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STORIE D’ARTE

IL PENSIERO DIPINTO

 Leonardo. Il genio 
dell’imperfezione, 
di Vittorio Sgarbi, La nave 
di Teseo 2019, 228 pagine, 
20 €. Formato: 15x21,5 cm

contrario, l’accostamento è un omaggio 
alla capacità leonardesca di introdurre 
un’idea dell’arte che si affermerà molti 
secoli dopo. Per il maestro la pittura è 
«cosa mentale»: arte concettuale dunque, 
in cui il pensiero è più importante della 
sua traduzione con pennelli e colori. 
In questo contesto, l’«imperfezione» 
delle opere di Leonardo è per 
Sgarbi testimonianza della sua 
profonda ricerca della verità (sopra, 
Annunciazione, 1472-75, Gallerie degli 
Uffizi; sotto, da sinistra, particolari della 
Vergine delle Rocce, 1483-86, Parigi, 
Louvre, e del cartone per la Sant’Anna, 
1501-03, Londra, National Gallery).

Vittorio Sgarbi ha reso omaggio al 
cinquecentenario leonardesco del 2019 
portando nei teatri italiani il racconto 
del “suo” Leonardo da Vinci, fatto di 
considerazioni sulle opere e sull’uomo, 
letture di passaggi della Vita scritta da 
Vasari, ma anche di musica. A conclusione 
del tour, questo volume raccoglie le 
riflessioni portate in scena, integrandole 
con brevi schede su una selezione di 
dipinti affidate a uno dei più accreditati 
studiosi del genio toscano, Pietro Cesare 
Marani. La visione che Sgarbi ha di 
Leonardo è chiara fin dalle prime pagine, 
dove compare l’immagine dell’Orinatoio 
di Duchamp. Nulla di dissacrante però; al 

 Il Giardino 
del Palazzo 
Reale di Torino 
1563-1915, 
a cura di Paolo 
Cornaglia, 
Leo S. Olschki 2019, 
240 pagine, 60 €. 
Formato: 24x31 cm

GIARDINI STORICI
VERDE DELIZIA URBANA

Sono trascorsi tre anni e mezzo dalla 
riapertura al pubblico dei Giardini Reali 
di Torino. Nel marzo del 2016 la città si è 
riappropriata dall’ampia area verde che si 
è sviluppata contestualmente agli edifici 
del potere sabaudo, fulcro dello sviluppo 
urbanistico torinese a partire dalla seconda 
metà del ’500. Molto è stato fatto per 
recuperare l’assetto storico dei giardini, 
cui contribuì nel ’600 André Le Nôtre, 
il progettista di quelli di Versailles, ma 
molto resta ancora da fare. Questo volume 
corale, frutto di molte competenze, è un 
importante contributo alla conoscenza 
della loro lunga storia, ripercorsa in 
modo puntuale dal giardino manierista di 
Emanuele Filiberto e di Carlo Emanuele I 
a quello dei parterre “ricamati” di Cristina 
di Francia, dalle prospettive barocche del 
’700 alle suggestioni romantiche portate 
dal gusto inglese. Uno sguardo rivolto 
al passato, indispensabile per indirizzare 
correttamente i recuperi presenti e futuri.

PER I PIÙ PICCOLI
MISTERI IN GALLERIA

Come avvicinare i bambini alla visita di un 
grande museo? James Bradburne, direttore 
della Pinacoteca di Brera a Milano, ha scelto 
di cimentarsi in prima persona inventando 
storie fantastiche all’insegna del mistero, 
ambientate nel “suo” museo e disegnate 
dalla mano gentile di Sara Scat. Questo 
terzo volume della serie propone una 
nuova avventura della piccola Emma, che 
tra sogno e realtà vive nella pinacoteca 
una sorta di percorso iniziatico. Garbati 
fantasmi la conducono nelle sale del grande 
palazzo, abitate dai dipinti e dalle memorie 
della sua lunga storia, alla ricerca di una 
chiave nascosta che salverà il museo.

PATRIMONIO
LA SFIDA VINTA DAL FAI

Nel 2020 il Fai (Fondo Ambiente Italiano) 
compie 45 anni. Quando è nato, nel 1975, 
era una scommessa lanciata da un piccolo 
ma risoluto gruppo di appassionati difensori 
del patrimonio artistico, paesaggistico 
e culturale italiano. Oggi è una realtà 
che conta 190 mila iscritti e gestisce 
oltre 50 beni (ville, palazzi, castelli, aree 
naturali...) frutto di donazioni, recuperati 
e aperti alle visite. Una storia ricca di eventi 
e di protagonisti, a partire dai fondatori 
(Roberto Bazzoni, Giulia Maria Crespi, 
Alberto Predieri, Franco Russoli), che 
Alberto Saibene ricostruisce con grande  
accuratezza, indicandone le radici nel 
tenace impegno in difesa del patrimonio 
culturale che nel dopoguerra ha visto 
protagonisti intellettuali come Antonio 
Cederna e associazioni come Italia Nostra.

 I fantasmi 
di Brera, 
di James M. 
Bradburne e Sara 
Scat, Valentina 
Edizioni 2019, 
40 pagine, 15,90 €. 
Formato: 20x25 cm

 Il Paese 
più bello 
del mondo, 
di Alberto Saibene, 
Utet 2019, 
336 pagine, 19 €. 
Formato: 16x23 cm

Ritratti di città

 Siracusa. 
Frammenti 
del viaggiatore 
visionario, 
di Sebastiano Aglieco, 
Edizioni Unicopli 2019, 
160 pagine, 15 €. 
Formato: 11,5x16,5 cm

 Il racconto 
di Roma, 
di Attilio Wanderlingh, 
Edizioni Intra 
Moenia 2019, 
560 pagine, 35 €. 
Formato: 17x24 cm

 Io, Napoli e tu, 
di Lello Arena, a cura 
di Stefano Genovese, 
Piemme 2019, 
176 pagine, 17,50 €. 
Formato: 14,5x22 cm

«Siracusa appartiene alla categoria 
di quei luoghi descrivibili solo a condizione 
che il racconto rinunci a una trama 
e che coincida, almeno in parte, 
con una sorta di fantasticheria», dichiara 
programmaticamente l’autore nelle prime 
pagine del libro, uno dei tasselli della 
collana “Le città letterarie” dell’editore 
milanese. Di Siracusa non emerge un 
unico volto, ma affiorano immagini che 
vanno a comporsi in un profilo sospeso 
tra realtà e fantasia, quella suscitata 
dalla città siciliana nella sensibilità di 
scrittori come Vincenzo Consolo, Salvatore 
Quasimodo, Elio Vittorini (ma anche Guy 
de Maupassant). Siracusa lascia un segno 
anche nell’animo inquieto di Caravaggio, 

che vi dipinge il Seppellimento di 
Santa Lucia, e arriva a turbare quello 
di Sigmund Freud attraverso il sogno 
ricorrente della statua di Archimede vista 
dalle finestre del suo hotel.

ROMA
TRE MILLENNI TRA STORIE E CRONACHE 

NAPOLI
PASSIONE E IRONIA SOTTO IL VESUVIO

SIRACUSA
PAGINE D’AUTORE CON VISTA SUL MARE

Dalla fondazione della città ai nostri 
giorni, dalla storia alla cronaca. Copre 
un arco temporale di oltre 2.700 anni 
il libro di Attilio Wanderlingh, giornalista, 
scrittore e fondatore delle Edizioni 
Intra Moenia. Non si tratta di un 
saggio storico, ma di un’introduzione 
narrativa ai principali eventi che 
hanno segnato la vita della città, 
alle figure dei protagonisti, a luoghi 
e monumenti in cui quel passato si è 
cristallizzato. Una storia che si è a lungo 
sovrapposta a quella d’Italia, d’Europa 
e del Mediterraneo, raccontata con uno 
stile diretto e piacevole, sia che si tratti 
delle Guerre Puniche o dei fatti di Mafia 
Capitale. Nel ricco apparato iconografico 

Conoscere Napoli al di là degli stereotipi 
e delle immagini da cartolina non è facile. 
Vederla attraverso gli occhi di un cittadino 
doc come Lello Arena può aiutare a 
scalfire la superficie di una realtà difficile 
da racchiudere in qualche aggettivo. 
Le riflessioni e i ricordi del celebre 
attore e regista fluiscono in libertà 
nelle pagine e conducono il lettore a 
entrare in consonanza con la vibrante 
vita di Napoli, senza una direzione o 
un programma definiti, assaporando le 
infinite sfumature di una città che «nel 
momento stesso che vi metti piede, 
diventa inesorabilmente lei turista della 
tua anima». Arena racconta luoghi e 
storie che appartengono alla sua vita e le 

che accompagna il testo hanno un ruolo 
di rilievo le fotografie, cui l’autore, già 
curatore di un’ampia Storia fotografica 
d’Italia, si affida per sostenere l’efficacia 
della sua narrazione.

scoperte fatte durante le ricognizioni per 
i suoi film. Un monologo coinvolgente e 
ironico contrappuntato dagli interventi di 
un gruppo di amici artisti: Isa Danieli, Lello 
Esposito, Enzo Avitabile e gli Arteteca. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Carlo MigliavaccaL’Italia da leggere A cura di


