno sguardo.

Quali sono i suoi fotografi 
di riferimento?
Faccio fatica a scegliere, 
ma direi Dorothea Lange, 
Lynsey Addario e Gianni 
Berengo Gardin.

Ma fotografare è scegliere.
C’è una grande parte 
d’istinto. Con le parole è 
diverso.

In cosa consiste il progetto 
“First, the language”, 
iniziato in Canada?
È ancora molto embrionale. 
Con una cara amica di 

Dove ha studiato?
Dopo il liceo a Savona, mi 
sono laureata al DAMS di 
Torino in Nuovi Media e ho 
subito iniziato a lavorare 
nella comunicazione. 
Curo tuttora l’immagine 
del Giardino Forbito, 
un’associazione culturale 
di Torino che si occupa di 
riqualificare le aree urbane 
attraverso orti e giardini, 
per esempio nello spazio 
davanti alla stazione di 
Porta Nuova.

In concreto cosa le è stato 
consegnato al Quirinale?
Un attestato e alcune 
medaglie, che sono 
appesi nella casa dei 
miei genitori, dove vivevo 
in quel periodo. Quando 
ho deciso di rimanere 
in Liguria e non tornare 
a Milano, dove mi ero 
trasferita dopo gli studi, ho 
cercato un appartamento 
per me.

Anche il mondo 
dell’informazione appare 
malato. Cosa ne pensa?
C’è troppa dispersione 
ed è sempre più difficile 
farsi un’idea chiara su un 
argomento. Credo che 
nella dispersione si annidi 
un male persino peggiore 
della malainformazione e 
delle fake news.  
È difficile stare al passo 
con tutto, anche perché 
ci sono sempre più 
persone che vogliono 
fare informazione e 
sempre meno persone 

l’unica rappresentante del 
mondo dell’informazione.

Aveva avuto altre 
esperienze nel 
volontariato?
Al liceo, nell’Adso 
(Associazione Down 
Savona), che si occupa di 
ragazzi con disabilità.

Questa esperienza cosa le 
insegnato?
Ho capito che gli approcci 
al volontariato sono diversi 
e anche se alcuni sono 
più puri di altri, il risultato 
è lo stesso. Tutti sono 
animati da uno spirito di 
comunità in cui credo 
profondamente: se tutti 
facessimo qualcosa per 
gli altri, ognuno avrebbe 
sempre quello che gli 
serve.

non capivo come potessi 
essere stata selezionata. 
Poi mi hanno spiegato 
che sono stata segnalata 
da un gruppo di giovani 
incaricati dal Quirinale. 
Davvero un grande onore. 
Siamo stati convocati 
a Roma il 20 ottobre. Il 
presidente Mattarella si è 
complimentato con ognuno 
e sono contenta di avere 
avuto la possibilità di 
parlare.

Cosa gli ha detto?
Di essere onorata perché 
attraverso di me è stato 
premiato il volontariato, 
un settore a cui il Paese 
dovrebbe prestare 
un’attenzione costante e 
maggiore; e di avvertire la 
grande responsabilità di 
essere stata, quel giorno, 

Greta Stella
È nata a Pietra Ligure, nel 1992) è una 
fotografa documentarista italiana.
Laureata in Nuovi Media al DAMS di 
Torino, ha iniziato a lavorare come 
fotografa e copywriter nel campo della 
comunicazione, curando l’immagine e i 
testi per il mondo dell’arte, della cultura 
e del design.
Fotografa freelance dal 2013, da tre 
anni si dedica a progetti di reportage a 
sfondo sociale fortemente legati ad una 
ricerca fotografica sul genere umano, 
sulle sue diversità e radici.
Per il suo ultimo reportage realizzato 
per la Onlus HOPE, ha documentato 
la seconda fase della più grande 
operazione umanitaria italiana 
in Brasile durante l’emergenza 
Coronavirus. I suoi scatti sono stati in 
mostra fino al 10 gennaio 2021 lungo 
Corso Vittorio Emanuele (Milano) 
all’interno dell’esibizione open air 
della Onlus HOPE “Covid-19 Storie di 
Speranza”.
Grazie a uno dei suoi recenti lavori 
– “Volontaria Mente” (fotoreportage 
nato dalla sua attività di volontariato 
in Croce Rossa a Loano durante i 
mesi di pandemia) – è stata insignita 
dell’onorificenza di Cavaliere al Merito 
della Repubblica Italiana dal Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella.

Nella figura di un monaco 
fotografato di spalle, un esempio del 
progetto “Freedom is Personal”.

Un’altra immagine colta da Greta 
Stella per “Brasile for Hope”.
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Introduzione
Fratelli Carli è un’azienda 
olearia ligure fondata nel 
1911 da Giovanni Carli 
(Oneglia, 1891-Genova, 
1977) . In quell’anno gli 
uliveti di famiglia offrono un 
ottimo raccolto e Giovanni 
decide di vendere l’olio 
in surplus direttamente ai 
consumatori. Il prodotto 
viene consegnato in 
damigiane a casa dei 
clienti, dando vita a una 
distribuzione domiciliare 
che diventerà una 
caratteristica dell’azienda 
in Italia e all’estero.
Il primo stabilimento 
della Fratelli Carli sorge a 
Oneglia, dove Giovanni 
si associa ai fratelli più 
giovani – Ulisse, Ernesto, 
Lorenzo e Raffaellina –, 
per la produzione e il 
commercio dell’olio d’oliva 
della Riviera Ligure. Nel 
1920 la società di fatto 
si trasforma in Società in 
nome collettivo, mentre 
cresce la varietà di 
prodotti commercializzati 
e l’azienda si fa conoscere 

attraverso diverse forme di 
propaganda.
Lo stabilimento viene 
trasferito vicino alla 
stazione ferroviaria di 
Oneglia, che favorisce la 
spedizione delle merci, 
ma durante un’incursione 
aerea della seconda 
guerra mondiale, nel 
maggio 1944 viene 
quasi completamente 
distrutto. Carli e i fratelli 
ricostruiscono gli impianti 
produttivi e riprendono 
l’attività nel 1948.
Fratelli Carli produce 
attualmente oli di oliva, 
conserve alimentari 
della tradizione ligure e 
mediterranea e generi 
di gastronomia a base 
di olio di oliva (come 
tonno, pesto, salse, 
sughi, sott’olio e la crema 
nocciole e cacao), oltre 
a vini e cosmetici. Tra 
i 5 extra vergini e un 
olio di oliva annoverati 
dall’azienda, l’Olio Extra 
Vergine di Oliva DOP 
Riviera Ligure Riviera dei 
Fiori è ottenuto dalle olive 

di Linda Kaiser

MUSEO 
DELL’OLIVO 
CARLO CARLI

UN PERCORSO TRA SAPERE 
E SAPORI ATTRAVERSO 
IL MEDITERRANEO

“Intorno all’olivo si sono mossi due mondi: 
uno, quello dei poeti, degli artisti che ne 
hanno fatto un oggetto delle loro ispirazio-
ni, oggetto sacro, mitico, idillico, simbolico 
richiamo alla pace, alla santità, alla glo-
ria; l’altro, quello degli uomini semplici per 
i quali è stato fedele compagno di lavoro, 
ideale incarnazione della terra e della sua 
generosità”.

Carlo Carli

taggiasche e prodotto 
presso il frantoio a vista 
dello stabilimento.
Una caratteristica peculiare 
dell’azienda è, da sempre, 
il suo modello distributivo 
capillare sul territorio e 
sulla cui domanda è anche 
parametrata la produzione. 
A questo sistema si è 
affiancato, a partire dagli 
anni 2000, il canale retail 
con negozi monomarca: 
gli Empori a conduzione 
diretta.
La famiglia Carli è tuttora 
presente in azienda, 
coinvolta anche nella 
selezione della materia 
prima e nella composizione 
dei blend delle diverse 
tipologie di olio extra 
vergine. Gian Franco Carli, 
nipote del fondatore e figlio 
di Carlo Carli, è presidente 
e amministratore delegato. 
I suoi figli, Carlo (direttore 
generale) e Claudia (brand 
marketing manager), 
rappresentano la quarta 
generazione.
Fratelli Carli oggi conta 
circa 350 dipendenti,

Imperia, Museo dell’Olivo Carlo Carli.

Imperia, Museo dell’Olivo Carlo Carli: 
Sala 9 – Olio per la bellezza.
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smontare dalla Famiglia Carli 
per conservarla al sicuro.
Restaurate nel 2013, le tre 
ante riprendono nei disegni i 
temi dell’azienda: nella parte 
centrale, è rappresentato 
il marchio di fabbrica, una 
bimba che versa olio da una 
damigiana – Angiola Carli, 
figlia del fondatore (ritratta 
così in una foto di famiglia) 
– con il cartiglio sottostante, 
“Casa fondata nel 1911”. 
Nell’anta di sinistra è 
raffigurato lo stemma dello 
Stato Pontificio e in quella 
di destra lo stemma della 
Real Casa, a ricordare che 
l’azienda, rispettivamente 
nel 1927 e nel 1937, ottenne 
il ruolo di loro fornitrice 
ufficiale.
L’edificio antistante 
ospita il punto ristoro e, al 
primo piano, la sala per 
proiezioni, conferenze e 
attività promosse dal Museo 
stesso.
Nel giardino fra i due edifici, 

sensoriale alla scoperta 
dei prodotti dell’azienda. 
Con l’aperitivo vengono 
serviti a buffet sott’oli 
e torte salate, verdure 
ripiene, dolci e vini. Si 
può prenotare il menù, 
come nel caso del pranzo, 
anche in relazione alla 
disponibilità e stagionalità 
dei cibi.

Relazione con il territorio
Il Museo dell’Olivo 
si trova sin dalla sua 
inaugurazione, nel 1992, 
nella palazzina liberty 
progettata nel 1931 
dall’architetto Rodolfo 
Winter per accogliere gli 
uffici della Fratelli Carli, ivi 
rimasti fino al 1971.
Lo scalone e le vetrate 
d’epoca, disegnate da 
Silvio Talaman negli 
anni ’20, si affacciano 
sull’ingresso dell’edificio. 
I pesanti danni subiti 
durante i bombardamenti 
della seconda guerra 
mondiale non hanno 
riguardato la vetrata, fatta 

Proprio la Visita del 
frantoio, uno dei più grandi 
di Liguria, permette di 
ammirare il processo 
che dal frutto dell’olivo 
porta all’olio, attraverso 
macchine olearie 
moderne che operano 
con standard massimi di 
qualità. Nel resto dell’anno 
la spiegazione di questa 
attività è affidata a un 
video.
L’Emporio Fratelli Carli 
organizza Corsi di cucina 
e di decorazione dolciaria 
originali, come lezioni 
di panificazione, eventi 
con chef stellati, cucina 
etnica, cucina e medicina, 
pasticceria. Negli incontri, 
della durata di 2 h 30’, i 
piatti realizzati vengono, 
poi, degustati dagli 
intervenuti. Si possono 
concordare anche corsi di 
cucina personalizzati.
Infine, l’Emporio Fratelli 
Carli offre ai visitatori la 
possibilità di effettuare due 
tipologie di Degustazioni, 
che completano il viaggio 

l’approfondimento 
e l’organizzazione 
sistematica dei materiali. 
Questi reperti, scelti con 
l’intuito del collezionista 
che voleva rendere un 
tributo all’olivo più che 
con una logica espositiva, 
sono stati schedati 
con professionalità 
ed entusiasmo 
dall’archeologa Patrizia 
Garibaldi, in funzione 
di una presentazione al 
pubblico che diventasse il 
più possibile evocativa.
Il percorso attuale è fruibile 
anche dalle persone non 
vedenti o ipovedenti, per 
le cui esigenze sono state 
studiate le modalità più 
appropriate.
Tra le attività rivolte ai 
bambini c’è la Caccia 
al tesoro, in cui i piccoli 
ospiti si avventurano alla 
scoperta del Museo e della 
civiltà dell’olio muniti di un 
taccuino e di una mappa.
Il LaboratOLIO, invece, 
è uno spazio in cui 
imparare divertendosi, 
accompagnati dal 
Professor Olivio attraverso 
una serie di postazioni, alla 
scoperta delle differenze 
degli oli di oliva, che non 
hanno tutti lo stesso colore, 
profumo o sapore.
È anche possibile 
effettuare su prenotazione, 
nei giorni feriali, la Visita 
guidata allo stabilimento 
per vedere i luoghi 
chiave della produzione: 
dagli uffici, alla zona 
dell’imbottigliamento e a 
quella del frantoio, attivo 
solitamente da novembre 
a marzo.

delle attività produttive di 
un’azienda.
Attraverso di esso la 
Famiglia Carli, nata e 
cresciuta in uno dei territori 
del Mediterraneo più 
ricchi di tradizioni olearie, 
racconta “i due mondi 
della cultura dell’olivo”: 
da una parte, quello dei 
significati simbolici, che 
pervadono tutta la storia, la 
letteratura, la poesia, l’arte 
e i rituali occidentali – nella 
celebrazione, ad esempio, 
della pace, dell’onore o 
della vittoria –; dall’altra 
parte, quello del lavoro 
e della cultura materiale, 
della fatica quotidiana, 
della coltivazione e del 
commercio.

Attività
Le attività del Museo 
dell’Olivo sono 
state fondate sulla 
trasformazione di una 
collezione in un percorso 
museale, attraverso 

Contenuti
Il patrimonio museale 
dell’azienda vanta più di 
500 pezzi esposti, oltre 
130 dei quali sono reperti 
archeologici. Alcuni degli 
oggetti appartenevano 
alla famiglia di Carlo Carli, 
per il quale, con il passare 
del tempo, sono diventati 
essi stessi “lo spunto per la 
ricerca e l’acquisto di altri 
pezzi”.
La collezione si compone 
di lucerne, lumi a olio, 
vasi, ampolle e oliere di 
ogni dimensione, fattura e 
valore, raccolti attraverso 
gli anni in ogni paese del 
Mediterraneo.
In particolare, vanta 
reperti rari la Collezione 
Archeologica, mentre la 
Collezione degli Argenti 
comprende alcuni pezzi 
unici tra lumi decorativi e 
oliere preziose ed eleganti.

Mission
Il Museo dell’Olivo si 
propone come un museo 
tematico, che presenta sia 
la storia dell’olivo e dell’olio 
di oliva che la filosofia 

del Lavoro Carlo Carli 
(Oneglia, 1918-Imperia, 
2017). La raccolta di 
oggetti preziosi o rari 
scaturisce proprio dalla 
volontà di esplorare tutti 
gli aspetti della cultura 
legata a questo albero del 
Mediterraneo, da quelli 
simbolici e astratti a quelli 
concreti e quotidiani, 
senza limiti storici e 
geografici.
Il progetto espositivo del 
Museo prende forma nel 
1987 e, dopo cinque anni 
di lavori e un costante 
aggiornamento degli studi 
attraverso la schedatura 
scientifica dei pezzi, viene 
inaugurato nel maggio del 
1992. Nel 1993 l’istituzione 
riceve la Menzione 
Speciale dell’European 
Museum of the Year 
Award, sotto il patrocinio 
del Consiglio d’Europa.
Nel 2002, dieci anni dopo 
la sua apertura, Carlo Carli 
vuole arricchire il Museo 
con una nuova ala, che 
praticamente raddoppia 
la superficie espositiva 
iniziale.

140 automezzi per le 
consegne, circa un milione 
di clienti, di cui 600.000 in 
Italia e 400.000 tra Francia, 
Austria, Germania, Svizzera 
e Stati Uniti per un fatturato 
di oltre 140 milioni di euro; 
riceve gli ordini dalla sua 
clientela via telefono (70%), 
posta ordinaria (15%) e 
web (15%).
Dal 2009 l’azienda 
si è orientata verso 
l’innovazione sostenibile 
in tutta la sua filiera e, nel 
2014, è stata la prima 
realtà produttiva italiana 
Certified B (Benefit) 
Corporation: rispettando 
rigorosi standard sociali 
e ambientali, condivide 
l’obiettivo di una comunità 
in rapida crescita, quello 
di essere non soltanto le 
migliori aziende al mondo, 
ma le migliori per il mondo.

Fondazione
Il Museo dell’Olivo 
nasce dalla passione 
per il collezionismo e dal 
grande amore per l’olivo 
della Famiglia Carli e, in 
particolare, del Cavaliere 

Imperia, Museo dell’Olivo Carlo Carli, 
giardino: frantoio a leva pliniana.

Imperia, Museo dell’Olivo Carlo Carli: 
vetrata liberty, primi anni del ’900, 
particolare.
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divino sottolinea il ruolo 
dell’olivo come simbolo 
e veicolo di attributi sacri 
nelle tre religioni monoteiste 
mediterranee. La Sala 18 – 
Le collezioni della Famiglia 
Carli conclude in bellezza, 
con l’esposizione di preziosi 
lumi a olio e oliere, quella 
che si può definire una 
celebrazione in capitoli 
dell’albero di olivo e dei suoi 
prodotti.
Oltre al giro classico, è 
possibile affrontare la 
visita al Museo seguendo 
tre percorsi tematici, che 
offrono altrettante chiavi di 
lettura. Il primo, L’umano 
e il divino, evidenzia 
il rapporto della storia 
dell’olivo con quella delle 
religioni e del misticismo, 
dalla dea Atena all’olio 
utilizzato nei riti funebri o 
per illuminare le cappelle 
delle chiese.
Il secondo, La ricchezza, 
sottolinea il valore dell’olio 
definito “oro giallo”, quando 
costituiva – con i manufatti 
utili a trasportarlo, pesarlo 
e commerciarlo – una delle 
maggiori fonti di guadagno 
per gli antichi popoli del 
Mediterraneo.
Il terzo, La quotidianità, 
mette in rilievo l’uso 
dell’olio nella vita, sia 
come alimento, che come 
unguento per massaggiare 
gli atleti dell’antica Grecia 
o come base per i prodotti 
cosmetici delle epoche 
passate.
Il racconto organico 
dell’esposizione è espresso 
con chiarezza in questo 
atipico museo d’impresa 
dove, invece della storia di 

è sottolineato il ruolo della 
regione nel commercio 
dell’olio, con i suoi 
terrazzamenti e le tipiche 
latte litografate.  
Nella Sala 11 – La dieta 
mediterranea è spiegata in 
un interessante filmato.
Nelle successive tre sale, 
12 – Frantoio a trazione 
animale, il “gumbu”, 
13 – La produzione dell’olio 
e 14 – Frantoio a trazione 
idraulica, sono ricreati e 
‘popolati’ con manichini gli 
ambienti della lavorazione 
dell’olio, con macine per la 
frangitura delle olive, presse 
e dischi filtranti.
Le sale 15 – Il commercio 
oleario e 16 – Ricostruzione 
di una stiva di nave romana 
trattano i problemi di 
conservazione e trasporto 
dell’olio – necessario per 
l’alimentazione, l’illuminazione 
e come unguento – in otri, 
giare, anfore e barili di legno.  
La Sala 17 – L’olivo albero 

Nella Sala 2 – Botanica e 
Olivicoltura, sono illustrate 
le caratteristiche della 
pianta ed esposti antichi 
attrezzi agricoli. Nella Sala 
3 – I doni dell’olivo, sono 
mostrati oggetti per l’utilizzo 
dell’olio, come unguentari, 
lumi, bracieri e recipienti 
per oli medicamentosi.
Dalla Sala 4 – Il viaggio 
dell’olio e dell’olivo, 
attraverso la 5 – L’Oriente. 
Inizio del viaggio, la 6 – La 
Grecia. La terra degli olivi 
sacri, la 7 – L’Italia e fino 
alla 8 – La Spagna. Fine 
del viaggio alle Colonne 
d’Ercole, viene narrato 
l’iter, dalle coste orientali 
a quelle occidentali del 
Mediterraneo, lungo il quale 
l’olivo accompagna alcune 
delle più grandi civiltà.
La Sala 9 – Olio per la 
bellezza è dedicata a oli 
profumati e unguenti per 
la cura del corpo e ai loro 
contenitori. Nella Sala 10 – 
La nostra Liguria, 

anni questa pianta fa 
parte della vita dell’uomo. 
Opere d’arte, preziosi 
reperti archeologici, filmati 
e ambienti ricreati apposta 
accompagnano il visitatore 
alla scoperta dei temi più 
affascinanti.
Nella Sala 1 – La storia 
dell’olivo, alcuni importanti 
reperti dimostrano il 
legame dell’olivo con 
l’uomo attraverso il tempo. 

in cui è stato installato un 
frantoio del XVII secolo, 
con pressa a leva di tipo 
pliniano, si cammina tra 
piante millenarie e gruppi 
di giare.
Il contesto geografico è 
quello tipico del Ponente 
ligure, stretto tra il mare 
e le Alpi e caratterizzato 
dalla coltivazione dell’olivo, 
giunto in epoca romana. 
La Fratelli Carli suggella 
qui l’espressione della 
continuità tra passato e 
presente e della cultura 
agricola, commerciale e 
artistica di un territorio al 
quale l’azienda rimane 
intimamente legata.

Percorso di visita
Il percorso museale si 
sviluppa attraverso 18 
sale, tappe di un viaggio 
ideale alla scoperta 
della civiltà dell’olivo, dal 
quarto e terzo millennio 
a.C. fino ai giorni nostri, 
dato che da oltre 7.000 
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NOTIZIE PRATICHE
Indirizzi e recapiti
Museo dell’Olivo Carlo Carli
Via Garessio, 13 – 18100 Imperia
Tel. 0183 295762
info@museodellolivo.com
www.museodellolivo.com

Come si raggiunge
In auto: Autostrada dei Fiori A10 Savona-
Ventimiglia, uscita Imperia Est, seguire le 
indicazioni per Museo dell’Olivo.
In treno: linea Genova-Ventimiglia, stazione 
di Imperia Oneglia, di fronte all’uscita dalla 
stazione lato monte.
Orari e norme di visita
Ingresso a pagamento.
Orario: dal lunedì al sabato, ore 10.00 – 
13.00 e 14.00 – 18.00; domenica chiuso.
Servizi aggiuntivi
Audioguide multilingue (italiano, inglese, 
francese e tedesco) prenotabili, a pagamento. 
Percorso dedicato a non vedenti e ipovedenti. 
Biblioteca specialistica. Sala conferenze 
prenotabile per meeting e piccoli convegni 
(dalle ore 9.00 alle 18.00), dotata delle 

tecnologie necessarie e di connessione 
Internet. Bookshop. Caffetteria / punto ristoro.

DATI INFORMATIVI ESSENZIALI
Impresa di riferimento
Fratelli Carli S.p.A.
Denominazione ufficiale
Museo dell’Olivo Carlo Carli
Tipologia della struttura
Museo d’impresa tematico
Ordinamento giuridico
Struttura aziendale interna
Categoria merceologica
Olio d’oliva
Superficie espositiva
1.200 mq
Anno di fondazione impresa
1911
Anno di fondazione museo
1987
Inaugurazione ufficiali
8 maggio 1992
Autore della progettazione
Werberei Woodtli, Zürich
Numero annuo di visitatori
20.000
Nome e qualifica del responsabile
Claudia Carli, responsabile

una famiglia di imprenditori, 
è posto in primo piano 
il tema originario della 

produzione: l’olivo e il 
suo territorio, la civiltà e la 
bellezza che sottende.

Imperia, Museo dell’Olivo Carlo Carli: 
Sala 16 – Ricostruzione di una stiva 
di nave romana.

Imperia, Museo dell’Olivo Carlo Carli: 
Sala 18 – Le collezioni della Famiglia 
Carli, oliere.

Imperia, Museo dell’Olivo Carlo Carli: 
Sala 14 – Frantoio a trazione idraulica.
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GENOVA 
E IL CORALLO

di Pier Guido Quartero

Il più antico monile di corallo ritrovato in 
Liguria apparteneva al Principe: un gio-
vane vissuto migliaia di anni fa e così so-
prannominato dagli archeologi che lo han-
no rinvenuto in una sepoltura del Finalese 
risalente al Neolitico.

Che dal Mar Ligure si 
potesse trarre corallo lo 
scrivevano già i Romani, 
quando ancora non era 
chiaro se appartenesse al 
regno minerale, vegetale 
o animale: Ovidio, nelle 
Metamorfosi, risolve la 
questione facendolo 
nascere dalle alghe 
bagnate dal sangue della 
Gorgone decapitata. Solo 
in epoca più vicina a noi 
si è chiarito che si tratta 
del rifugio costruito con 
le proprie secrezioni da 
colonie di piccoli polipi.
La sua natura misteriosa 
e il vivace colore rosso 
hanno stimolato la 
fantasia dell’uomo, che 
gli ha attribuito poteri 
magici e molteplici 
qualità, dalla difesa contro 
il malocchio (ancora 
presente nell’uso dei 
cornetti) alla cura della 
stupidità. Particolarmente 
usato a difesa dei neonati, 
lo troviamo in dipinti 
medioevali di soggetto 
religioso, al collo del 
Bambino Gesù.
Lo sviluppo della pesca 
del corallo in Liguria 

ha il primo riscontro in 
una lastra, ora distrutta, 
posta nel XII secolo 
all’interno della Chiesa di 
San Giorgio di Portofino 
a piscatoribus coraliis. 
La pesca praticata da 
corallatori, provenienti 
da quasi tutti i paesi 
della Riviera, avveniva 
allora, come poi continuò 
per secoli, a bordo di 
apposite imbarcazioni, 
le coralline, con un 
equipaggio di otto uomini 
e dotate di due ingegni 
(sistemi di corde, reti e 
rostri metallici) usati per 
strappare il prezioso 
materiale dai banchi 
sottomarini. I problemi 
di tenuta da parte degli 
scogli si risolvevano 
forzando la roccia e 
la rete con lo sbiro e il 
tortolo. I primi luoghi di 
pesca furono le coste 
liguri, come Portofino 
e Bergeggi, e poi la 
Corsica, la Sardegna 
e il Nordafrica. Legata 
al corallo è l’epopea 
dei pegliesi insediati a 
Tabarca (isolotto vicino 
a Tunisi) tra il ’500 e il 

’700, sotto la guida dei 
Lomellini, e poi trasferitisi 
a Carloforte e Calasetta, 
nelle isole del Sulcis, dove 
tuttora si parla un dialetto 
genovese.
Questo tipo di pesca 
richiedeva una buona 
organizzazione ed 
investimenti consistenti, 
tanto da dare origine ad 
appositi istituti giuridici, 
quali la Società a carati 
e il contratto di Colonna, 
cui si dedicarono 
importanti giuristi di 
scuola genovese come 
Carlo Targa e Alberto 
Galletto. E proprio per 
il rilievo acquisito da 
questa attività, i Maestri 
Corallieri si costituirono 
nel 1492, sotto l’egida 
di San Rocco, in una 
Corporazione che 
sopravvisse fino al 
1844, rivestendo un 
ruolo sociale di primaria 
importanza.
In prevalenza 
artigianale, con la 
produzione di orecchini, 
collane o accessori 
d’abbigliamento, la 
lavorazione del corallo 

Gli Antozoi sono piccoli polipi 
tipicamente organizzati in colonie. 
Il gruppo include gli organismi 
comunemente noti come coralli, 
che, producendo carbonato di calcio 
sotto forma di calcite, formano il loro 
tipico scheletro calcareo.

Il corallo rosso del Mar 
Mediterraneo.
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contemplare questo 
fiore degli abissi nella 
propria sede naturale 
ed inoltre, per chi non 
avesse dimestichezza 
con lo sport subacqueo, 
è possibile visitare 
le apposite sale 
dell’Acquario al Porto 
Antico. Infine, l’Istituto 
Italiano di Tecnologia di 
Morego sta testando, 
in collaborazione con 
lo stesso Acquario, una 
tipologia di cerotti utili a 
curare le ferite dei coralli, 
particolarmente importanti 
per la difesa delle barriere 
delle isole coralline del 
Pacifico. Insomma: per 
la storia di Genova e il 
corallo si intravvede un 
nuovo futuro.

delle interessanti piastrelle 
(cementine) ancora oggi 
ammirabili nei pavimenti 
della villa costruita alla 
Ligorna, in Val Bisagno.
Oggi la pesca del 
corallo del Mediterraneo, 
considerato giustamente 
a rischio, è consentita 
solo in piccolissime aree 
e con forti limitazioni, 
ragion per cui ogni attività 
commerciale intorno 
a questo meraviglioso 
regalo del mare si è 
fortemente ridotta. 
Tuttavia alcune nuove 
prospettive si stanno 
aprendo: i parchi marini 
(Bergeggi e Portofino in 
testa) consentono attività 
subacquee organizzate 
per chi desideri 

altrove, la lavorazione 
e il commercio del 
corallo ebbero un ruolo 
importante nell’economia 
genovese, dando lavoro 
nel corso dell’Ottocento, 
secondo le relazioni 
dell’epoca, a un numero 
variabile tra 8.000 e 
12.000 persone. Tra le 
figure di imprenditori più 
significative dell’ultimo 
periodo, ricordiamo quella 
di Raffaele Costa il quale 
partecipò nell’ultimo 
ventennio dell’Ottocento 
a quella particolare 
corsa all’oro (rosso) 
seguita alla scoperta 
di colossali banchi di 
corallo sui fondali di 
fronte a Trapani, emersi in 
superficie dopo l’episodio 
dell’isola Ferdinandea, 
apparsa e scomparsa 
in breve tempo in 
conseguenza delle 
eruzioni di un vulcano 
sottomarino. L’intelligenza 
dell’imprenditore 
genovese fu quella di 
acquistare, conservandolo 
però in magazzino, il 
corallo e rivendendolo 
assai lentamente, 
per evitare di essere 
penalizzato dalla caduta 
del prezzo conseguente 
all’eccesso di offerta. 
Un’altra prova dell’acume 
di questo personaggio sta 
nell’utilizzo che egli seppe 
fare degli sfridi derivanti 
dalla lavorazione: con un 
geniale sistema di riuso 
li adoperò per produrre 

Greco che è a tutt’oggi 
la capitale del corallo 
mediterraneo.
Ma esistono anche altri 
utilizzi dell’Oro Rosso.  
A parte l’ambito medicale, 
rilevante è quello in 
edilizia con la presenza 
dei rossi alberelli nelle 
decorazioni dei Ninfei 
delle Ville genovesi, 
di soffitti, pareti e, 
soprattutto, pavimenti 
di abitazioni di lusso. 
Basti citare la Villa della 
Duchessa di Galliera, a 
Voltri, e il Palazzo Serra, 
nella stessa zona di San 
Vincenzo in cui ebbero 
la propria sede, come 
testimonia l’omonimo 
Vico del Corallo, diversi 
operatori del settore.
Anche in tempi più 
recenti, malgrado 
il centro principale 
di questa attività si 
fosse ormai trasferito 

attestata dai documenti 
risulta dispersa. Al 
momento le uniche 
lavorazioni artistiche 
del corallo attribuibili 
alla scuola genovese 
(un Trionfo di Galatea, 
un Ercole e l’Idra e un 
Nettuno a cavallo del 
Drago) sono conservate 
nel Kunsthistorisches 
Museum di Vienna.  
La breve stagione della 
lavorazione artistica 
genovese si concluse 
con la crisi causata 
dall’emigrazione verso 
Livorno di molti artigiani 
del settore, in buona 
parte ebrei trasferitisi 
nella nostra città nel 
1492 a seguito della 
cacciata da Trapani 
avvenuta ad opera 
dei Reali di Spagna. 
Successivamente 
questa attività finì per 
concentrarsi a Torre del 

pagamento avveniva con 
parti del prodotto lavorato. 
Forse per questo, pare vi 
fosse un minor interesse 
per l’oro rosso da parte 
delle signore altolocate, di 
cui sono rari i ritratti con 
gioielli in corallo. Buona 
parte del prodotto, infine, 
era destinata ai mercati 
orientali, ai quali giungeva 
attraverso Alessandria 
e il Mar Rosso, ma col 
tempo anche all’Europa 
continentale e agli Stati 
Uniti, dove tra l’altro 
tra fine Ottocento e 
primi Novecento era 
componente importante 
dell’abbigliamento e dei 
riti delle tribù Navajo.
Quanto alla lavorazione 
artistica, i due più 
importanti ateliers 
genovesi furono quelli di 
Filippo Santacroce e di 
Filippo Planzone. Peraltro 
la cospicua produzione 

diede luogo a Genova 
anche ad una una vera e 
propria fioritura artistica 
tra Cinque e Seicento. 
Una testimonianza dei 
manufatti delle botteghe 
artigiane si riscontra negli 
antichi presepi genovesi, 
ad esempio al Santuario 
della Madonnetta, 
dove troviamo, oltre a 
interessanti reliquiari, 
statuine lignee di 
Maragliano recanti 
collane e orecchini 
simulanti il prezioso 
materiale. Si vede qui 
come l’uso di monili in 
corallo fosse in voga 
anche tra le popolane. 
Ciò era giustificato dal 
fatto che l’attività di 
spuntatura, foratura, taglio 
e molitura era effettuata 
dalle contadine della 
Val Bisagno e della Val 
Polcevera per integrare 
il reddito e spesso il 

Statuina del Presepe del Santuario 
della Madonetta (Genova):
la sua collana è in corallo rosso.

Una delle pavimentazioni originali 
di Palazzo Serra a Genova, con 
l’inserzione di elementi in corallo 
nella decorazione a graniglia.

Giorgio Vasari (1511-1574), Perseo 
e Andromeda, la nascita del corallo, 
1570, olio su lavagna, 117x100 cm, 
Palazzo Vecchio, Firenze.

Pier Guido Quartero
È nato a Genova nel 1949. 
Ha pubblicato diversi romanzi e 
racconti, tutti riferibili all’ambito 
genovese e ligure, oltre a due guide 
rispettivamente al quartiere della Pigna 
– a Sanremo – e alla Via Romana a 
Genova (le cui illustrazioni sono state 
curate da Enzo Dagnino.
Ha scritto diversi romanzi storici, tre 
dei quali – L’Oro di Tabarca, L’Eredità di 
Don Diego e Il Segreto dell’Alchimista 
– costituiscono la Trilogia Tabarchina. 
Proprio in conseguenza alla 
pubblicazione della Trilogia, Quartero 
è stato coinvolto, con Enzo Dagnino, 
dal Comitato Promotore nella iniziativa 
diretta a ottenere da UNESCO il 
riconoscimento e la classificazione nel 
Patrimonio Immateriale dell’Umanità 
della “Eredità culturale immateriale 
dell’avventura storica dei Tabarchini, 
una eredità mediterranea condivisa”. 
A integrazione del fascicolo UNESCO, 
gli stessi autori hanno così prodotto un 
saggio pubblicato da Liberodiscrivere 
con il titolo: Genova e il Corallo. 
dal quale è tratto l’articolo che 
pubblichiamo qui.
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Con terminologia antica 
possiamo dire che sono i 
resti della “Rocha Vinealis”; 
qualcosa come Rocca dei 
Vigneti... Siamo nell’alta 
Val Bormida di Millesimo, 
tra i “bric” che chiudono 
la valletta del torrente 
Zemola separando le 
province di Savona e di 
Cuneo; tra questi boschi 
di collina qualcuno si era 
già ben sistemato in epoca 
neolitica, almeno questo 
ci racconta il bel dolmen 
visibile nella località Gére; 
tempo dopo si è iniziato a 
coltivare la vite, pianta che 
ha dato il nome al nucleo 
abitato, Vineale, citato in 
un diploma imperiale del 
999 fra le dipendenze della 
chiesa di Savona, che 
nel XIV secolo a seguito 
di un’eccezionale piena 
del torrente Zemola fu 
abbandonato e ricostruito 
nelle vicine alture. Nei 
secoli feudali fu governato 
dai marchesi Del Carretto, 
dal Marchesato del 
Monferrato, dai Savoia, da 
Napoleone... insomma il 

normale cursus honorum 
di un normale borgo della 
Val Bormida savonese 
che nel XXI secolo 
potrebbe passare quasi 
inosservato. Quasi: perché 
in realtà Roccavignale, 
con le sue quattro borgate 
di Valzemola, Strada, 
Pianissolo e Camponuovo, 
è abitato da una comunità 
ricca di spirito d’iniziativa, 
di fantasia, di amore per la 
sua terra, per la sua storia, 
ma soprattutto per il suo 
futuro, tant’è vero che è 
l’unico paese dell’entroterra 
savonese che da sei anni 
consecutivi aumenta i suoi 
abitanti, che da 720 sono 
saliti a 770. Fatto insolito per 
un paese delle valli interne.
Siamo sotto Natale, e per 
raccontare questo paese un 
po’ defilato ma vivacissimo 
possiamo iniziare proprio 
dalla festa religiosa più 
sentita dell’anno: qui dal 
1982 si celebra la nascita 
di Nostro Signore con un 
Presepe Vivente. Perché 
nei dintorni, “nella Langa” 
– quell’ambiente naturale 

di Gian Antonio Dall’Aglio

PRESEPE,
GUBLÓT 
E ROKKAFEST

COSÌ CRESCE 
L’ENTROTERRA

Fino al 2000, prima che venisse completa-
to il raddoppio della A6 Torino-Savona, chi 
percorreva questa autostrada in direzione 
nord, verso Torino, poco prima di supera-
re il confine tra Liguria e Piemonte aveva 
agio di ammirare, in basso sulla destra della 
strada, i suggestivi ruderi di un castello me-
dievale e una chiesa ad esso poco distante.

che dal Piemonte sconfina 
facilmente verso l’estremo 
entroterra savonese – si 
celebrava già in questo 
modo la Passione di 
Cristo e qui si voleva fare 
qualcosa di diverso; nel 
1982 si trattò di poco più 
di una processione, nell’83 
la seconda edizione fu 
già più articolata, dall’84 
il Presepe è cresciuto, 
via via sono aumentati i 
personaggi, sono state 
ideate le scene parlate, da 
una si è passati a due sere 
di rappresentazione, che 
negli anni Novanta sono 
diventate tre: il 22, il 23 e 
la sera della Vigilia 24. È 
un Presepe itinerante, la 
rappresentazione dura una 
quarantina di minuti, si forma 
un serpentone di gente 
lungo i “portici” (i vicoli 
coperti) della borgata Strada 
che passando attraverso 
diverse scene teatrali alla 
luce delle torce a vento 
raggiunge infine la capanna; 
una manifestazione 
corale che impegna 
oltre duecentocinquanta 

 Il castello (la Rocca).

La grotta, prima sede del Presepe 
vivente.
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Liguria, in tre anni è stata 
“taggata” da ventimila 
persone; così il nome di 
Roccavignale si diffonde 
in tutto il mondo. Un’idea 
tira l’altra, così si è poi 
pensato al grande “Cuore” 
che è stato inaugurato 
nell’estate 2019 ed è già 
stato taggato da trentamila 
estimatori. Il Sindaco 

capoluogo Valzemola 
sono state installate una 
rossa “Cadrega” gigante 
alta due metri e mezzo e 
un’altrettanto gigantesca 
panchina azzurra 
– nell’ambito del Big Bench 
Community Project che 
sostiene le comunità locali, 
il turismo e le eccellenze 
artigiane dei paesi in cui si 
trovano queste installazioni 
fuori scala – questa 
panchina, finora l’unica in 

Gublót significa bicchiere 
ed è un termine dell’antico 
dialetto dei commercianti 
della borgata Strada, 
che nei secoli avevano 
sviluppato un gergo locale 
per non essere compresi 
dagli abitanti dei paesi 
liguri e piemontesi dove 
si recavano per lavoro. Le 
altre borgate parlano un 
dialetto piemontese simile 
ai dialetti val Tanaro; forse 
l’appartenenza storica alla 
diocesi di Mondovì può 
aver influenzato la parlata 
della popolazione nel corso 
dei secoli.
Nei pressi del dolmen 
preistorico, con vista 
sul castello, ci sono due 
piccoli laghi artificiali 
che da qualche anno in 
estate ospitano il palco 
galleggiante del Rokkafest, 
evento di aggregazione 
musicale – con tanto 
volontariato a far funzionare 
la macchina – che lo 
scorso anno ha richiamato 
più di quindicimila persone 
in tre sere di concerti. 
Il lockdown di primavera 
ha bloccato quasi tutte le 
attività ma non ha impedito 
di porre attenzione ai 
sentieri escursionistici 
del territorio comunale, 
che sono stati puliti e si 
è iniziato la sistemazione 
della cartellonistica, 
da completare con 
un finanziamento del 
GAL Valli Savonesi. 
Ma Roccavignale da 
qualche anno è diventata 
famosa nel mondo per 
le sue opere di mega-
arte contemporanea: 
sulle colline a nord del 

viene preparato con 
strumenti artigianali in un 
forno a legna della borgata 
Camponuovo, e la “fazen 
dra rocca”, una morbida 
focaccina preparata con 
una ricetta che risale agli 
inizi del 1900, tramandata di 
madre in figlia, utilizzando 
la pasta del pane con l’uovo 
e ingredienti innovativi, ben 
distinta dal tradizionale 
“fazen” o “fazzino” della Val 
Bormida preparato con la 
pasta di patate. E i vigneti 
che diedero il nome alla 
rocca medievale? Ci sono: 
è stata ripresa la viticoltura, 
si produce un ottimo 
Granaccia (un principe tra 
i vini rossi della Liguria) 
che in attesa di potersi 
fregiare della IGT Colline 
Savonesi viene imbottigliato 
da un’importante azienda 
vinicola di Quiliano col 
nome di “Gublót granaccia 
RoccaVinealis”; l’Azienda 
Agricola RoccaVinealis 
sta costruendo una nuova 
cantina e un punto vendita, 
il futuro enologico del 
territorio sembra roseo. 

legato al Natale ma in un 
anno ci sono 365 giorni 
e quattro stagioni... è il 
Sindaco Amedeo Fracchia 
a illustrare l’intensa 
attività agri-gastro-musi-
cultural-turistica che fa 
di Roccavignale uno dei 
comuni più attivi dell’alta 
Val Bormida. Tanto per 
iniziare, ci sono quattro 
prodotti forniti di De.Co., la 
Denominazione Comunale 
che rappresenta un 
riconoscimento concesso a 
un prodotto agroalimentare 
strettamente collegato 
al territorio e alla sua 
comunità. Il più antico è la 
cipolla ripiena, una vera 
tradizione storica che viene 
festeggiata nella borgata di 
Pianissolo; segue il miele 
di fioritura tardiva d’acacia: 
nel territorio comunale c’è 
una piccola valle piena 
di robinie che fioriscono 
in ritardo rispetto alle loro 
colleghe del territorio e 
gli apicoltori portano lì le 
loro arnie per produrre 
un miele particolare. In 
tempi recentissimi hanno 
ottenuto la De.Co. la 
“micca”, un pane che 
da almeno sessant’anni 

anno in carta e piombo 
fuso forgiato dai fabbri; 
gli “usurai” convertono 
gli euro in talenti a tassi 
convenientissimi.
Natale 2020, Natale 
virtuale; e anche il Presepe 
Vivente di Roccavignale 
diventa quasi virtuale: si 
realizzano in presenza 
alcune scene, sfruttando 
anche il fatto che nel 
2020 sotto la Rocca sono 
nati ben quattro bambini, 
quindi la Sacra Famiglia 
è una vera famiglia che 
mette in scena la Natività 
nella grotta in mezzo 
al bosco; una diretta 
Facebook e un video 
girato per essere diffuso 
ai media costituiscono il 
collegamento tra il Presepe 
e i suoi fans costretti a 
rimanere lontani. Come 
dice il Presidente della 
Proloco, Mario Bracco: 
“Lo facciamo in segno di 
speranza per il futuro, dopo 
trentadue anni di Presepe 
metteva tristezza il non fare 
nulla. E anche un gesto di 
rispetto per il sudore dei 
padri che hanno iniziato 
questa avventura”.
Il Presepe Vivente è 

persone tra organizzatori 
e figuranti, che vengono 
anche dai paesi vicini 
per il puro piacere di 
partecipare. Le scenografie 
e il percorso ogni tanto 
cambiano, perché non 
diventi mai un déjà-vu 
e per mantenere viva la 
memoria di come si era e 
come si viveva (peggio...) 
nei tempi passati. I bambini 
digitalizzati del XXI secolo 
rimangono attoniti a vedere 
gli animali di stalla vivi e ad 
ascoltare chi spiega loro 
quali animali sono e come 
vivono.
La rappresentazione si 
basa sui personaggi tipici 
della tradizione evangelica: 
l’Annunciazione a Maria, 
l’incontro con Elisabetta, 
il censimento, il rifiuto 
dell’ospitalità, la reggia 
di Erode, la Natività. 
Nelle piazze e nei vicoli 
si esibiscono gli artisti, si 
aprono le botteghe degli 
artigiani e le taverne che 
forniscono “fazzini” e vin 
brulé (che scorre a fiumi 
per difendersi dal freddo!); 
unica moneta a corso 
legale è il Talento, coniato 
appositamente ogni 

RINGRAZIAMENTI
Al Sindaco di Roccavignale Amedeo 
Fracchia e al Presidente della Proloco 
Mario Bracco per le piacevoli 
conversazioni telefoniche e per le 
fotografie.
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http://www.comune.roccavignale.sv.it/
http://www.presepediroccavignale.it/
https://www.roccavinealis.it/
https://bigbenchcommunityproject.org/ 
https://youtu.be/dRdOfc4LQMk
https://youtu.be/_ngrkCkQVQ0
https://youtu.be/l8A2NIw5sLQ
https://youtu.be/gQ0Offq_YTk

La capanna della Natività.
Sotto: il Cuore di Roccavignale.

Giuseppe e la Madonna, il fabbro, 
l’intagliatore, gli zampognari.

ritiene che tutto ciò dimostri 
quanto desiderio di turismo 
alternativo al mare ci sia 
in giro: sempre più turisti 
guardano con interesse 
verso l’entroterra e se esso 
saprà attirare e trattenere 
l’attenzione di questi 
viaggiatori curiosi sarà un 
bene e una fortuna per tutti; 
qui, peraltro, le strutture 
ricettive non mancano di 
certo (se viene permesso 
loro di lavorare). Il progetto 
per il futuro, confidando 
nei necessari finanziatori 
(Regione e/o privati), sarà 
la “zipline”: verrà steso 
un cavo d’acciaio di 1300 
metri tra la panchina e i 
laghi e funzionando col 
principio della teleferica 
offrirà un concentrato di 
emozioni, il lancio nel 
vuoto, l’ebbrezza di volare, 
la possibilità di ammirare 
dall’alto ad alta velocità 
il verdissimo paesaggio 
della Val Bormida e della 
Langa.
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La cultura musicale è fortemente radicata 
in ogni parte d’Italia, dalla formazione dei 
conservatori alla tradizione liutaia, passan-
do per l’alto artigianato di costumi e sceno-
grafie, l’offerta lirica e concertistica di teatri 
e festival, fino ai “boschi sonori” dai quali 
si trae il legno per la produzione dei violini 
eccellenti di Stradivari, Guarneri e di tutta 
la scuola italiana.

Il primo rapporto sul 
turismo musicale in Italia, 
pubblicato nel dicembre 
2019 dalla Fondazione 
Santagata per l’economia 
della cultura di Torino, 
tratteggia l’identikit del 
music traveller europeo: 
giovane, colto, spesso 
donna, appartiene ad un 
pubblico appassionato, 
educato sin dall’infanzia 
all’ascolto di ogni genere 
musicale.
Un dato importante 
emerge dal sondaggio: 
la destinazione preferita 
per i viaggi musicali 
è l’Italia – seguita da 
Germania, Austria, Francia 
e Regno Unito.
Il nostro immenso 
patrimonio musicale 
presenta, in termini di 
ricaduta economico-
turistica, grandi 
potenzialità per i nostri 
territori: non soltanto 
spettacoli, concerti 
e musei, ma anche 
botteghe, luoghi e itinerari 
legati ai grandi della 
tradizione italiana: Verdi, 
Puccini, Rossini, Donizetti 
e Paganini, ambasciatore 
di un territorio che con 
Genova e la Liguria offre 
un’esperienza culturale 
a 360 gradi, ricca di 
colori, profumi, memorie e 
atmosfere uniche.
Anche per Genova e la 
Liguria, dunque, nella 
stagione della ripartenza 
post-lockdown il marketing 
territoriale offrirà un 
importante contributo alla 
ripresa, un volano per 
l’economia del territorio 
che intorno a Paganini e al 

suo violino, alla sua eredità 
e al suo genio musicale, 
potrà capitalizzare un 
valore potenzialmente 
inestimabile.
I numeri parlano chiaro: 
oltre al notissimo esempio 
di Salisburgo, che sul 
brand Mozart ha costruito 
le sue fortune, già nel 
2019 il rapporto Wish 
you were here 2017 – 
The contribution of live 
music to the UK economy 
dimostrava la forza 
trainante della musica live, 
stimando per il Regno 
Unito un turismo musicale 
pari a 40 milioni di 
presenze straniere annue 
(con un volume d’affari 
calcolato annualmente 
in +24 miliardi di sterline) 
e mettendo in evidenza 
Liverpool, la città dei 
Beatles che da sola genera 
in media un indotto annuo 
di oltre 100 milioni di euro.
La musica è per 
definizione “cultura 
viaggiante” e il valore 
di un viaggio si lega 
all’esperienza e al ricordo: 
insieme alle emozioni 
suscitate da paesaggi e 
nuovi incontri, dai profumi 
e i sapori delle ricette 
tipiche, la musica lascia 
un ricordo indelebile nei 
viaggiatori di ogni tempo e 
di ogni luogo.

di Cinzia Paglia

VERSO IL BRAND 
PAGANINI

RECUPERO DELL’IDENTITÀ
CULTURALE E RILANCIO 
DEL TERRITORIO

Carlotta Dalia e Giuseppe Gibboni 
nel concerto inaugurale del Paganini 
Genova Festival 2020 al Teatro della 
Gioventù.

La foto-manifesto del Paganini 
Genova Festival 2020.

Sono molte le destinazioni 
che legano alla musica e 
agli artisti concittadini la 
loro identità turistica e su 
questa sviluppano le loro 
strategia di promozione.
Il connubio Mozart – 
Salisburgo è il primo e 
più efficace esempio di 
marketing musicale. Con 
il Festival che anche nel 
difficile 2020 ha celebrato 
il suo 100° anniversario, 
la città di Amadeus ha 
costruito nel tempo una 
solida economia intorno al 
brand ‘Mozart’, esportando 
la sua identità di ‘città della 
musica’ nel mondo.
In Polonia Varsavia ha fatto 
di Chopin il suo testimonial. 
Il citytour Chopin si 
articola lungo una serie 
di panchine multimediali, 
che propongono la storia 
del compositore e dei suoi 
luoghi, primo fra tutti il 
Museo Chopin, uno dei più 
moderni musei biografici 
d’Europa.
A Lipsia il Bachfest celebra 
ogni estate J.S. Bach 
con eventi sacri, storici e 
enogastronomici in tutta 
la città, a partire dalla 
Thomaskirche, la chiesa 
protestante dove Bach 
esercitò la funzione di 
Kantor.
Anche l’Italia vanta esempi 
di best practice: Bergamo 
ha eletto Donizetti suo 
testimonial culturale, così 
come Parma ha fatto di 
Giuseppe Verdi il suo 
ambasciatore; lo stesso 
vale per Pesaro con 
Rossini, Catania per Bellini, 
Venezia per Vivaldi e 
Lucca per Puccini.
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meno convenzionali, per 
esempio in occasione 
dei laboratori che con 
il Festival della Scienza 
dedicano alle scuole, o 
a cornice delle iniziative 
eno-gastronomiche che 
Genova Gourmet e le 
associazioni di categoria 
propongono nel segno 
della paganini-mania.  
Paganini in bottega è 
la nuova iniziativa che 
l’Associazione Amici 
di Paganini e i soggetti 
del territorio stanno 
preparando. 
Dopo il Paganini Cocktail 
del 2017 e i Ravioli di 
Paganini secondo la 
ricetta autografa del 
grande Niccolò, sono 
sempre più numerosi 
gli artigiani e le aziende 
del territorio interessati a 
proporre prodotti in Stile 
Paganini nell’ambito di 
un piano di sviluppo del 
brand sul territorio.

contare sul supporto degli 
Amici di Paganini.
La partecipazione attiva 
del territorio e di tutta la 
città è evidentemente 
fondamentale e 
l’auspicio è quello che, 
lasciando al folklore la 
spesso stigmatizzata 
‘accoglienza ligure’, 
ogni genovese si faccia 
ospite ed ambasciatore 
della città. I giovani, 
cittadini del mondo per 
antonomasia, giocano 
in questo senso un 
ruolo fondamentale: 
è ormai consuetudine 
per la sezione Paganini 
Young, proporre 
eventi e performance 
animati dai giovani, 
talentuosi musicisti che 
partecipano attivamente 
alla progettazione del 
Festival e si esibiscono 
non soltanto sul 
palcoscenico, ma anche 
in una serie di situazioni 

motto “Genova la città 
di Paganini” e vestono 
di musica i loro spazi, 
offrendo spesso pillole di 
intrattenimento musicale a 
corredo di aperitivi e menu 
a tema Paganini, coordinati 
dalle associazioni di 
categoria e dei CIV – 
Centri Integrati di Via.
Per fronteggiare 
adeguatamente la 
domanda di servizi turistici 
professionali che il piano 
promette di generare, gli 
Amici di Paganini stanno 
programmando una 
giornata di formazione 
gratuita aperta alle guide 
turistiche iscritte all’Albo.
Nel contempo alcuni 
selezionati Tour Operator 
stranieri, specializzati in 
viaggi musicali, sono stati 
invitati a creare pacchetti 
tematici che – soprattutto 
in termini di storytelling 
e creazione di contenuti 
originali – potranno 

sua vocazione musicale per 
sviluppare il suo progetto 
di valorizzazione territoriale 
intorno alla figura di 
Paganini e del suo prezioso 
violino Cannone, il Guarneri 
del Gesù che Paganini 
lasciò per testamento alla 
sua città.
Il valore del brand 
‘Paganini’ offre grandi 
opportunità soprattutto 
nei confronti del target 
internazionale, che per 
dimensioni e capacità di 
spesa prospetta grandi 
margini di crescita, per 
esempio con riferimento 
alla community che ha 
decretato lo straordinario 
successo del Cannone 
nella sua ultima trasferta 
USA e che anche da 
remoto ha seguito 
numerosa e attenta gli 
eventi del Paganini Genova 
Festival e dei Rolli.
Il progetto Paganini parte 
dai luoghi della sua 
città che lo hanno visto 
protagonista. 
La Genova di Paganini – 
l’itinerario tematico che 
l’Associazione Amici di 
Paganini ha realizzato 
curando l’omonima guida 
Sagep e il posizionamento 
delle pietre di inciampo 
presso le 12 tappe del 
tour, registra sempre il 
pieno gradimento di turisti 
e visitatori locali, grazie 
anche al coinvolgimento 
degli esercizi e delle 
botteghe che in ottobre 
alzano la bandiera con il 

di pubblico in presenza, 
nonostante la capienza 
limitata degli spazi.
Il progetto Festival 
nasce per iniziativa 
dell’Associazione Amici di 
Paganini, che nel 2020 ha 
celebrato il suo ventennale, 
con l’intento di mettere 
a sistema il patrimonio 
paganiniano della città. 
Un’apposita convenzione, 
sottoscritta con la Regione 
Liguria, il Comune di 
Genova, il Teatro Carlo 
Felice, la Fondazione 
Hruby, il Conservatorio 
Paganini, ha formalizzato la 
costituzione del Comitato 
Organizzatore, una 
‘cabina di regia’ capace 
di garantire continuità 
al neonato progetto di 
marketing territoriale. Con il 
loro patrocinio sostengono 
sin dalla prima ora il 
Festival anche la Camera 
di Commercio di Genova, 
Confidustria Genova, 
Banca Carige, Palazzo 
Ducale e numerosissimi 
attori del territorio 
– cittadini, aziende, enti 
e associazioni – che 
supportano una rassegna 
di eventi lunga un mese, 
con tanti appuntamenti 
gratuiti, nel segno di 
Paganini, combinando 
con la musica il racconto 
di una città “superba”, da 
presentare con orgoglio al 
mondo intero.
Con l’edizione 2021 del 
Paganini Genova Festival, 
la città punterà decisa sulla 

recente costituzione 
della Paganini Singapore 
Society.
Nel 2020, a 238 anni dalla 
sua nascita, avvenuta 
il 27 ottobre 1782, 
Genova ha dedicato a 
Niccolò Paganini il suo IV 
Festival per celebrare la 
grandezza l’arte, la vita 
e l’eredità di un grande 
artista, un’autentica rock-
star ante-litteram che con 
la sua musica conquistò le 
platee dei maggiori teatri 
d’Europa.
Neppure la pandemia ha 
fermato il Festival che, 
anzi, facendo di necessità 
virtù, ha offerto a tutti 
gli amanti del violino la 
possibilità di seguire il 
cartellone passo dopo 
passo, concerto dopo 
concerto, grazie alla 
trasmissione in streaming 
dei suoi tanti eventi, 
registrando il miglior 
successo anche in termini 

Rossini Opera Festival 
ha superato i 5.6 milioni 
di euro, mentre il XIX 
Festival Verdi ha registrato 
oltre 26 mila presenze 
internazionali, con 1,4 
milioni di euro di biglietti 
venduti e un impatto sulle 
attività del territorio stimato 
in 15,75 milioni di euro.
La dimensione dei 
festival è anche in Italia 
largamente internazionale: 
il pubblico del Rossini 
Opera Festival conta il 
67% di stranieri e oltre il 
40% per il Donizetti Opera 
Festival e sebbene il neo-
nato Paganini Genova 
Festival sia ancora 
lontano da questi numeri, 
anche la rassegna di 
Genova ha già attratto gli 
appassionati di musica nel 
mondo, come dimostrano 
l’invito rivolto agli Amici 
di Paganini a partecipare 
al Festival delle Arti 
di Shanghai 2021 e la 

La ricetta per il rilancio 
dell’economia territoriale 
nel segno della musica 
e della cultura, come 
dimostrano le più 
consolidate esperienze 
europee, propone uno 
schema-tipo definito: 
l’organizzazione di un 
Festival annuale, una 
rassegna musicale di alto 
profilo accompagnata 
da un corollario di altre 
iniziative – conferenze, 
eventi, laboratori, food 
experience – volte ad 
attrarre un pubblico 
di appassionati e 
coinvolgere il territorio 
per rafforzare la propria 
visibilità, fino a diventare 
un appuntamento ‘da non 
perdere’.
Anche il I rapporto sul 
turismo musicale in Italia 
conferma la valenza 
economica del prodotto 
festival: nel 2019 il valore 
della produzione del 

Il Festival Paganini si complementa 
con l’ascolto di buona musica 
originata da strumenti di grande 
eccezionalità.

Palazzo Tursi – acquerello di Luisa 
Wissiak dalla collezione La Genova 
di Paganini.
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di coro Maestro Gino 
Tanasini “Cantare in coro è 
un’attività di squadra”. Una 
pratica gioiosa che regala 
grandi soddisfazioni: “è 
divertente, gratificante, 
rassicurante e formativo 
della persona. La voce è 
una delle espressioni più 
intime che l’uomo abbia; 
Italo Calvino scrisse noi 
siamo la nostra voce.  
Ogni volta che cantiamo 
mettiamo a nudo la nostra 
essenza, in un gesto 
generoso che regala una 
parte profonda di noi”. 
Eppure il Natale 2020 
sarà di sospensione più 
che di incontro: “In queste 
festività, a causa della 
pandemia, ci mancherà 
il tradizionale concerto 
che facciamo col Coro 
delle Voci Bianche del 
Teatro Carlo Felice. Nel 
corso degli anni abbiamo 
esplorato un po’ tutti i 
generi (il coro debuttò nel 
2005 proprio col concerto 
di Natale che prevedeva 
la prima a Genova della 
cantata Saint Nicolas 
di Benjamin Britten). 

Far festa presume una 
certa ritualità, che passa 
inevitabilmente attraverso 
le arti dalla notte dei 
tempi. Ogni festività 
ha le sue tradizioni, le 
rappresentazioni, le danze 
e la musica a tema.  
Un concetto di matrice 
filosofica, un “in and 
out” tra coscienza e 
realtà diremmo oggi, che 
perpetua una scala di 
valori utile o di riferimento 
alla società le cui origini 
possono, a buon diritto, 
ricollegarsi all’antica 
Grecia e alle prime 
rappresentazioni teatrali 
composte dall’unione di 
danza e di parti cantate 
e recitate in coro. Anche 
oggi, come spiega Selena 
Pastorino autrice de 
Filosofia della danza per 
il Melangolo “la danza è 
una festa del mio essere 
umana, una sensazione 
di interezza, potenza 
e meraviglia, in cui si 
celebra la vita stessa. 
Anche da spettatrice e 
di fatto, da anni, la mia 
personale tradizione 
natalizia è quella di trovare 
un momento, nella quiete 
che precede il giorno di 
Natale, per immergermi 
nell’emozione di uno 
Schiaccianoci”. Dalla 
poiesis, dal fare, sono 
derivate anche, in epoca 
relativamente vicina a 
noi, le musiche e i canti 
delle feste, specialmente 
quelle da eseguirsi a più 
voci, simbolo di unione 
e di comunanza. Come 
spiega il docente, critico 
musicale e direttore 

di Giulia Cassini

DAL POPULAR 
ALLA CLASSICA

IL NATALE 
IN MUSICA 
È RITUALITÀ

Le festività come atto di cura verso le radici 
comuni: note e accordi si ripetono dal reper-
torio tradizionale frequentato ad ogni lati-
tudine sino all’esplosione delle cover sempre 
più svincolate dalla religiosità, ma salda-
mente legate ai simboli del Natale e ai valori 
universali.

Sarebbe bello preparare un 
programma con musiche 
tutte di autori genovesi del 
passato antico e recente e 
del presente”. Basti citare 
L’è Natale, un grande 
classico del trallalero. Tra 
le voci storiche di Genova 
il critico musicale Enrico 
Colamartino afferma: 
“Nell’anno del suo 
settantesimo compleanno 
(sessantaseiesimo per 
me quale tenore primo), il 
nostro Coro Monte Cauriol 
non potrà rispettare la 
tradizione di eseguire i tanti 
canti di Natale sia nel suo 
solito concerto delle feste, 
ormai da anni al Carlo 
Felice, sia alla S. Messa di 
mezzanotte nella Chiesa 
di San Filippo. Dai brani 
celebri ai meno noti ricordo 
tra gli altri Vieni al Presepe, 
Maria Lavava, Veni sonne 
di la muntagnella, e uno in 
dialetto genovese I Pastoi 
fino a  quelli delle tradizioni 
di tutto il mondo come il 
canto russo Uz ja zoloto 
hhoronju, ripescato da 
Rimsky-Korsakov e infine il 
classicissimo Stille Nacht 

Le festività natalizie rappresentano 
anche il momento per condividere 
più tempo in famiglia e per assistere 
a eventi, che per questo anno 
saranno solo online.

La cantante lirica Elisa Moretto con 
il pianista Davide Runcini al Teatro 
Comunale di Sori.



Palcoscenici

3130 ORIZZONTI

Un’opera valorizzata 
anche dalla critica, 
come Guido Festinese. 
“Oltre a Unico Figlio – 
aggiunge la firma del 
giornalismo musicale 
– posso segnalarvi per 
esempio The Jethro 
Tull in Christmas album 
del 2003 con la sfida 
accettata in particolare da 
Ian Anderson di rileggere 
l’ipocrisia che sta dietro 
al Natale”. La formazione 
in questo lavoro esalta 
le sonorità folk-rock 
che caratterizzarono la 
band, vi mescola nuovo 
materiale e arrangiamenti 
oltre a grandi successi. 
Non è Natale senza 
musica.

tastiera), le Compagnie di 
Canto a cappella come 
il Trallalero genovese 
e il Canto a bordone 
di Ceriana, il piffero, 
strumento popolare 
tipico della zona delle 
4 province, il canto 
polifonico corso che 
con noi ha molti legami 
tradizionali, la ghironda 
(tipico strumento dei 
trovatori), le melodie 
e i canti lunigianesi, le 
preghiere della buonanotte 
che i bambini recitavano 
nell’entroterra all’inizio 
del ’900, le filastrocche 
dedicate alle feste, la voce 
dell’organo che in passato 
eseguiva Pastorelle e 
Pive”... 

Feliciano (che contiene 
Feliz Navidad) rieditato dal 
20 novembre su Amazon 
Music con la collaborazione 
di 30 artisti. Feliz Navidad 
è rimasta per oltre 20 anni 
dall’uscita nella Billboard 
Hot100 ricordando da 
vicino il trionfo del disco 
più venduto di tutti i 
tempi, White Christmas 
(memorabili i duetti di Bing 
Crosby con Rosemary 
Clooney e Danny Kaye), 
riproposto pure da Lady 
Gaga nel 2011. Poi ci sono 
cd che affondano nella 
grande tradizione delle 
cornamuse, come Unico 
Figlio, di Cabit (formazione 
di Edmondo Romano e 
Davide Baglietto con artisti 
differenti in ogni lavoro) per 
la Felmay che dal 2017 
prosegue la sua corsa. 
Del resto “Se pensiamo 
alle statuine del presepe 
tra i vari pastori c’è quasi 
sempre un suonatore di 
zampogna – aggiunge 
sulla tradizione Baglietto – 
in alcune opere di fine ’800 
veniva chiamato Gelindo. 
Una figura nota soprattutto 
in Piemonte perché 
era uno dei testi teatrali 
popolari più rappresentati 
all’epoca, portata in giro in 
tutta Italia grazie al ruolo 
ormai scomparso del 
cantastorie”. Nel disco c’è 
un intero mondo, non solo 
cornamuse. “Abbiamo 
fermato in musica – spiega 
Romano – i Campanari 
liguri (scuola a corde e a 

(1992) di Andrew Parrott e 
Hugh Keyte. Un vecchio 
carol venne valorizzato 
persino dal padre della 
dodecafonia Schönberg in 
Weihnachtsmusik (Musica 
di Natale). Un omaggio, 
quello al Natale, costante 
e caro nella cosiddetta 
musica classica. Tra i più 
recenti il pezzo per chitarra 
ed archi del direttore del 
Conservatorio di Genova 
premiato quest’anno 
“Chitarra d’oro” per la 
composizione Roberto 
Tagliamacco dal titolo 
Concerto per la notte di 
Corelli che si rifà al celebre 
Concerto grosso Op. 6 n. 8 
Fatto per la notte di Natale 
(1714). Diamo almeno 
qualche altro spunto aureo: 
il Weihnachts-Oratorium del 
1734 di Johann Sebastian 
Bach con 6 cantate, una 
per ogni festività tra Natale 
e l’Epifania, la nascita 
di Cristo del Messiah di 
Händel, la Suite di 12 
pezzi Weihnachtsbaum 
(albero di Natale) di Franz 
List o l’Ave Maris Stella di 
Edvard Grieg. Oggi Natale 
è il mondo delle cover, 
cui hanno ceduto per 
marketing o per passione 
musicisti tra cui Whitney 
Houston (The First Nowell) 
o, tra gli ultimi, Achille 
Lauro con Jingle Bell 
Rock (feat Annalisa) e i 
Jonas Brothers con il loro 
nuovo singolo I Need You 
Christmas (lo scorso anno 
avevano pubblicato Like 
It’s Christmas, con oltre 130 
milioni di stream). Come 
non nominare poi i 50 anni 
dell’album natalizio José 

anche strumentalmente 
o con organico misto 
(voci e strumenti). Ebbe 
importanza centrale 
l’organo, affiancato da 
strumenti a corda percossa 
o pizzicata come il salterio 
e l’arpa gotica. Tra gli 
strumenti a fiato, oltre a 
cornetti e flauti, veniva 
utilizzata la tromba, anche 
quella ‘da tirarsi’, in cui il 
suono veniva generato 
da una piccola coulisse 
simile a quella del moderno 
trombone. Le percussioni, 
derivanti dalla musica 
profana, vennero impiegate 
anche in alcune tipologie 
di composizioni liturgiche”. 
Ma torniamo ai carols. 
Vennero riscoperti nell’800 
tramite raccolte come 
Some Ancient Christmas 
Carols a cura di Davies 
Gilbert (1822), Christmas 
Carols, Ancient and 
Modern a cura di William 
Sandys (1833), o la celebre 
Christmas Carols New 
and Old di John Stainer 
e H. R. Bramley (1867) 
per arrivare sino al New 
Oxford Book of Carols 

di Francesco per Erga 
con la collaborazione del 
Museo dei Cappuccini 
di Genova”.  Proprio la 
Natività, la generosità 
e il senso del miracolo 
sono alla base dei canti 
tradizionali da cui tutto 
è scaturito, i carols 
medievali (anche se le 
carole rituali rimandavano 
già a un’epoca 
precristiana con carattere 
benaugurante) che si 
riproponevano in modo 
diffuso – il cosiddetto 
caroling di casa in casa – 
per San Martino, Natale, 
Capodanno e l’Epifania e 
che i musicologi di solito 
comparano alla kolyada 
russa, alla kolenda 
polacca, al weihnachtslied 
tedesco o al noël 
francese. “La musica del 
Trecento era molto diversa 
– precisa il direttore 
di coro e d’orchestra 
nonché musicologo Luca 
Franco Ferrari – infatti 
il compositore, quando 
scriveva, la pensava 
principalmente per 
un’esecuzione vocale, 
in relazione al testo a 
essa abbinato, ma era in 
uso che la si eseguisse 

nel cuore? Ceremony of 
Carols di Britten, Joy to the 
World di Händel, il canto 
tradizionale spagnolo A la 
Nanita Nana, Holy night 
e poi E Campanne, in 
genovese”. Dal canto alla 
rappresentazione il passo 
è breve.  Lo sottolinea 
Fiorella Colombo, leader di 
Recitarcantando-Liberitutti 
(Teatro per l’infanzia e 
ragazzi) che associa 
alla magia del Natale le 
musiche tradizionali e la 
classica.  “Noi avremmo 
dovuto mettere in scena al 
Teatro Garage di Genova 
– dice Fiorella Colombo –
lo spettacolo È Natale 
Signor Scrooge, ispirato 
all’opera di Dickens, con 
la compagnia Liberitutti 
(Alessandro Gajetta, 
Fabrizio Marchesano, 
Giuseppe Pellegrini, Lucia 
Razeto ed io). Se i teatri 
resteranno chiusi faremo 
una ripresa in diretta dal 
palco, un’anticipazione”. 
Anche per Colombo 
Natale è sinonimo di 
calore e di partecipazione, 
come nella sua opera 
dedicata alle feste: 
“Si tratta della storia 
multimediale Il presepe 

nato la vigilia del Natale 
1818 nella Chiesetta di 
San Nicola a Obendorf, 
nei dintorni di Salisburgo, 
ad opera del maestro 
elementare e organista 
Franz Gruber, con versi 
del reverendo Mohr. 
Note cantate per la prima 
volta dal coro dei valligiani 
con l’accompagnamento 
di una semplice chitarra 
dato che i topi avevano 
inopinatamente rosicchiato 
i mantici dell’organo”. 
Questo spirito vale per 
i cori, ma anche per le 
voci soliste, come per il 
soprano Elisa Moretto dal 
ricco palmares: “Il Natale 
regala senso di comunità: 
è il periodo dell’anno in cui 
noi cantanti ci sentiamo 
finalmente parte di una 
grande ensemble vocale 
e non più ‘solitari’ solisti. 
Ho iniziato nelle voci 
bianche del Maestro 
Fabio Macelloni, poi il 
Conservatorio e infine 
la carriera solista e i 
progetti di lirica dedicati 
ai più piccini. Portare la 
musica e le arti al mondo 
dall’infanzia è diventata 
la vera passione. Le 
canzoni natalizie che porto 

Panoramica di Piazza De Ferrari a 
Genova vestita a festa.

Il gruppo musicale Cabit.
Palazzo Ducale a Genova, festività 
2020/2021.
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di Oscar Flacco

UN NATALE 
CON IL
PIZZICOTTO Quando ero bambino nelle vacanze di Na-

tale andavamo dai miei nonni materni tori-
nesi. Tra i ricordi più intensi di quei giorni 
lontani ho l’odore di sugo d’arrosto che dalla 
cucina si diffondeva verso la sala intorno a 
“més bòt” (mezzogiorno e mezza, giacché 
un bòt è l’una, le tredici).

Mentre mia nonna e 
mia mamma in cucina 
completavano la 
preparazione del pranzo, 
mio nonno mescolando 
dialetto piemontese e 
lingua italiana parlava di 
politica con mio padre 
o raccontava qualche 
episodio della Grande 
Guerra, lui Ragazzo del 
’99. Certo, i ricordi di 
mezzo secolo fa sono 
inevitabilmente velati e 
modificati dal trascorrere 
del tempo, la memoria 
è una delle amiche più 
false che essere umano 
possa avere, chissà se 
quei pre-pranzi a casa 
dei nonni a Torino si sono 
svolti proprio come mi 
sembra di ricordare… 
Però il profumo del sugo 
d’arrosto sono sicuro 
che c’era; e insieme a 
quel sugo c’erano gli 
agnolotti. Ma non quelli 
quadrati, geometrici, 
razionalisti: erano quelli 
piegati, oblunghi, un po’ 
barocchi; insomma, i 
“plin”.
I plin stanno a buon diritto 
nel Gotha della cucina 
tradizionale piemontese e 
più in particolare in quella 
di Langhe e Monferrato; li 
si trova inseriti nell’elenco 
ufficiale dei Prodotti 
agroalimentari tradizionali 
italiani. Il loro nome ha 
a che fare col pizzicotto 
(in piemontese, appunto, 
“plin”) che si deve dare 
alla sottile sfoglia di pasta 
all’uovo per racchiudere 
il ripieno. Come è 
facile comprendere 
osservandoli, la loro 

parentela con gli agnolotti 
“normali” è evidente ma 
lo è altrettanto la loro 
diversità. Che non è solo 
estetica, piuttosto è un 
insieme di sensazioni 
che coinvolge i sensi, la 
vista, il gusto, l’olfatto (il 
plin di stretta osservanza 
è accompagnato dal 
sugo d’arrosto che 
ha un profumo ben 
distinguibile).
Qui ci sta bene un poco 
di storia, a partire dal 
grande dilemma: i “plin” 
sono una varietà di 
agnolotti, ma qual è la 
differenza tra agnolotti 
e ravioli? Spesso si 
fa confusione, i due 
sostantivi vengono 
considerati sinonimi, e 
considerando anche 
che alcune località 
piemontesi, come Gavi 
nell’Alto Monferrato 
(località peraltro 
storicamente di cultura 
ligure), si vantano di 
essere la terra d’origine 
dei ravioli, ogni tanto 
qualcuno cerca di fare 
chiarezza. Gli agnolotti 
sono un “must” della 
cucina e della cultura 
piemontese, inseriti 
dalla Regione Piemonte 
tra le specialità della 

gastronomia tradizionale 
regionale. Il vero agnolotto 
(quindi anche la sua 
variante del plin) ha nel 
ripieno la carne – mentre 
in molte varietà di ravioli 
in giro per l’Italia vanno 
forte anche le verdure – 
e, almeno in teoria, può 
essere abbinato solo 
a quattro condimenti: 
sugo d’arrosto, burro e 
salvia (con parmigiano 
o grana), ragù di carne 
alla piemontese e brodo 
di carne. Anzi, come si 
legge in alcuni articoli 
di riviste di gastronomia 
piemontese, sovente 
gli agnolotti non erano 
soltanto conditi col sugo di 
carne: nella pentola per la 
cottura non veniva messa 
semplice acqua salata 
(almeno nelle case “dei 
Nobili e dei Signori”) ma 
un buon brodo di manzo…
Ma cosa significa 
“agnolotto”? Qui c’è da 
sbizzarrirsi con le ipotesi 
perché dell’etimologia 
di questo nome, come 
del doman per Lorenzo 
de’ Medici, non c’è 
certezza... Di sicuro 
possiamo dire che sono 
soprannominati gheub 
(gobbi in piemontese) 
per la loro forma; 

Plin realizzati in un pastificio 
artigianale piemontese, pronti per 
essere buttati in pentola!

Plin con il giusto condimento, 
in attesa di essere gustati.
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tipica forma curvilinea. 
Poi devono riposare al 
fresco almeno per un 
paio d’ore, cosicché 
asciughino leggermente.
E alla fine di tutta questa 
nobile fatica... buon 
appetito. È evidente 
che non è un piatto 
strettamente legato 
al Natale però i plin 
preparati in casa come 
tradizione comanda 
– non acquistati già 
pronti nei supermercati –
meritano di essere 
consumati in un contesto 

sale e pepe, un filo d’olio 
extravergine d’oliva. Non 
è un piatto velocissimo 
da preparare perché sia 
la sfoglia sia il ripieno 
necessitano di attenta 
lavorazione; quando 
è cotto il ripieno va 
lasciato raffreddare e 
tritato. Poi si stende 
l’impasto in una sfoglia 
sottilissima e prima che 
si indurisca si formano 
delle palline di ripieno e 
si sistemano sulla sfoglia 
a circa un centimetro dal 
bordo e a un centimetro 
l’una dall’altra. Si 
ripiega il bordo della 
sfoglia sulla fila di 
mucchietti di ripieno e 
la si fa aderire con una 
leggera pressione delle 
dita, poi si taglia la fila 
di agnolotti con una 
rondella e si imprime 
un pizzicotto (un “plin”) 
alla pasta per chiudere 
il ripieno dando la 

della cucina moderna 
di inizio XIX secolo. Vi 
sono diverse edizioni di 
quella appetitosa fatica 
letteraria, datate almeno 
fino al 1819, e non 
sono riuscito a capire 
se gli agnellotti erano 
menzionati già nella 
prima edizione o sono 
comparsi, come dicono 
alcuni, soltanto nel 1814. 
Ma in fondo, a più di due 
secoli di distanza, questa 
discrepanza temporale 
ha poca importanza.
E i “plin”? Sembra 
vengano citati la 
prima volta nel 1846 in 
un’importante opera – La 
cucina sana, economica 
ed elegante secondo 
le stagioni – di un 
celebre cuoco francese 
naturalizzato torinese, 
Francesco Chapusot. 
Gli ingredienti di base 
per preparare la sfoglia 
sono farina di grano 
tipo 00, uova intere e 
tuorli, un cucchiaio di 
olio extravergine di oliva. 
Per il ripieno si usano 
noce di manzo e coscia 
di maiale, anche se tra 
Langhe e Monferrato 
sovente si aggiunge il 
coniglio; alcuni – forse 
più in tempi passati che 
oggi – mettono anche 
cervella di vitello; per la 
giusta cottura occorrono 
anche cipolla bianca, 
farina di grano tenero 
tipo 00, vino rosso, 
Parmigiano Reggiano, 

“cuoco e pasticciere 
di raffinato gusto 
moderno”; curiosamente, 
come l’ipotetico cuoco 
monferrino aveva anche 
lui un nome pertinente: 
si chiamava Vincenzo 
Agnoletti, e descriveva 
le sue creazioni nei suoi 
manuali, lo possiamo 
immaginare come un 
antenato dei moderni 
food bloggers; il 
suo primo ricettario 
è La nuova cucina 
economica, fu edito 
a Roma nel 1803 in 
quattro voluminosi tomi 
dove vengono elencati 
in ordine alfabetico 
alimenti, preparazioni, 
ricette di origini e natura 
quanto mai differenti, 
tanto “povere” e regionali 
quanto raffinate e 
internazionali; una 
specie di enciclopedia 

anello. Ma poteva in 
questa storia mancare 
l’eroe eponimo, che 
lascia ai posteri il suo 
nome nella migliore delle 
sue invenzioni (un po’ 
come László Bíró che 
inventò la penna biro)? 
No, non poteva: ed ecco 
una tradizione popolare 
che racconta di un cuoco 
monferrino di nome 
Angiolino detto Angelòt...
Il primo libro dove si 
può leggere la ricetta 
degli “agnellotti alla 
piemontese” sembra 
essere opera di un 
cuoco romano che 
aveva viaggiato per 
l’Europa per perfezionare 
la sua arte e metterla 
al servizio dei nobili, 
come la duchessa di 
Parma Maria Luigia 
d’Asburgo-Lorena per 
la quale lavorò come 

l’autorevole Dizionario 
etimologico del dialetto 
piemontese di Attilio 
Levi sostiene che il 
nome è un diminutivo 
di agnèl (agnello) con o 
(da e) per assimilazione 
dell’atona alla tonica. 
Ma la linguistica non è 
scienza esatta, quindi 
ecco arrivare nel 2001 
Sergio Nebbia che 
nel suo Dizionario 
monferrino sostiene che 
il nome può derivare 
da anulus, anello, nella 
variante aneolus, per la 
forma rotonda che un 
tempo – e ancor oggi 
in certe località – era 
data all’involto invece 
della normale forma 
quadrata. Un’altra ipotesi 
attribuisce la paternità 
etimologica all’anulòt, il 
ferro adoperato un tempo 
per tagliarli a forma di 
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conviviale e familiare 
e cosa c’è di più 
familiarmente conviviale 
del Natale? E anche 
se questo        Natale 
emergenziale covidizzato 
del 2020 passerà alla 
storia come il più strano 
e infelice dalla fine della 
seconda guerra mondiale 
è certo che in molte 
case piemontesi i (pochi) 
parenti intimi ammessi al 
desco si scambieranno 
gli auguri davanti ai piatti 
fumanti di plin col sugo 
d’arrosto.

Il paese di Murazzano, 
nell’Alta Langa cuneese, 
nel periodo di Natale.

Agnolotti “al tovagliolo”: la pasta 
ripiena viene riposta in un tovagliolo 
dopo essere stati scolati affinché 
possano mantenere la giusta 
morbidezza.

Trionfo di pasta fresca nel banco di 
un pastificio artigianale a Torino.
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Il Santa Maddalena non è facile da descrive-
re. È un vino imponente ed autorevole, ma 
allo stesso tempo elegante e raffinato. Espri-
me una sensazione di pienezza e di notevole 
intensità, ma sa mantenere negli anni una 
freschezza che stupisce.

di Danilo Poggio

SANTA
MADDALENA

IL VINO DI MONTAGNA 
DAL GUSTO MODERNO

Il merito è anche di quelle 
montagne, alte e ripide, 
che proteggono e cullano 
i vigneti intorno a Bolzano, 
senza impedire alla luce 
di far maturare i preziosi 
grappoli: le colline e i 
pendii a nord della città, 
infatti, ospitano i filari più 
antichi e più esposti al 
sole di tutto l’Alto Adige. 
Qui i vigneti sono coltivati 
con le classiche pergole, 
che creano, in estate e in 
autunno, alti e sontuosi 
corridoi da percorrere 
gustandosi l’anelito verso 
una naturale nobiltà. 
E d’inverno il paesaggio 
ha un fascino quasi 
favoloso, che non può 
non ricordare il Natale 
e la sua magia. Il nome 
stesso del vino è legato 
alla suggestiva frazione 
di Santa Maddalena, in 
particolare ad una collina 
ai piedi dell’altipiano del 
Renon. Poi la coltivazione 
è stata ampliata alle zone 
Santa Giustina, Rencio, 
Coste e San Pietro 

(dove nasce il “Santa 
Maddalena classico”) 
e oggi è possibile 
coltivare ufficialmente le 
uve destinate al Santa 
Maddalena anche in altre 
zone come a Settequerce, 
San Maurizio, Guncina, 
San Giorgio e Sabbia, 
Signato, Laste Basse, 
Cornedo, Cardano, 
Campiglio, Campegno, 
Virgolo e Aslago.
D’altra parte, la coltivazione 
dell’uva in queste terre 
ha una tradizione antica 
e da millenni (è proprio il 
caso di dirlo) le viti sono 
elementi integranti del 
paesaggio. Si narra che 
gli imperatori romani e 
tedeschi fossero sempre 
attratti dal “Potzner” (il vino 
di Bolzano) e durante il 
Medioevo venivano citati 
i vini di qualità della zona, 
quando le tenute erano 
soprattutto di proprietà di 
conventi e di nobili originari 
del sud della Germania. 
Poi, con il passare del 
tempo, sono stati gli stessi 

abitanti a diventare sempre 
più indipendenti e a 
credere nei propri prodotti: 
fu allora che vennero 
definiti “vini pregiati del 
Tirolo del Sud” quelli 
provenienti dall’attuale 
zona Santa Maddalena. 
Le viti di Schiava 
arrivarono in Alto Adige 
nel sedicesimo secolo 
e rappresentano così 
una delle varietà rosse 
autoctone più storiche 
del territorio. “L’Alto 
Adige è una delle 
zone di produzione più 
circoscritte d’Italia – 
spiega Eduard Bernhart, 
direttore del Consorzio 
Vini Alto Adige – ma 
grazie alla sua posizione 
geografica, è anche una 
delle più variegate. Qui si 
producono vini autentici, 
ricchi di carattere, 
tradizione e fieri delle 
proprie peculiarità. Il Santa 
Maddalena ne è simbolo e 
perfetto testimone”. Le uve 
destinate alla produzione 
vengono coltivate, 
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dai 200 ai 1.000 metri. 
Dalle altitudini più elevate 
nascono i vini bianchi 
come Sauvignon e 
Gewürztraminer. Il Santa 
Maddalena predilige le 
medie altitudini e poi, 
scendendo, si trovano il 
Cabernet e Merlot, fino 
ad arrivare al regno del 
Lagrein nel fondovalle. 
Il suo St. Magdalener 
classico, l’Huck Am Bach, 
viene affinato in grandi botti 
di rovere e presenta un 
bouquet di viole e rose ben 
armonizzato con il tipico 
sentore di mandorla amara 
e marzapane. Al palato 
mantiene le promesse, 
vellutato e persistente.

i principi di ecosostenibilità 
e di funzionalità vanno a 
pari passo. La lamiera di 
alluminio traforato color 
bronzo avvolge l’intera 
facciata, disegnando delle 
ramificazioni che ricordano 
una foglia stilizzata di vite: 
“È qui che nuovi e antichi 
saperi sulla viticoltura e la 
vinificazione s’incontrano 
e portano alla produzione 
di un’inimitabile selezione 
di vini di qualità. È qui 
che prende vita la visione 
dei nostri soci e delle 
loro famiglie”. In totale 
coltivano 340 ettari dei 
migliori appezzamenti 
vitati di Bolzano e dintorni, 
ad un’altitudine che va 

– raccontano in cantina – 
vengono coltivate su terreni 
differenti che portano 
alla vinificazione di vini 
unici e dall’inconfondibile 
carattere regionale. Tante 
sono le differenze, ma ciò 
che ci accomuna tutti va 
oltre ogni diversità: il vino 
è la nostra vita. Siamo 
orgogliosi ambasciatori di 
Bolzano, dell’Alto Adige, 
della sua identità e cultura 
e ci impegniamo ogni 
giorno per raggiungere 
la massima qualità”. 
È la sede stessa della 
cantina a dimostrare lo 
slancio verso il futuro. Un 
cubo maestoso, a basso 
consumo energetico, dove 

altri vini dell’Alto Adige, 
può visitare la nuova 
sezione del sito web del 
Consorzio Vini Alto Adige 
che consente agli utenti di 
trovare in un unico portale 
tutte le cantine socie 
che dispongono di una 
piattaforma e-commerce 
o del servizio di consegna 
a domicilio. Un’iniziativa 
voluta dal Consorzio per 
permettere al consumatore 
di rimanere sempre in 
contatto con il mondo 
dell’Alto Adige anche in 
un momento così difficile”. 
Per il suo equilibrio tra 
tannini e acidità e la 
ardita piacevolezza 
del suo tradizionale 
sentore di mandorla, il 
Santa Maddalena può 
essere adatto non solo ai 
canederli – da provare! – 
ma anche al “mondano” 
fingerfood o alla pizza, 
ad antipasti leggeri, a 
formaggi o carne di maiale 
o di vitello. E, secondo 
gli esperti, emana tutto 
il suo valore se servito 
nel bicchiere Borgogna, 
anche semplicemente 
accompagnando un po’ 
di speck o di bresaola.

Cantina Bolzano
Kellerei Bozen
Una cantina dallo sguardo 
contemporaneo e persino 
avveniristico. I 224 soci 
discendono da stirpi nobili 
o da famiglie contadine, 
vivono e lavorano in masi 
o in residenze storiche, 
coltivano vigneti sui 
ripidi pendii o nei terreni 
di fondovalle. “Quindici 
varietà di uve diverse 

persona il frutto del loro 
lavoro, con l’intento di 
preservare la propria storia 
e identità.
“Il Santa Maddalena 
– continua Bernhart – 
è un vino estremamente 
attuale, capace di essere 
apprezzato da giovane 
e di stupire nelle sue 
evoluzioni di anno in 
anno. Questa la sua dote 
più importante, ossia la 
capacità di coniugare una 
forte matrice identitaria, 
una struttura equilibrata 
e una dinamica di beva 
così agile e piacevole 
capace di rispondere in 
maniera aderente alle 
attuali esigenze dei palati 
nazionali e internazionali. 
Chi volesse degustare i 
vini che qui si producono, 
così come anche tutti gli 

mediamente tra i 200 e 
i 500 metri di altitudine, 
su un totale di 200 ettari, 
che corrisponde al 4% 
dell’intera superficie vitata 
in Alto Adige. I produttori 
sono tenuti a rispettare un 
severo disciplinare: 
il vino può essere prodotto 
quasi esclusivamente con 
uve Schiava (è permessa 
unicamente l’aggiunta al 
massimo di 15% di Lagrein 
e Pinot Nero) e per ogni 
ettaro coltivato è possibile 
produrre una quantità 
massima di 87,5 hl di vino. 
Ogni anno “nascono” in 
totale circa due milioni 
di bottiglie e la maggior 
parte dei produttori, 
quasi esclusivamente 
aziende a conduzione 
familiare, producono e 
commercializzano in prima 
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note di sottobosco. “Ecco 
cosa può regalare il vitigno 
Schiava in un vigneto 
vocato. Con queste emozioni 
– conclude Florian –
interpretiamo il nostro 
territorio, che condividiamo 
anche nell’ospitalità dei 
visitatori. Lo facciamo 
da trent’anni, quando 
l’enoturismo non era ancora 
così diffuso...”.

nove mesi in botti di 
rovere e almeno 10 mesi 
in bottiglia, l’Hub risulta 
speziato, succoso, con un 
bell’equilibrio tra tannino e 
acidità. È un vino bevibile, 
succoso, molto fine, che 
intende mantenere la 
sua tipica freschezza 
pur alimentando una 
interessante complessità 
al naso, tra speziatura e 

Probabilmente il fiore 
all’occhiello dell’azienda è 
l’Hub, un Santa Maddalena 
classico le cui uve arrivano 
da una vigna in particolare, 
che si trova proprio in cima 
alla collina, a 380 metri di 
altitudine. Il terreno è più 
sabbioso, i grappoli e gli 
acini sono più piccoli e 
garantiscono una grande 
intensità. Affinato per 

trattati in modo naturale e 
accurato e, a seconda della 
varietà, collocati in serbatoi 
in acciaio o botti di rovere 
per la fermentazione e 
l’affinamento. Avvalendoci 
di un’esperienza pluriennale 
e di tecniche innovative, 
puntiamo a conferire al 
vino che esce dalla cantina 
il carattere tipico della 
vigna e della varietà”. 

– conclude Elisabeth - 
viene apprezzato in Italia, 
ma anche in Austria, in 
Germania, in Svizzera, 
in Europa dell’Est. Lo 
produciamo non troppo 
tannico o troppo intenso, 
perché puntiamo sulla 
piacevolezza della beva. 
È particolarmente indicato 
per accompagnare la 
carne di coniglio, la 
cacciagione e i formaggi 
freschi, teneri e saporiti”.

Untermoserhof
Il maso Untermoserhof 
sorge proprio nel cuore 
dei vigneti di Santa 
Maddalena. La tenuta è 
stata menzionata per la 
prima volta addirittura in 
un documento scritto del 
1630 e oggi appartiene a 
Georg Ramoser, che con 
la moglie Margareth e il 
figlio Florian gestisce circa 
tre ettari di proprietà e un 
ettaro e mezzo in affitto, 
per una produzione totale 
di circa 40.000 bottiglie 
all’anno
I vigneti a Santa 
Maddalena, con pendii 
esposti a sud, sono 
caratterizzati da terreni 
sabbiosi e argillosi, che 
danno origine a vini rossi 
freschi, fruttati e autentici. 
La vigna a Frangarto, 
invece, situata su un 
leggero pendio esposto a 
nord, presenta un terreno 
compatto e argilloso, 
ideale per il Merlot e per 
un elegante Chardonnay. 
“I grappoli, seguiti con 
grande dedizione durante 
l’anno vegetativo – racconta 
Florian Ramoser – vengono 

a 400 metri di altitudine. 
Vinificato in modo 
tradizionale, in acciaio, con 
temperatura controllata, 
ha una eccezionale 
freschezza, con profumo 
fruttato e di mandorle 
amare e dal sapore pieno 
ma delicato ed armonioso. 
“Il nostro Santa Maddalena 

di piacere, soprattutto 
nei mesi estivi, quando 
serviamo tipici piatti 
della cucina altoatesina 
accompagnati da un 
bicchiere di vino di nostra 
produzione”.  
Il S. Maddalena classico 
Loamer nasce intorno al 
maso che ne porta il nome, 

Malojer Gummerhof
La storia, in questa tenuta 
vinicola isolata in mezzo 
alle viti a nord di Bolzano 
nel quartiere Dorf-Villa, si 
fa antica. Risale al 1480, 
infatti, la prima menzione 
ufficiale del Gummerhof. 
Nel 1880 Joseph Trafojer 
acquista il podere in cui 
costruisce una cantina 
vinicola e una distilleria 
che fino al 1925 viene 
gestita da suo figlio Joseph 
Trafojer junior. All’epoca 
il Gummerhof è fornitore 
ufficiale dell’Imperial Regia 
Corte di Vienna. Alla fine 
degli anni ’40 il genero 
Rudolf Malojer rileva podere 
e cantina e amplia l’azienda. 
Per aumentare il numero 
delle varietà, Malojer 
acquista l’uva anche da altri 
agricoltori. Negli anni ’80 
subentrano nella gestione 
suo figlio Alfred e la moglie 
Elisabeth che ancora oggi 
gestiscono l’azienda, in 
quinta generazione insieme 
al figlio Urban e a sua 
moglie Helena. Negli anni la 
cantina ha vissuto costanti 
ammodernamenti e alle 
vecchie botti di rovere si 
sono aggiunti serbatoi di 
acciaio e barrique.
“La nostra è una storia 
antica – spiega Elisabeth – 
e vogliamo perseguire 
un ambizioso obiettivo: 
produrre vini di qualità 
con carattere, fedeli alla 
tradizione di famiglia, forti 
di un’esperienza maturata 
in decenni di attività. Per 
questo, abbiamo anche 
allestito nel cortile una 
particolare enoteca. 
Un luogo di incontro e 
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Allo stesso tempo 
viene realizzato il 
sito internet (www.
archiviogiannettofieschi.
eu), ricco di immagini e 
documenti che permette 
a studiosi, collezionisti 
e appassionati d’arte di 
trovare tutto il materiale 
necessario per una 
conoscenza approfondita 
dell’artista e della sua opera. 
L’aggiornamento costante 
permetterà di rintracciare 
tutte quelle opere in 
possesso di collezionisti 
privati e di identificare, 
attraverso una approfondita 
analisi scientifica, i falsi 
dagli originali e diffonderne 
le immagini e le schede 
tecniche. Il compito, 
piuttosto ambizioso, è quello 
di stabilire un rapporto 
diretto e di facile fruizione, tra 
l’opera artistica del grande 
pittore genovese, e la città 
che lo ha visto operare 
e al cui interno risultano 
distribuite in gran numero; 
un progetto di ricerca che 
si allarga a tutto il territorio 
regionale e nazionale in vista 
della grande esposizione 
antologica prevista e 
programmata a partire da 
settembre 2021.
Ad oggi l’attività svolta è 
stata silenziosa e meditata 
perché irta di difficoltà.  
È sorta giorno per giorno e 
in maniera quasi naturale 
all’interno di quello che fu 
il suo studio. Luogo che 
praticamente è stato aperto 
dopo la morte dell’artista e 
che ha presentato moltissimi 
spunti e moltissime criticità 
per la massa di oggetti che 
sono stati trovati.

La sede dell’Archivio oggi 
è proprio in queste sale, 
in vico San Marcellino, nel 
cuore del Centro Storico, 
lo stesso ambiente, antico 
e maestoso che ha visto 
la realizzazione di molte 
memorabili opere. Queste 
stanze, sono divenute 
una sorta di reliquiario in 
cui, con la stessa cura di 
un archeologo, sono stati 
radunati e parzialmente 
catalogate le opere, i 
disegni, la grafica e gli 
oggetti conservati. Questo 
enorme lavoro ad oggi 
svolto, ci ha permesso 
numerose scoperte, in 
particolare l’immensa 
collezione di disegni di 
straordinaria qualità ma 
anche la possibilità di 
conservare e restaurare 
opere più fragili e antiche.
Compito di un Archivio, 
non è solo quello di 
preservare e trasmettere 
il ricordo del pittore, ma 
anche quello di riordinare 
un’intera vita produttiva, 
di ricostruire la genesi 
creativa, e di ricollocare la 
figura dell’artista al giusto 
posto all’interno della storia 
dell’arte.
Il 2021 è per noi un anno 
molto importante perché si 
festeggia il centenario della 
sua nascita avvenuta in 
realtà non a Genova ma a 
Zogno il 10 giugno 1921.
Questo articolo inaugura 
un periodo di impegni con 
l’obbiettivo di predisporre 
con la grande Antologica 
programmata dal Comune 
di Genova un riscontro 
tangibile nella sua città in cui 
ha lavorato anche nel ruolo 

Nasce a Genova su iniziativa dei figli 
dell’artista e di un gruppo di studiosi e 
appassionati l’Archivio Giannetto Fieschi.

di Fabrizio Bombino*

NASCE 
L'ARCHIVIO 
GIANNETTO FIESCHI

A CENTO ANNI 
DALLA NASCITA 
DEL PITTORE

di Docente dell’Accademia 
di Belle Arti. L’Esposizione, 
organizzata su più sedi, è 
dedicata a quadri di grandi 
dimensioni appartenenti sia 
all’Archivio che a collezioni 
private, ed una ricca 
documentazione fotografica e 
calcografica.
Mi sembra giusto a tal 
proposito constatare quanto 
ancora le vicende artistiche 
del secolo passato nel 
nostro territorio siano ancora 
in gran parte da scoprire 
e valorizzare. All’interno 
di queste, Fieschi occupa 
sicuramente un posto 
centrale, basti pensare ad 
esempio alla sua assidua 
presenza alle Biennali 
Venezia con opere sempre 
rivelatrici e di grande impatto 
visivo e raffinatezza tecnica.
Giannetto Fieschi ha il merito 
di essere entrato nella storia 
dell’Arte italiana con uno 
spirito di originalità unico che 
ancora lo contraddistingue. 
La sua grafia acerba e 
tagliente, il colore aspro, 
l’immaginario mistico 
non hanno eguali. Il suo 
disegno è sempre attento e 
minuzioso e crea un ideale 
ponte tra il mondo gotico, 
il Rinascimento tedesco e 
le avanguardie storiche del 
Novecento. Ancora molto si 
deve fare perché la critica 
gli attribuisca il merito di 
aver anticipato gli eventi 
e le tendenze che si sono 
successivamente affermate. 
Valga la pena sottolineare 
come negli anni cinquanta 
durante il suo soggiorno 
americano realizza una delle 
sue opere più importanti  
I gatti hanno fame.  

Giannetto Fieschi, Il Leviatano, 1955,
tecnica mista su collage fotografico 
su masonite e applicazioni oggettuali, 
cm 195x97,5, collezione privata, 
particolare.

* Direttore Generale Archivio Fieschi.
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valore più intimo e riservato, 
di approfondimento e di 
sperimentazione, rispetto 
a quello meramente 
commerciale; un principio 
che vale soprattutto per il 
disegno che ha sempre 
praticato e che riflette la 
volontà di essere quasi un 
diario intimo attraverso il 
quale ha poi, in alcuni casi, 
sviluppato cicli di opere.
Fieschi è un patrimonio 
pubblico, un patrimonio che 
deve essere condiviso. Il suo 
dono è quello di una visione 
filosofica personale ed unica 
di questa nostra travagliata 
società.

È indispensabile ricordare 
Fieschi anche come 
grandissimo disegnatore 
ed incisore. Sicuramente 
tra i più originali. Anche in 
questo caso è innegabile 
che il suo lavoro abbia 
avuto ancor meno eco, 
basti pensare che in questo 
frangente l’unico ad averne 
realmente esaltato il ruolo fu 
l’amico Renato Guttuso che 
gli dedicò pagine bellissime 
ricche di affettuose lusinghe 
ed ammirazione.
Le due ampie sezioni, 
il disegno e la grafica, 
condotte nella sua lunga 
carriera, rispondono ad un 

per intero la sua strepitosa 
“Via Crucis” del 1952 
che ho riproposta quattro 
anni fa entro la “Quinta 
Biennale d’Arte Sacra” 
di San Gabriele (ricordo 
in proposito la sorpresa 
di Ceccobelli che pure 
vi esponeva, e le sue 
significative considerazioni 
rispetto a pretese d’area 
“transavanguardista”). 
(“Amore e dolore” Enrico 
Crispolti, 1997).

lo avrebbe sicuramente 
distratto.
“Entro tale linea di 
pittura figurativa, 
responsabile quindi di 
quanto sia possibile più 
proficuamente, anche 
come date, confrontare 
per esempio appunto con 
la grande figurazione neo-
espressoonista tedesca di 
Baselitz, Kiefer, Lüpertz. 
Lo si è potuto riscontrare 
nuovamente rivedendo 

il suo immaginario. Genova 
forse è stata per lui, l’unico 
luogo che probabilmente gli 
ha consentito di raccogliere 
quel silenzio necessario 
per riflettere e produrre al di 
fuori di una vita magari più 
comoda e mondana che 

anni dopo nascerà la Pop 
Art americana. L’opera di 
Fieschi non apre le porte 
solo a questa ben nota 
corrente artistica, ma anche 
a quel ritorno alla pittura di 
matrice espressionista che, 
partendo dalla Germania 
ha poi investito l’Italia con 
la “Transavanguardia” 
di Bonito Oliva e l’intera 
Europa. Il Nostro non si è 
mai occupato di rivendicare 
questi primati perché 
troppo concentrato a 
preservare ed alimentare 

stessa prodotta dalla 
civiltà produttrice della 
Prima Grande Guerra...
Le medesime presenze 
icastiche, genericamente 
pragmatistiche nel Pop Art 
conclamato e concordi col 
sistema dell’establishment e 
di antispiritualità soggioganti 
(Giannetto Fieschi)”.
Questa simbologia così 
vicina in realtà al linguaggio 
di Grosz (che proprio 
in America conosce) di 
Hausmann e del Dadaismo 
sono le basi sulle quali, 

Non un quadro ma una 
serie di opere grafiche 
a collage riunite in unico 
grande volume; una sorta 
di ‘libro per immagini’ nel 
quale si manifesta una 
sorta di disappunto verso 
una nascente società 
consumistica il cui interesse 
prettamente materialistico, 
fagocita i bisogni intellettuali 
di un giovane pittore che 
si immedesima nella figura 
stessa del gatto ramingo 
nella metropoli.
“Aggiungo, se pur è vero 
quanto serpeggia tra 
persone bene informate: 
l’aver io inventato il Pop 
Art nel 1953... A tale 
invenzione ero stimolato 
dall’assenza a New York 
notoriamente endemica, 
di spiritualità, e appunto 
cattolica... Per causa di 
una fondamentale, apolitica 
e soggettiva, ostilità; mi 
riferii a quanto aveva 
fatto certo Dadaismo per 
annientare, polemicamente 
e utopisticamente, l’arte 

LA TESTIMONIANZA
Ho conosciuto Fieschi in occasione 
della sua importante esposizione 
Antologica di San Gimignano e curato 
una Esposizione Antologica per la 
Galleria Comunale d’Arte Moderna 
di Forte dei Marmi; passammo 
insieme molti giorni nello studio 
genovese nella scelta delle opere da 
esporre con l’obbiettivo di mettere in 
evidenza quei valori che ne fanno un 
artista ‘rivoluzionario’ con una chiara 
dimensione europea. Fieschi ha saputo 
interpretare il ‘paesaggio estetico’ 
dell’intera seconda metà del ‘900 in cui 
si sono confrontate spinte espressive 
trasversali. La sua è una cultura artistica 
di valore ‘europeo’, frutto di contributi 
diversi che non devono essere, secondo 
una superata osservazione critica, 
tenuti separati ma che sappiamo oggi 
rappresentano un processo linguistico 
costantemente in auto-rinnovamento.
Questa collocazione euro-centrica 
rappresenta oggi il punto di forza 
di Giannetto Fieschi; una posizione 
processuale costruita con i suoi Cicli 
di opere, predisposta cioè con formule 
anticipatorie rispetto al sistema dell’arte, 
elaborata attraverso approfondimenti 
insistiti in maniera quasi ‘maniacale’. 
Significativa è la costruzione di un 
linguaggio visivo che ha risposto la 

dimensione ‘caleidoscopica’ della 
cultura artistica contemporanea: 
l’elenco rischia di essere infinito e 
prevede di tutto e il ‘contrario di tutto’ 
quale fonte di una sperimentazione 
mai fine a se stessa... fogli che si 
accumulano su pile di fogli, immensi 
telai secondo la grande cultura barocca, 
supporti polimaterici e tecniche che 
trasgrediscono se stesse, fotogrammi 
che si accaniscono sulla propria 
‘nudità’, poi piccole tele ‘preziose’, 
delicate come quel verso poetico 
recitato a voce tanto bassa da essere 
appena percepita nel vivace frastuono 
dei carruggi di Genova.
Ho avuto modo di confrontarmi con 
i colleghi tedeschi e francesi ma 
aggiungo anche nella dimensione 
curatoriale dei Musei in Cina, 
raccogliendo un interesse che sarà 
presente nell’organizzazione della 
prossima Antologica. L’Archivio lavorerà 
in questa stessa ottica, quella adesso 
non solo europea ma internazionale, 
sicuri di ottenere una nuova 
ricollocazione di Fieschi nella storia 
dell’arte contemporanea.

Andrea B. Del Guercio
Presidente del Comitato Scientifico 
dell’Archivio Giannetto Fieschi

Giannetto Fieschi, Il Leviatano, 1955,
tecnica mista su collage fotografico 
su masonite e applicazioni oggettuali, 
cm 195x97,5, collezione privata.

Giannetto Fieschi, Infante dormiente, 
1984, olio su masonite, 44x75 cm, 
collezione privata.

Giannetto Fieschi, Nudo di drogato, 
olio su tavola, 45x88 cm, collezione 
privata.
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L'ETÀ BAROCCA 
A GENOVA

NELLE COLLEZIONI 
DI BANCA 
E FONDAZIONE 
CARIGE

«Genova pittrice» è una delle tante espres-
sioni felici ed efficaci di Roberto Longhi, 
il critico e conoscitore che fu tra gli ante-
signani, già prima della Seconda Guerra 
Mondiale, nell’apprezzamento della scuo-
la pittorica ligure e della sua riscoperta 
nell’ambito degli studi specialistici.

di Anna Orlando

Nel 1938 si era mosso 
dalla sua casa sulle alture 
di Firenze per venire a 
visitare la mostra allestita a 
Palazzo Reale da Orlando 
Grosso, allora Direttore 
dell’Ufficio Belle Arti del 
Comune. E lo stesso fece 
nel 1946 e nel 1947, per 
raggiungere una Genova 
ancora tra le macerie e 
vedere le due coraggiose 
mostre dell’immediato 
Dopoguerra curate dal 
Soprintendente Antonio 
Morassi. I suoi carnet 
erano colmi di appunti, 
che confluirono in uno 
storico saggio apparso 
sulla sua rivista “Paragone” 
nella primavera del 
1979. «Genova pittrice» 
è indicato quale suo 
«progetto di lavoro», 
come a dire quanto 
ancora vi era da fare per 
mettere correttamente a 
fuoco una scuola di cui il 
critico vedeva la statura 
internazionale e la portata 
anche rivoluzionaria. 
Specie nella stagione 
aurea, tradizionalmente 
racchiusa nell’arco 
temporale del “Siglo de 
los Genoveses”, cioè 
dalla metà Cinquecento 
alla metà del secolo 
successivo. E dunque dal 
genio di Luca Cambiaso 
(non per Longhi che lo 
giudica «frigido e astratto 
come tutti i manieristi») 
all’inquieto e crepuscolare 
Alessandro Magnasco. 
Messa sotto la lente 
d’ingrandimento dello 
studioso ne emerge la 
ricchezza e la specificità. 
Longhi però denuncia, 

fa liste delle «mancanze 
fondamentali», talvolta 
sbotta. Come quando, 
senza mezzi termini, 
domanda: «Ma è questo 
il modo di presentare i 
grandi pittori genovesi?» 
Nella fattispecie si riferiva 
a Bernardo Strozzi: «Chi 
ha mai spiegato in che 
modo egli trova una linea 
di naturalezza amplificata 
in senso barocco, ma 
pur sempre semplice, 
umanissima?».
Gli apprezzamenti di 
Longhi, infatti, sono non 
tanto rivolti ai colleghi 
genovesi, quanto agli 
artisti che dimostra di 
amare e dei quali coglie 
argutamente le peculiarità. 
Per Giovanni Benedetto 
Castiglione nota che «il 
vero di natura respira in 
una forma a grande intaglio 
barocco». Definizione 
calzante, come si vedrà 
osservando il fiabesco 
Incontro di Giacobbe e 
Rachele al pozzo di Banca 
Carige.  Per Orazio De 
Ferrari comprende «che dal 

caravaggismo manierizzato 
dei primi tempi passa a un 
barocco naturalistico». 
Si osservi allora il suo Ecce 
Homo della stessa raccolta 
per capire quanto la sintesi 
longhiana colga nel segno.
A distanza di tanti anni, i 
nomi dei grandi pittori del 
Sei e Settecento ligure 
possono essere studiati 
su basi ben diverse da 
quelle a disposizione dei 
conoscitori di allora.  
Il volume Genova pittrice. 
Capolavori dell’Età Barocca 
delle collezioni di Banca e 
Fondazione Carige cita e 
insieme omaggia nel titolo 
gli illustri studiosi che ci 
hanno preceduto, dai “diari 
di lavoro” di Longhi alla 
mostra per le colombiane 
del 1992 curata da Ezia 
Gavazza e Giovanna 
Rotondi Terminiello. Proprio 
a voler ricordare quel 
progressivo e corale lavoro 
di studio, con il contributo 
di tanti allievi nelle scuderie 
di questi maestri, così da 
poter presentare alcuni 
capolavori delle due 

Domenico Fiasella, il Sarzana, Esther 
e Assuero (con il ritratto del pittore), 
Fondazione Carige.

Il volume curato da Anna Orlando 
e edito da Sagep per Banca Carige, 
verrà presentato in occasione della 
mostra che si aprirà entro il 2021 
della sede di Fondazione Carige.
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dose di contaminazioni del 
dialetto pittorico nostrano.  
È il caso anche di una 
grande tela con La 
prova del fuoco, che 
raffigura Mosè bambino 
che calpesta la corona 
del faraone, per anni 
incompreso quale 
capolavoro di Giovanni 
Battista Merano, uno degli 
allievi di Valerio Castello, 
insieme a Bartolomeo 
Biscaino, del quale dallo 
stesso museo proviene 
un poco noto Baccanale 
che ha un inserto di natura 
morta di grande interesse 
per confermare, una volta 
di più, lo scambio fertile 
tra fiamminghi e genovesi 
nella prima metà del 
Seicento.  
Una delle più interessanti 
scoperte riguarda però 
la monumentale tela 
di Domenico Fiasella 
raffigurante la scena 
biblica di Ester e Assuero. 
Si tratta di una tela di oltre 
quattro metri di base la cui 
monumentalità suggeriva 
la provenienza aulica, che 
gli studi hanno confermato. 
Ma oltre alle carte 
d’archivio che regalano 
notizie, storie e talvolta 
sorprese, l’occhio attento 
ai dettagli nel guardare e 
riguardare quadri anche 
molto noti può svelare 
qualcosa di curioso. Nella 
scena animata da oltre 
venti figure s’inserisce 
anche il pittore: il suo volto 
fa capolino tra le colonne 
sullo sfondo con un 
autoritratto che pare volerci 
dire: «Questo capolavoro è 
opera mia!».

Nel caso dei dipinti della 
Fondazione sono di 
grande interesse alcune 
tele che all’Accademia 
erano conservate in 
deposito ed erano assai 
meno studiate, né tanto 
meno pubblicate con il 
dovuto rilievo. Come per 
esempio la Sacra Famiglia 
con san Giovannino 
e santa Elisabetta del 
fiammingo Vincenzo Malò, 
che mostra la capacità 
del pittore di tradurre 
l’arte del suo maestro 
Rubens, presso cui si 
forma ad Anversa prima 
di intraprendere il viaggio 
in Italia che lo porterà a 
Genova, con una buona 

Giovannino di Van Dyck, 
già in Palazzo Doria in 
Strada Nuova, di cui una 
recente ricerca ha potuto 
ricostruire i passaggi di 
proprietà a ritroso fino al 
probabile committente, 
Gio. Andrea Pallavicino 
intorno al 1624, e 
restituirne anche la piena 
autografia. Gli studi sulla 
fascinosa koiné fiammingo-
genovese hanno fatto 
luce anche sulla figura 
di Geronimo Gerardi, 
nome italianizzato per 
Hieronymus Gerards, di 
cui Banca Carige possiede 
una sensuale Santa 
Rosalia e un’avvenente 
Sant’Orsola.

visto che il filo che lega tra 
loro le diverse iconografie 
è il legame con un nome di 
un membro della famiglia 
del pittore: il padre per il 
Martirio di san Lorenzo, 
il fratello Bartolomeo nel 
martirio pendant, l’altro 
fratello Giuseppe Maria 
richiamato dai Genitori di 
Gesù, protagonisti della 
scena che narra dell’arrivo 
dei doni dai tre re.
Tra i capolavori 
recentemente riscoperti 
bisogna richiamare la 
Sacra Famiglia con san 

e Dorinda; di Gregorio De 
Ferrari con il vorticoso Mosè 
fanciullo; di Alessandro 
Magnasco, due deliziose 
prove del suo estro meno 
drammatico, trattando le 
favole mitologiche di Diana 
e Sileno.
Tra le opere meno note 
e studiate si segnala 
l’Adorazione dei Magi 
di Stefano Magnasco, 
una recente acquisizione 
che la ricongiunge a due 
opere già in collezione 
che appartenevano a una 
stessa serie, dedicata dal 
pittore alla propria famiglia, 

genovese è preziosa. 
Alle opere più note e di 
attribuzione consolidata 
se ne accostano altre che 
sono invece frutto di recenti 
riscoperte. Tra le prime 
vanno segnalati, oltre ai due 
già ricordati di Grechetto e 
Orazio De Ferrari, i dipinti di 
Giovanni Battista Paggi con 
il sensuale Venere e Adone; 
di Gioacchino Assereto, 
con l’intenso San Francesco 
e il dinamico e coinvolgente 
Servio Tullio bambino;  
di Valerio Castello, 
con la felice Allegoria 
dell’Abbondanza e il 
modernissimo Ecce Homo; 
di Domenico Fiasella con 
il melodrammatico Silvio 

Quella della Fondazione, 
inferiore anche perché 
assai più giovane, ha il 
cuore nel nucleo di tele 
acquisite dall’Accademia 
Ligustica di Belle Arti nel 
2015. Si tratta, in entrambi 
i casi, di opere custodite in 
sedi accessibili al pubblico 
solo occasionalmente, 
anche perché alla funzione 
museale prevale quella 
di arredo degli spazi di 
rappresentanza, secondo 
una consuetudine per 
molte raccolte bancarie o 
comunque di enti che non 
siano musei.
Ecco che l’occasione di 
selezionare una trentina 
di capolavori della pittura 

collezioni su solide basi 
critiche. E intanto narrare 
anche delle vicende 
che hanno portato al 
consolidarsi delle due 
raccolte. Quella della 
Banca, assai più ricca 
non solo per la sua varietà 
tipologica, ma anche per la 
consistenza della quadreria, 
si avvantaggiò al suo 
esordio di due importanti 
acquisizioni proprio poco 
dopo l’inaugurazione della 
sede nel 1966: ventisette 
dipinti dalla collezione 
aristocratica dei Doria 
di Montaldeo nel 1969 
e di sedici quadri dalla 
collezione dell’imprenditore 
Angelo Costa nel 1977. 

Valerio Castello, Allegoria della Liberalità, 
Collezioni d’arte di Banca Carige.

Geronimo Gerardi (Hieronymus 
Gerards), Sant’Orsola, Collezioni 
d’arte di Banca Carige.
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Visioni

EMOZIONI

di Raffaele Bazzini

Volare a Milano (184 
pagine, formato 24x30 cm) 
raccoglie foto straordinarie 
di aerei soprattutto civili, 
italiani e non, terminal come 
Malpensa e Linate, su cui si 
è concentrata l’attenzione 
dei curatori, che hanno 
scelto tutti di lavorare 
gratuitamente per donare 
il ricavato delle vendite alla 
LILT, Lega Italiana per la 
Lotta Italiana contro i Tumori, 
Associazione Provinciale di 
Milano Monza Brianza con la 
quale Damascelli ha rapporti 
da lunga data.
Bruno Guzzo, proprietario 
di Grafiche G7 ed ora 
editore di Sagep, rilevata 
qualche anno fa, ha 
sposato subito l’iniziativa, 
lavorando con un gruppo 
affiatato che si è impegnato 
nel raggiungimento 
dell’obiettivo.
Il volume è stato dato alle 
stampe a settembre e, 
nonostante si trattasse di 
un periodo particolarmente 
difficile, ha ottenuto subito 
grande successo.
Volare a Milano è distribuito 
da Sagep che, in accordo 
con la LILT, donerà 
all’associazione l’intero 
incasso al netto delle spese 
di stampa e di quanto è 
trattenuto dalle librerie 
e dalla rete distributiva, 
mentre per quanto riguarda 
le vendite dirette sarà 
decurtato il costo di stampa 
e di trasporto.
La raccolta fondi, attraverso 
la vendita del libro, sta 
funzionando bene e i 
promotori dell’iniziativa 
hanno già versato alla LILT 
la somma di 50.000,00 euro 

in concomitanza con le 
festività.
Tra foto di Airbus e Boeing, 
Falcon e A380, molte le 
testimonianza: da Armando 
Brunini, CEO Sea Group 
Malpensa, a Silvano Frigerio, 
Generale di Divisione Aerea 
dell’Aeronautica Militare 
Italiana; da Katsuhiko 
Tokunaga, fotografo 
di aviazione militare, 
a Giuseppe Lapenta, 
Comandante di A330, a 
Massimiliano Di Monte, 
Direttore ENAV di Malpensa; 
dal pilota di Boeing Nicola 
Marchioli a Daniele Pistoletti, 
Safety Malpensa; da Paolo 
Manzoni, Comandante di 
Airbus, a Stefano Zanetti, 
comandante dell’A380 della 
Emirates… Sì, perché nel 
libro si parla molto anche 
di decolli e atterraggi, di 
sicurezza, del ruolo delicato 
di coloro che vivono nelle 

SAGEP EDITORI
VOLA
A MILANO

DA GENOVA PRENDE IL VOLO
IL PROGETTO BENEFICO 
A FAVORE DELLA LILT 

“Fotografare un aereo è una passione, far ri-
vivere un volo è far sognare chi non ha anco-
ra volato”. Lo dice nell’introduzione del libro 
Volare a Milano, coordinato ed edito dalla 
casa editrice genovese Sagep, il professor Bru-
no Damascelli, Medico Chirurgo specialista 
in Radiologia e da anni entusiasta fotografo 
di aviazione.

torri di controllo, di come 
interpretare il vento o di come 
affrontare una tempesta…
Volare a Milano potrà essere 
acquistato direttamente 
presso la Sagep (tel. 010 
5959539 o 348 6042725) 
e sarà possibile ricevere la 
scheda di prenotazione con 
la relativa scala sconti per 
acquisti multipli.
Il volume – che costa € 40 
nella versione in brossura 
con alette e € 60 nella 
versione cartonata con 
sovraccoperta – è anche 
disponibile in tutte le 
librerie e su tutti gli store 
online. La gestione della 
vendita del volume, nella 
piena trasparenza, avviene 
attraverso il conto Carige 
(IBAN IT 1700 6175 3214 
0000 0008 786 80), che 
la banca ha messo a 
disposizione senza alcun 
onere.

Una delle suggestive immagini 
realizzate da Bruno Damascelli per il 
volume Volare a Milano.

La copertina del volume edito da 
Sagep Editori di Genova.
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GLI AUGURI DI NATALE DI CARIGE 
ANCHE QUEST’ANNO SONO STATI  
PER IL GASLINI  
E LA SUA CASA SULL’ALBERO
 

Anche quest’anno Banca 
Carige, in occasione 
del Natale, ha scelto di 
devolvere l'intero budget 
solitamente destinato agli 
omaggi natalizi al progetto 
“La Casa sull’albero”, in 
partnership con l'Istituto 
Giannina Gaslini e 
finalizzato a contrastare 
tutte le forme di violenza 
che possono coinvolgere 
il piccolo paziente. 
Negli ultimi anni la 
violenza sui minori è 

aumentata in maniera 
esponenziale. Sono oltre 
250 gli accessi in Pronto 
Soccorso per sospetto/
riferito maltrattamento, 
abuso e/o violenza 
assistita a danno di minori 
registrati tra il 2015 e il 
2019 al Gaslini. A questi si 
aggiunge la crisi derivata 
dalla pandemia COVID-19 
che ha enfatizzato le 
criticità rappresentando 
un forte fattore di rischio 
per i nuclei familiari fragili: 

l’isolamento, la convivenza 
forzata e l’instabilità socio-
economica aumentano le 
possibilità di esposizione 
alla violenza domestica e 
assistita.
“La Casa sull'Albero" è 
un progetto dell’Istituto 
G. Gaslini nato per 
intervenire sulla 
prevenzione e consentire 
la presa in carico integrata 
di questo delicato 
fenomeno. Il Gaslini, già 
da molti anni, è impegnato 
attraverso la quotidiana 
attività con un team 
multidisciplinare in cui 
il pediatra, il chirurgo, il 
ginecologo, la psicologa, 
l'assistente sociale, 
l'infermiera pediatrica 

lavorano insieme 
per la prevenzione, 
l'individuazione precoce e 
la presa in carico dei casi 
di violenza e fragilità del 
bambino.
L’obiettivo, per il 2021, 
è quello di rendere 
sempre più informatizzata 
la struttura dotandola 
di software e sistemi 
che consentano di 
riorganizzare le attività 
ambulatoriali in modalità 
online, di svolgere 
prevenzione con servizi 
di formazione a distanza 
del personale sanitario e 
delle figure.
Professionali esterne 
come scuole e pediatri 
di famiglia, ma anche 
di offrire consulenza e 
monitoraggio a distanza 
per dare risposta 
alle problematiche di 
bambini e ragazzi anche 
in relazione all’attuale 
emergenza sanitaria.
Ecco alcune parole 
di Gialuca Guaitani, 
Responsabile 
Commerciale di Banca 
Carige: “Siamo vicini alle 
donne ed agli uomini del 
Gaslini che si dedicano 
quotidianamente al 
benessere dei più 
piccoli e promuovono 
costantemente iniziative 
di vera eccellenza. 
Con la “Casa sull’albero” 
sosteniamo nel concreto 
una di queste, che mira 
a contrastare una piaga 
sociale gravissima e a 
restituire la serenità ed il 
sorriso ai piccoli a cui sono 
stati vergognosamente 
rubati”.

SUPERBONUS 110%:  
CARIGE COLLABORA CON 
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA  
E ORDINI PROFESSIONALI  
PER SUPPORTARE PRIVATI  
E IMPRESE NELL’ACCESSO A QUESTA 
IMPORTANTE AGEVOLAZIONE FISCALE
 

Privati, condomini e 
aziende hanno da 
subito dimostrato 
grande interesse per 
le opportunità offerte 
dal Superbonus 110%, 
la detrazione fiscale 
che i recenti Decreti 
emanati per supportare 
la ripresa economica 
post-pandemia hanno 
elevato sino al 110% 
delle spese sostenute 
per la riqualificazione 
energetica e antisismica 
degli edifici.
Banca Carige ha 
prontamente varato 
un prodotto, ‘Carige 
Superbonus Casa’, che 
si colloca al top del 
mercato, sia in termini di 
condizioni economiche 
offerte a fronte della 
cessione del credito 
fiscale, sia in termini di 
completezza del servizio.
Grazie alla 
collaborazione con 
PWC e MutuiOnline 
Carige, infatti, è in 
grado assistere il cliente 
sia dal punto di vista 
tecnico sia dal punto 
di vista burocratico-
amministrativo, per 
l’espletamento di tutte 
le fasi dell’operazione, 
a partire da quelle 
preliminari, per 

verificarne la fattibilità.
La materia si presenta 
molto complessa e 
variegata sia per i 
professionisti chiamati 
a fornire consulenza sia 
per gli utenti.
Al fine di fornire un 
supporto formativo e 
informativo concreto a 
tutti coloro che a vario 
titolo sono interessati 
all’argomento, Carige 
ha attivato una 
collaborazione con 
Ordini Professionali e 
Associazioni di categoria 
per approfondire gli 
aspetti tecnici, normativi 
e operativi legati al 
Superbonus 110%.
In particolare sono 
stati organizzati anche 
quattro convegni virtuali, 
arricchiti di indicazioni 
pratiche e di risposte alle 
domande più frequenti:
1) Genova, 21 ottobre 2020
Sono stati coinvolti 
gli organi di vertice 
di tutti gli Ordini 
Professionali (architetti, 
geometri, ingegneri, 
commercialisti, avvocati) 
e le Associazioni di 
categoria (Confindustria, 
CNA, Confartigianato, 
ANCE, ANACI, ALAC, 
Confapi, Confedilizia, 
ecc.) interessati a 

queste tematiche. 
Hanno partecipato circa 
120 persone 
2) Modena, 12 novembre 
2020
L’evento è stato 
organizzato da tutti 
i principali Ordini 
Professionali di Modena, 
con attribuzione a tutti i 
professionisti di crediti 
formativi, e Carige è 
stata scelta per tenere 
la relazione sul ruolo 
specifico degli istituti di 
credito in questo ambito
Più di 800 i partecipanti
3) Savona, 20 novembre 
2020
L’incontro è stato 
organizzato in 
collaborazione con 
ANCE Savona e con gli 

Ordini Professionali della 
provincia. Gli architetti 
in particolare hanno 
attribuito anche crediti 
formativi.
Anche in questo caso 
l’evento ha avuto 
successo con più di 100 
persone che si sono 
collegate
4) Genova, 9 dicembre 
2020
Il webinar è stato 
coorganizzato con 
l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di 
Genova e inserito 
nel piano formativo 
elaborato dall’Ordine.
Più di 250 i professionisti 
che hanno preso parte 
attiva all’incontro.
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CARIGE IN LUTTO:  
UN SALUTO AL NOSTRO PRESIDENTE
 

Lo scorso 28 dicembre è 
mancato il Presidente di 
Banca Carige, Vincenzo 
Calandra Buonaura. 
Eletto dall’Assemblea 
degli Azionisti lo scorso 
31 gennaio il Professor 
Calandra era nato a 
Reggio Emilia 74 anni fa.
Uomo estremamente 
colto, cordiale, affabile, 
con un aplomb da vero 
gentiluomo, Vincenzo 
Calandra è stato 
un’importante figura 
nel campo degli studi 
giuridici. Avvocato, 
professore ordinario 
di Diritto Commerciale 
presso la Facoltà 
di Giurisprudenza 
dell'Università “Alma 
Mater” di Bologna, 
per la sua profonda 
competenza in ambito 
finanziario ha ricoperto 
numerosi incarichi 
nel mondo bancario. 
Prima di approdare 
in Carige, Vincenzo 
Calandra Buonaura dal 
2003 al 2006 è stato 

membro del consiglio 
di amministrazione di 
Unicredit e Unicredit 
Private Banking. Dal 
2007 al 2008 ha fatto 
parte del supervisory 
board di Unicredit 
Bank Austria e, dal 
2000 al 2009, aveva 
ricoperto la carica di 
presidente di Carimonte 
Holding. Apprezzato 
giurista, era membro 
della direzione della 
rivista “Giurisprudenza 
Commerciale” e 
autore di numerose 
pubblicazioni 
scientifiche in materia 
fallimentare, societaria, 
bancaria.
Lo ricordiamo 
con le parole 
dell’Amministratore 
Delegato di Banca 
Carige, Francesco 
Guido: “Il pur breve 
periodo di lavoro 
trascorso insieme 
è stato sufficiente 
per apprezzare 
immediatamente non 

“AVANTI VELOCE”, INSIEME ALLE 
IMPRESE ANCHE IN PERIODO COVID
 

Grazie a Banca Carige oltre 
31.000 aziende hanno avuto 
accesso ai fondi previsti 
dal Decreto Liquidità per 
fronteggiare l’emergenza 
economica derivante dal 
lockdown di questi mesi. 
Più di 2,2 miliardi sono stati 

erogati da Carige che ha 
concesso finanziamenti alle 
imprese con un impegno tre 
volte superiore alla propria 
quota di mercato. Questo 
sforzo è particolarmente 
evidente sul territorio 
ligure, area di tradizionale 

soltanto l’elevatissima 
statura professionale del 
Professore, l’equilibrio 
e la profondità 
dell’esperienza, ma 
anche il tratto di 
umanità, cordiale e 
sincera, che lo rendeva 
assolutamente prezioso. 
Al dolore di tutti unisco 
il mio personale dolore, 
avendolo sempre avuto 
al mio fianco e ricevendo 

costantemente parole 
di incoraggiamento e 
appoggio assoluta-
mente concreto. Non ho 
avuto il tempo di dirgli 
fino in fondo quanto gli 
fossi profondamente 
grato e quanto mi 
sentissi onorato della 
sua amicizia. Prego 
affinché Dio lo accolga 
subito fra le Sue 
braccia”. 

AL VIA UN PERCORSO DI EDUCAZIONE 
FINANZIARIA PER LE SCUOLE  
DELLA LIGURIA REALIZZATO 
DA CARIGE E FEDUF (ABI) IN 
COLLABORAZIONE CON REGIONE, 
COMUNE DI GENOVA  
E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
 

Carige, banca di 
riferimento per il 
territorio, è attiva da 
anni con le scuole 
liguri con un’importante 
palestra per l’educazione 
finanziaria, i cui attrezzi 
si sono ampliati ed 
ammodernati nel tempo 
rispondendo alle nuove 
istanze che emergono 
dalla società. La nuova 
frontiera è il progetto 
formativo dedicato alle 
nuove generazioni sulla 
sostenibilità, un valore e 
una leva fondamentale 
con cui i cittadini di 
domani dovranno 
affrontare le sfide del 
futuro.
Il rapporto tra risparmio 
e sostenibilità per 
imparare ad agire 
responsabilmente per un 
futuro più equo è il focus 
del progetto “Un ponte 
verso il futuro” realizzato 
da Banca Carige e 
FEduF (ABI), nell’ambito 
della pluriennale 
collaborazione con 
Regione Liguria, 
Assessorato Regionale 
alle Politiche giovanili, 
Scuola, Università 
e Ufficio Scolastico 
Regionale per la Liguria. 
L’iniziativa ha l’obiettivo 
di offrire numerose 

occasioni di riflessione e 
sensibilizzazione sui temi 
del valore del denaro, 
della sostenibilità e 
dell’economica civile.
La prima tappa di questo 
percorso è iniziato il 
18 novembre con il 
Digital Live Talk “Le 
scelte (in)sostenibili”, 
un live show in diretta 
streaming che ha 
consentito di affrontare 
con leggerezza 
un tema rilevante 
come l’importanza 
di un’adeguata 
preparazione 
finanziaria, oltre a un 
approccio razionale 
alle scelte economiche. 
L’incontro digitale 
ha accompagnato i 

ragazzi alla scoperta dei 
meccanismi consci e 
inconsci che influenzano 
le nostre scelte, 
soprattutto nei momenti 
di crisi, fornendo così un 
supporto utile, alla luce 
dei principi della finanza 
comportamentale, a 
evitare di incorrere in 
decisioni irrazionali o 
sbagliate.
La seconda tappa del 
percorso di Cittadinanza 
Economica che FEduF 
e Carige mettono a 
disposizione delle scuole 
liguri prevede l’iscrizione 
delle classi alle lezioni in 
DAD tenute dagli esperti 
della Fondazione e 
della Banca, nel periodo 
compreso tra il mese di 
novembre 2020 e aprile 
2021, per approfondire 
altri contenuti relativi 
all’uso consapevole 
del denaro e alla 
cittadinanza economica, 
in collegamento con 
Educazione Civica.
Il percorso di 
Cittadinanza Economica 

accompagnerà gli 
studenti liguri delle 
scuole secondarie di 
I e II grado per tutto 
l’anno scolastico e si 
concluderà con il terzo 
appuntamento nel 
mese di maggio, con 
un evento dedicato 
all’educazione finanziaria 
nell’ambito dello sport. 
“Campioni di risparmio” 
è un programma 
didattico di educazione 
finanziaria per gli sportivi 
con lezioni dedicate e 
cinque video realizzati 
da Campioni Olimpici 
fruibili online sul sito 
www.curaituoisoldi.it, 
per familiarizzare con 
alcuni concetti di base 
legati alla gestione 
consapevole del denaro, 
come l’amministrazione 
del budget personale, 
la pianificazione 
e il risparmio, il 
rapporto rischio/
rendimento, il credito e 
il sovraindebitamento 
e la capacità auto 
imprenditoriale.

insediamento della banca, 
dove il 40 per cento del 
totale dei finanziamenti Covid 
erogati al sistema economico 
proviene da Banca Carige.
Molte sono state le realtà 
industriali di eccellenza 
sostenute in questo difficile 

periodo, che hanno potuto 
così far fronte ai propri 
impegni nei confronti di clienti 
e fornitori e proseguire i propri 
progetti di sviluppo in attesa di 
una ripresa in cui troveranno 
ancora Banca Carige come 
partner finanziaria. 
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NEL 2021 IL PRIMO MUSEO 
DELLA LINGUA ITALIANA
Nascerà a Firenze il Museo della 
Lingua Italiana. Nel settimo 
centenario della scomparsa 
del poeta Dante Alighieri, il 
2021, prenderanno il via i lavori 
nell’ex convento di Santa Maria 
Novella. Sarà un museo rivolto 
alla modernità e all’interattività 
di un sapere non statico ma 
dinamico, com’è la lingua 
stessa. Il museo – primo in 
Italia – raccoglierà la storia 
della lingua italiana, dal primo 
documento che contiene frasi 
scritte per la prima volta in 
volgare italiano, ovvero la Carta 
di Capua del 960, fino alla 
lingua dei social del XXI secolo, 
passando per Dante, Boccaccio, 
Petrarca, Ariosto, Galilei, 
Machiavelli, Leopardi, Manzoni, 
D’Annunzio, Sciascia.

UNICEF, LA PRESIDENTE 
ITALIANA: INSIEME 
SUPEREREMO LE CRITICITÀ
Carmela Pace è la prima donna 
italiana a ricoprire la carica di 
presidente nazionale dell’UNICEF 
– Fondo delle Nazioni Unite per 
l’Infanzia. “Oggi ci troviamo ad 
affrontare una sfida enorme”, ha 
detto la neo presidente. 
“La pandemia che sta causando 
gravi conseguenze per tutti, 
in particolare per i bambini. 
Insieme supereremo anche 
questo momento di difficoltà 
e l’Unicef sarà in prima linea 
in questa battaglia. In questi 

decenni, grazie al lavoro della 
nostra organizzazione su vasta 
scala, abbiamo ottenuto tanti 
progressi per i bambini, primo 
fra tutti, il calo della mortalità 
infantile sotto i 5 anni a livello 
globale”.

INNOVAZIONI, DAL TESSUTO 
AGLI AGRUMI ALLO SPAZIO
Missioni spaziali pubblicitarie, 
il primo tessuto sostenibile 
agli agrumi, mascherine per 
persone con disabilità. Sono 
alcuni dei ventisei progetti tra 
scienza, tecnologia e ricerca, 
insigniti al Premio Angi 
dedicato ai giovani innovatori. 
La premiazione è avvenuta 
in streaming in modalità 
“Figital” (presenza fisica e 
collegamento video) con il 
contributo di rappresentanti 
delle istituzioni nazionali ed 
europee, delle aziende e del 
mondo della cultura, dello 
spettacolo e dello sport. 
“Abbiamo radunato un dream 
team dell’innovazione italiana, 
per il terzo anno di fila, al 
fianco di tutti i decisori pubblici 
e tutti i nostri sostenitori”, 
sostiene con soddisfazione il 
presidente dell’Associazione 
nazionale giovani innovatori, 
Gabriele Ferrieri. “È un 
messaggio di speranza” 
in un contesto, secondo 
l’osservatorio “OpenUp Giovani 
e Innovazione”, nel quale i 
ragazzi rischiano di assuefarsi 
alla crisi da pandemia.

MUSICA, DOPO 40 ANNI 
IL MITO LENNON 
SEMPRE IN AUGE
Quarant’anni fa la morte di John 
Lennon annichilì una generazione 
cresciuta sugli ideali della non 
violenza che ispirarono Imagine 
(1971), il suo album di maggior 
successo. E il mito della star 
dura ancora. Lennon venne 
ucciso la notte dell’8 dicembre 
del 1980 mentre si trovava in 
compagnia della moglie, Yoko 
Ono: i due stavano rientrando 
nel loro appartamento dopo aver 
realizzato un servizio fotografico 
per la copertina del periodico 
«Rolling Stone»: celebre la foto 
in cui Lennon era in posizione 
fetale mentre bacia la Ono vestita 
di nero. Alle ore 22.50 a New 
York, Mark Chapman si avvicina 
all’ingresso del Dakota Building 
e dopo l’ingresso di Lennon tira 
fuori una pistola calibro 38 e 
spara cinque colpi di pistola. L’ex 
Beatles raggiunge la guardiola 
della sicurezza e pronuncia la frase 
‘I was shot…’ (Mi hanno sparato).

GIOVANI, DUE MESI L’ANNO 
TRASCORSI SUI SOCIAL
Otto ragazzi su dieci tra gli 11 e 
i 18 anni trascorrono due mesi 
all’anno sui social network, cioè 
quattro ore al giorno. Il 33% dei 
giovani definisce l’utilizzo che fa 
dello smartphone “eccessivo”. 
Sono dati che emergono dalla 
ricerca condotta dall’Osservatorio 
scientifico della no profit ‘Social 
Warning-Movimento Etico 
Digitale’, in un periodo in cui 
la pandemia da Covid 19 che 
ha reso lo smartphone l’unico 
mezzo di comunicazione con il 
mondo esterno. “L’unico antidoto 
alla dipendenza da smartphone 
è l’educazione digitale anche 
in classe”, sostiene Davide 

Dal Maso, fondatore della 
no profit che ha lanciato la 
campagna di sensibilizzazione 
a livello nazionale sul tema 
della dipendenza da social. 
L’associazione in due anni di 
lavoro e con 150 formatori 
volontari, ha raggiunto oltre 
35.000 ragazzi e 13.000 genitori, 
sensibilizzandoli su come 
approcciare la rete.

EDILIZIA GREEN IN 
NETTA CRESCITA, MENO 
INQUINAMENTO
Il mercato dell’edilizia green è in 
netta crescita, come segnalato da 
una recente indagine americana 
di Research & Markets pubblicata 
sulla testata Environmental Leader. 
Uno scenario confermato anche 
dal World Green Building Council, 
secondo cui le infrastrutture e gli 
edifici punteranno a dimezzare 
del 40% le emissioni di carbonio 
entro il 2030, e del 100% entro 
il 2050. E con l’eco-bonus anche 
l’Italia avrà un’accelerazione. In 
primis le case, prefabbricate, 
saranno dotate di certificazioni 
green come la LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design), 
più sicure dal punto di vista 
sismico e meno impattanti, con 
un utilizzo importante di materiali 
ecologici in grado di limitare 
le emissioni e il calcestruzzo 
drenante. Spazio anche agli “smart 
buildings”, sistemi gestiti in 
maniera automatizzata e integrata, 
e all’utilizzo della tecnologia 
5G. L’importanza di puntare sul 
green non ha solo effetti benefici 
sull’ambiente, ma anche sulla 
qualità della vita. Ed inoltre, 
secondo un’indagine di Harvard 
Business Review, pubblicata su 
«New Indian Express», lavorare 
all’interno di edifici green aumenta 
del 40% la produttività.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali il documento 
“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” è ottenibile nelle filiali  del Gruppo Banca Carige. Salvo approvazione di 
Creditis Servizi Finanziari Spa. Avanti veloce.
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È sempre un buon momento per realizzare i tuoi progetti. In Carige 
trovi Mysura di Creditis, il prestito flessibile fatto apposta per te. 
Auto, arredamento, tecnologia, formazione: per ogni desiderio 
c’è un prestito Mysura che lo trasforma in realtà.
Scopri di più nelle filiali Carige o su www.gruppocarige.it

I tuoi desideri, 
avanti veloce.



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali occorre fare riferimento al foglio 
informativo AF21 disponibile nelle filiali del Gruppo Banca Carige e su www.gruppocarige.it. La concessione dei 
finanziamenti è subordinata alla valutazione del merito creditizio.

Apri la porta ai tuoi progetti. 
Approfitta delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie con 
la cessione del credito di imposta.
Carige Superbonus Casa è la soluzione dedicata a privati, 
condomìni e imprese per anticiparti la liquidità necessaria e 
fornirti la consulenza specializzata per realizzare i tuoi progetti. 
Vieni in filiale o scopri di più su gruppocarige.it
Avanti veloce verso un futuro sostenibile.

Avanti veloce.

Carige
SUPER
BONUS
CASA


