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Arriva all’Apollo “I nomi del signor Sulčič”
Elisabetta Sgarbi presenta il film
girato tra i luoghi metafisici del Delta Po

Il viaggio nell’arte di Vittorio 
Sgarbi si compone di più di 
settemila pagine. E le ultime 
scritte dal critico ferrarese so-
no dedicate alla seconda par-
te del Novecento, quello che 
va dal dopoguerra e arriva 
fio ai giorni nostri. È appena 
“Il Novecento. Da Lucio Fon-
tana a Piero Guccione” (ed. 
La nave di Teseo), secondo 
capitolo  dedicato  al  secolo  
breve, iniziato lo scorso anno 
con “Il Novecento. Dal futuri-
smo al neorealismo”.

L’ULTIMO VIAGGIO

Dopo il successo del primo 
volume, è arrivato in libreria 
il secondo capitolo sul Nove-
cento. Un percorso d’autore 
che  accompagna  il  lettore  
dal dopoguerra ad oggi, illu-
strato da oltre 250 immagi-
ni.  Con  quest’ultima  tappa  
nell’arte  contemporanea  si  
conclude anche il lungo viag-
gio nelle meraviglie del patri-
monio  artistico  del  Paese,  
raccolto nella serie “Il Tesoro 
d’Italia”: una storia e geogra-
fia dell’arte italiana raccolto 
in sette volumi. Un’autentica 
educazione  sentimentale  
per conoscere e approfondi-
re la bellezza italiane.

IL VOLUME

In questo secondo capitolo 
dedicato al Novecento, l’ap-
passionata ricognizione del 
“Tesoro d’Italia” di Vittorio 
Sgarbi entra nel secondo do-
poguerra e corre fino ai gior-
ni  nostri.  Dopo  il  1945,  il  
grande  fiume  della  storia  
dell’arte si divide in rivoli e 
correnti impetuose, che guar-
dano alla tradizione italiana 
in  un  dialogo  sempre  più  
stretto con le suggestioni d’ol-
treoceano e la presenza sua-

dente dei nuovi mass media. 
Vittorio Sgarbi insegue la bel-
lezza tra scoperte e venerati 
maestri: tra gli altri, Scilitan, 
Ligabue, Balthus, Giacomet-
ti, Fontana e Burri, le installa-
zioni provocatorie di De Do-
minicis, l’architettura e il de-
sign di Ponti, Rossi e Mendi-
ni, fino alla poesia dell’asso-
luto di Cremonini, Ferroni,  
Gnoli e Guccione.

PAROLA D’AUTORE

«I volumi del “Tesoro d’Ita-
lia”, e in particolare i due to-
mi dedicati al Novecento, so-
no - spiega Vittorio Sgarbi - 
fortemente carsici, pur dan-
do conto di una storia dell’ar-
te del Novecento che tutti co-

noscete. In questo secondo 
volume, come nel preceden-
te, io indico molte vite eccita-
te  dalla  comunicazione,  a  
fianco di artisti straordinari 
invece abbandonati e dimen-
ticati. Non ho seguito ideolo-
gie, sentimenti, emozioni e 
passioni personali, ma ho cer-
cato di garantire a ogni arti-
sta lo spazio che merita. La 
notorietà - precisa l’autore di 
Ro - spesso non indica il valo-
re e il  mio compito è stato 
quello di far emergere in que-
sto secolo così complesso, co-
sì  breve  e  così  ricco,  una  
quantità di autori dimentica-
ti, che rappresentano la par-
te più suggestiva di questo 
percorso». —
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il tesoro d’italia

«Gli autori dimenticati sono per me
la parte più suggestiva del viaggio
Sgarbi torna in libreria con il secondo volume dedicato all’arte del Novecento dal dopoguerra a oggi

i protagonisti

Sconosciuti
e maestri
nell’opera
del critico

“I nomi del signor Sulčič”, ul-
timo lungometraggio diret-
to da Elisabetta Sgarbi, non-
ché il suo primo lavoro cine-
matografico interamente di 
fiction, verrà proiettato que-
sta sera a Ferrara. L’appunta-
mento è per le 21 all’Apollo 
Cinepark(via Carbone).

Il film, presentato in ante-
prima un paio di mesi fa a 
Trieste (fatta eccezione per 
la proiezione all’ultimo Tori-

no Film Festival), sta giran-
do per l’Italia e questa sera la 
regista, sarà in sala per pre-
sentarlo al pubblico. Il lungo-
metraggio, la cui colonna so-
nora è firmata da Franco Bat-
tiato, vede tra i protagonisti, 
Roberto Herlitzka, Elena Ra-
donicich e Claudio Magris.

IL LEGAME CON LA CITTÀ

«Nel film - spiega Elisabetta 
Sgarbi -, come sempre, Ferra-

ra è presente e evocata. Iva-
na, che conduce le indagini è 
una ricercatrice di Ferrara, 
che si muove nella parte me-
dioevale della città e in un 
luogo a me molto caro, la sac-
ca di Goro dove sono stata ac-
compagnata in barca dal fer-
rarese Doriano Cazzola,  in 
un crepuscolo d’inverno che 
mi fa pensare ai luoghi di un 
pittore lituano che amo mol-
to e che si chiama Ciurlionis. 

Luoghi onirici e metafisici». 

LA CASA DI FAMIGLIA

Ne “I nomi del signor Sulčič” 
non manca, come del resto 
in tutta l’opera della Sgarbi, 
il legame non manca il lega-
me con la sua famiglia, le sue 
radici. «La ricercatrice Ivana 
inoltre abita, nel film, a Fer-
rara, in via Giuoco del Pallo-
ne 31, nella casa dove è cre-
sciuta mia madre e dove stu-
diava con mio padre per pre-
pararsi agli esami di farma-
cia. Venire a Ferrara con que-
sto film che da Ferrara e dal 
Delta  del  Po  arriva  sino  a  
Trieste e la Slovenia era giu-
sto, essendo già stato distri-
buito in una quindicina di cit-
tà dall’Istituto Luce, per di-
verse settimane, dal Nord al 
Centro Italia. L’ho accompa-

gnato ovunque e non potevo 
non farlo nell’unica data fer-
rarese».

PROGETTI FUTURI

La gestazione del film è stata 
lunga, è iniziata nel 2011 e 
parallelamente a questa, la 
regista ha continuato a lavo-
rare a documentari e proget-
ti e così, «“I Nomi del signor 
Sulčič” se ne è nutrito». «Ora 
- conclude - è iniziato un nuo-
vo progetto da un romanzie-
re di culto. Ma sarà molto 
lunga  la  gestazione  anche  
qui. Ma come diceva Umber-
to Eco, a proposito dei ro-
manzi, la cosa bella non è ar-
rivare alla parola fine, ma il 
periodo in cui studi per scri-
verli e quando li scrivi» . —

S.G.
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Ecco l’ultimo capitolo 
di un percorso lungo 
oltre settemila pagine
nelle meraviglie d’Italia

Nella foto in alto la celebre ti-
gre con serpente di Antonio 
Ligabue.  Accanto  Vittorio  
Sgarbi ed Elisabetta Sgarbi, 
rispettivamente  autore  del  
volume d’arte e regista del  
film in programma all’Apollo.

IN CITTÀ

Il festival
Tra foto e segreti
torna “Riaperture”

Secondo ed ultimo wee-
kend del festival “Riaper-
ture”, kermesse dedicata 
alla fotografia e alla valo-
rizzazione di luoghi “se-
greti” della città, normal-
mente  inaccessibili  al  
pubblico. Da oggi a dome-
nica sarà possibile visita-
re mostre, dialogare con 
fotografi,  partecipare  a  
workshop e scoprire alcu-
ni luoghi nascosti di Fer-
rara. Filo portante della 
manifestazione quest’an-
no è il futuro. Il quartier 
generale di “Riaperture” 
è Factory Grisù (via Pole-
drelli). Per info, dettagli, 
costi e luoghi: www.ria-
perture.com.

La rassegna
Sulle orme di Leopardi
Oggi primo incontro

Giacomo  Leopardi,  il  
“giovane favoloso” è il ti-
tolo dell’itinerario leopar-
diano che inizia oggi e si 
suddivide in quattro in-
contri, a cura di Fiorenzo 
Baratelli  (presidente  
dell’Istituto  Gramsci  di  
Ferrara). Il primo incon-
tro, oggi alle 21, si intito-
la “Riflessioni sulla vita 
di  Giacomo  Leopardi”.  
Gli  incontri  si  terranno  
presso la sede del circolo 
culturale Doro, piazzale 
Savonuzzi, 8. L’ingresso 
è libero.

In libreria/1
Storia e narrativa
alla Feltrinelli

Oggi alle 18 alla libreria 
Feltrinelli di Ferrara (via 
Garibaldi, 28/30) si terrà 
la  presentazione  di  “In  
principio  confusione  e  
paura” (ed.  Einaudi)  di  
Aharon  Reuveni.  Inter-
verranno Giovanni Sordi-
ni, bibliotecario e consu-
lente  editoriale,  Anna  
Quarzi, presidente dell’I-
stituto di storia contem-
poranea (Isco) e letture a 
cura di  Irene Catani.  Al 
termine  della  presenta-
zione, realizzato in colla-
borazione con Isco, si ter-
rà un brindisi con tutti i 
presenti.

In libreria/2
Martignani all’Altrove
parla di legami umani

Domani con inizio alle 18 
la libreria Altrove di Fer-
rara  (via  Aldighieri  29)  
ospita la scrittrice Laura 
Martignani, che presenta 
il saggio “L’indebolimen-
to dei legami umani. Co-
me  la  competizione  ha  
progressivamente  ridot-
to  la  solidarietà”,  edito  
dalla casa editrice pavese 
Divergenze. Ingresso libe-
ro. E domenica alle 17 ar-
riva Gianluca Morozzi.
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