RASSEGNA STAMPA
completa

CULTURA
MEMORIE D’OLTRETOMBA

FORMIDABILI
“LES ITALIENS”
DEL PÈRELACHAISE
di Corrado Augias

DETTA di tutti, quello del
Père Lachaise è il più bel cimitero parigino. Viali ombrosi e ben curati, lapidi e
cappelle, statue degne spesso di considerazione. Ma per gli italiani il Père
Lachaise ha una speciale ragione d’interesse: il numero di nostri connazionali che vi ha trovato l’estremo riposo.
Un volume appena pubblicato da Skira a cura del consolato d’Italia a Parigi e del Comites (Comitato degli Italiani all’Estero – Francia in questo caso)
racconta e illustra L’Italia del Père
Lachaise ovvero le vite straordinarie
degli italiani di Francia e dei francesi
d’Italia. Molti dei 49 ritratti contenuti
in queste pagine, straordinari lo sono
davvero. Come Enrico Cernuschi
(1821-1896), inanziere e patriota la cui
principesca dimora è oggi un museo
dedicato all’arte orientale. La facciata
della sua villa richiama per più d’ un
aspetto il neoclassicismo d’ una villa
lombarda. Ma è lui, Henri, il vero eroe
della storia, basta pensare che nel
1849 si trovava sulle mura gianicolensi a difendere la fragile Repubblica
Romana dalle truppe francesi; pochi
anni dopo era a Parigi per difendere la
Comune dalle truppe legittimiste comandate da Mac-Mahon.
Riposa qui l’affascinante Virginia
Oldoini (1837-1899), la leggendaria
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contessa di Castiglione. Nella scheda
a lei dedicata, Daria Galateria scrive:
«La bellezza sovrannaturale della contessa pare fosse intensiicata dai contrasti: occhi verdi algidi, incarnato
smagliante, capigliatura in stravagante proluvio, forme di perfezione marmorea, un décolleté latteo di impareggiabile morbidezza offerto allo sguardo mentre il contegno restava «calmo
e freddo». All’affascinante contessa
Cavour aveva affidato il compito di
sedurre Napoleone III perché favorisse la causa italiana. Intuibili i mezzi
con i quali tentò - e riuscì. Tra le premesse della Seconda guerra d’indipendenza c’è anche lei.
Per parte mia, ho curato personalmente la scheda dedicata a Ivo Livi,
meglio noto col nome d’arte di Yves
Montand, uno dei più grandi cantanti
leggeri del Novecento, a mio parere più

Il volume L’Italia del PèreLachaise. Vite straordinarie degli
Italiani di Francia e dei Francesi
d’Italia (Skira, pp. 278, più di 200
illustrazioni, euro 60)
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SOLDATI, PATRIOTI, ANTIFASCISTI, ARTISTI MALEDETTI, CANTANTI...
IN UN VOLUME I RITRATTI DEI NOSTRI CONNAZIONALI SEPOLTI NEL PIÙ
CELEBRE CIMITERO PARIGINO. VITE DI PERSONAGGI STRAORDINARI

1

grande dello stesso Frank Sinatra. Ma
al Père Lachaise si trova anche la tomba di Amedeo Modigliani, di cui ricorre quest’anno il centenario della morte. Il pittore riposa qui insieme alla sua
sventurata compagna Jeanne Hébuterne che lo seguì nella tragica fine,
suicidandosi, incinta all’ottavo mese.
Tale l’impressione di quella doppia
morte a distanza di 48 ore l’una dall’altra – lui consunto dalla tisi, lei suicida
per dolore – che nel corteo funebre che
accompagnava Modigliani al cimitero
ebbe inizio la rivalutazione dei suoi
dipinti. Non molto considerato in vita,
le cygne de Livourne, come lo chiamavano a Parigi, ebbe la sua rivincita solo post mortem.
Fanno corona numerose tombe di
artisti, musicisti, cantanti, compositori. Da Maria Callas (italiana per matrimonio) ai cenotafi di Cherubini e
Rossini, quest’ultimo morto a Parigi
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1 Il cimitero di Père-Lachaise a Parigi, aperto nel 1804. Fra i personaggi qui sepolti, di cui parla il libro: 2 Maria Callas
(1923-1977) 3 I fratelli Carlo e Nello Rosselli (nella foto Carlo sul numero di Giustizia e Libertà che denuncia il loro
assassinio, nel 1937) 4 Piero Gobetti (1901-1926) 5 Virginia Oldoini, la Contessa di Castiglione (1837-1899)
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(1868) dopo una malinconica vecchia- ilo politico, le tombe di maggiore siia aflitta dall’ipocondria, lui che ave- gniicato sono quelle degli esuli antiva scritto (come Offenbach) la musica fascisti. I fratelli Rosselli (Carlo e Nelpiù trascinante dei suoi anni.
lo) separati di un anno alla nascita
Una bella lastra di marmo grigio (rispettivamente 1899 e 1900) assassireca il nome della famiglia Bugatti: nati entrambi nel 1937 per ordine di
Carlo ebanista eclettico, suo iglio Et- Mussolini. Valdo Spini, nella scheda a
tore meccanico creatore di automobi- loro dedicata, ricorda che Carlo con il
li insuperate per eleganza di linea ed suo Socialisme libéral (Parigi, 1930)
eficienza meccanica; il fratello Rem- «aveva rotto un persistente tabù, quelbrandt, scultore animalista.
lo dell’inconciliabilità tra questi due
Le più toccanti sono però le tombe grandi riferimenti ideologici e politici
di connotato politico. Il mausoleo de- del XIX secolo».
dicato ai garibaldini delle Argonne
Poco lontano c’è la tomba, che ritennella guerra 1914-’18 per esempio. Sul go la più commovente, di Piero Gobetblocco di granito si leggoti (1901-1926 – vissuto 25
no queste parole: «Aux
anni appena!) rifugiato a
DOPO
garibaldiens de l’Argonne
Parigi dopo la bastonatura
IL DECESSO,
et volontaires italiens
ordinata da Mussolini alla
C’ERA SUL VOLTO
DI GOBETTI
morts pour la France –
quale non sopravvisse a
UN’ESPRESSIONE
Dans tous les combats
lungo. Giovinetto geniale
DA BIMBO TRISTE
pour la liberté».
di straordinaria precocità,
E SCONTENTO
Sempre per il loro propronto a capire la grandez-

za di Montale di cui fu il primo a pubblicare i versi. Nel bell’articolo riprodotto nel libro Alberto Cavallari ricorda le parole di Francesco Saverio Nitti
(costretto anch’egli all’esilio dopo le
minacce di morte dei fascisti) quando
si recò a visitare la salma di Piero il
giorno dopo il decesso: «Sul suo viso
era diffusa una pena che non posso
non chiamare infantile. Senza gli occhiali da sapiente, sembrava un bambino abbandonato, un fanciullo triste
e scontento». La stessa espressione di
precoce e smarrita genialità la troviamo nel famoso, penetrante ritratto a
penna di Felice Casorati.
Costanza Stefanori ha curato con
ininita pazienza l’ordine delle schede,
rintracciato una ad una le sepolture,
disegnato una mappa (allegata al volume) per chi voglia portare un iore, sostare in raccoglimento come meritano
molti di coloro che qui giacciono.
20 marzo 2020
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Comunicati

Italiani all’estero, Garavini (IV): “Ottima la
collaborazione tra Consolato di Parigi e il
locale Comites”
La senatrice alla presentazione del progetto editoriale ‘L’Italia del Père-Lachaise. Vies
extraordinaires des Italiens de France et des Français d’Italie’
Roma, 13 mar. – “Italia e Francia vantano legami storici e culturali profondi. Ed è prezioso
che si sia scelto di ripercorrerne le radici e l’evoluzione con il volume ‘L’Italia del PèreLachaise. Vies extraordinaires des Italiens de France et des Français d’Italie’, dedicato a 58
italiani illustri vissuti proprio a cavallo tra i nostri due Paesi. Un’iniziativa lodevole, resa
possibile grazie al lavoro del Comites di Parigi e della Console generale, Emilia Gatto. Un
ottimo esempio di quanto la sinergia tra istituzioni italiane e le rappresentanze locali di base
possa essere utile alla realizzazione di progetti di valore, come la promozione della nostra
cultura all’estero. Progetti che hanno effetti positivi sulla comunità degli italiani nel mondo,
sul sistema Paese nel suo complesso e sui rapporti di amicizia bilaterali. A beneficio
dell’autorevolezza e dell’immagine dell’Italia nel mondo”. Lo ha dichiarato la senatrice Laura
Garavini, Presidente Commissione Difesa, in occasione della presentazione del volume a
Roma, presso l’ambasciata francese.

Sen. Laura Garavini
Presidente IV Comm. Difesa
Vicepresidente vicaria Gruppo Italia Viva-Psi
Palazzo Cenci – P.zza Sant’Eustachio, 82
Tel 06.6706.3132/7132/4132
laura.garavini@senato.it

Link web: https://www.politicamentecorretto.com/2020/03/13/italiani-allestero-garavini-iv-ottima-la-collaborazione-tra-consolato-di-parigi-e-il-locale-comites/
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Focus sul cimitero monumentale di Parigi, il più famoso al mondo

Père-Lachaise,nel paesaggio della memoria
le vite straordinarie degli italiani in Francia
nere,ttacine, Uaizac. si aggtunsero glistranieri:Chopin,Oscar
Wilde. E ancora Apollinaire,
Proust,Camus,FulithPiaf
Morrison.Sono centinaia le celebrità qui sepolte.
Egliitaliani?Inquel«paesaggio della memoria» spiccano
p
per grandezza, anche se talvolta il loro nome si è sbiadito nel
tempo.Sotto le fronde d'alberi
ratrice, Costanza Stefanori - di secolari, lo spazio maggiore lo
italianisulla mappa del cimite- conquista il belcanto:da Maria
ro più celebre del mondo ce Alboni,contralto nataallascuon'erano poco più di una deci- la di Gioacchino Rossini, che
na,main quasi un anno di ricer- giace nontroppo distante,a Mache ne sono spuntati altri 49.In ria Callas, soprano dalla voce
totale sono 61 le «vite straordi- ineguag labile.Etoiles dell'openarie degli italiani in Francia», ra liricasono anche Giulia Grisi,
per dirla conilsottotitolo delvo- Adelina Patti, Eugenia Tadolilume.I.eloro tombe- scriveVin- ni,Tra i musicisti,ecco Vincenceno Cirillo,presidente delCo- zo BellinieAngelo Torchi,e LuigiCherubini.Eiviomites degli italiani
aParigi - «sonofon- Lo spazio
linisti
Stéphane
te di emozioni, ri- maggiore lo
Grappelli ele sorelflessioni, ricordi e conquista il bel
le Teresa e Maria
poesia».
Milanollo. Non sounto,ma ei son0
E anche per la
lo melodramma.Al
magia delluogo.Fi anche uomini di
Père-Lachaiseriposano anche Ivo Livi
no al XII secolo su lettere, politici
quella collina stava e professionisti
eGiuseppeMustacla vigna del vescochi,suipalchi di tutvo diParigi,poi nelXVIII secolo to il mondo celebri come Yves
venne costruita una «folle», Montand e Georges Moustaki.
una casa di svago, e solo dopo Ci sono Carlo, Ettore e Remla nazionalizzazione rivoluzio
brandtBugatti,quellidelleromnaria, nel 1804, il primo prefet- banti auto sportive. Riposano
to del Dipartimento della Sen- quiuomini di lettere coree Anna,NicolasFrochot,diede ordi- drea Caffi e Ricciotto Canudo,
ne ditrasformarlo in «necropo- chefu amico fraterno di Apollih».I francesifecero a modo lo- naireepoidiPìcasso.Ea proporo, vi trasportarono la tomba sito di tavolozze e tele, ecco
(vuota) di Abelardo e Eloisa e Amedeo Modigliani e Giuseppoi quelle di La Fontaine, Mo- pe De Nittis,Lucien Fontanaro-

Dopo un anno di ricerche
un censimento ch'è fonte
«di~ emozioni,riflessioni,
ricordi e poesia»
Claudio Baroni
c.baroni@giornaledibrescia.it

Chiavi di lettura. Il volume offre qualche chiave dilettura per
comprendereisuccessivi movimenti degli italiani versoParigi.
Inseguivano il richiamo della
modernità.A spingerli erano la
sete di cultura e l'arte,lo spirito
di libertà,la speranza di riscatto,masoprattutto ilfascino della Ville-Lumière,che nel recinto del Père-Lachaise prolunga
ancora la sua eco avvincente.
La patina del tempo stende un
tappeto di foglie gialle su viali e
cappelle,sulle statue dolenti e i
busti orgogliosi. E il paesaggio
della memoria. ii
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■ Paesaggio della memoria. I
francesi lo hanno costruito come un monumento alla loro
grandezzaequelluogo èdiventato la meta di un pellegrinaggio per milioni di visitatori ogni
anno. Racconta la storia di chi
ha amato Parigi, fulcro e cuore
dell'Europa, al punto da volerne fare l'ultima dimora. Molti
anche gliitaliani,cometestimonia un volume carico di suggestioni: «L'Italia delPère-Lachaise» (Slcira,274 pagine,60euro).
Il libro-album, in italiano e
francese,è un'avventuracolletriva, spiega nell'introduzione
Emilia Gatto, console generale
d'ItaliaaParigi:«Èunlibro scritto da 120 autorivolontari,merogenei per età,formazione,professione, interessi, vocazione,
convinzioni». Musicisti e giornalisti,scrittorie attori,firmecelebri deldialogotraltaliaeFrancia vi ricalcano le orme del paslato e della sua eredità. Quando venne pensato-spiegalacu-

eJim

sa e Giuseppe Palizzi. Se la storia schiera le urne di Gioacchino Murate della Contessa di Castiglione, la politica pone le
menti brillanti di Carlo e Nello
Rosselli,diPiero Gobetti,Euge
nio Chiesa, Amilcare Cipriani.
Ci sono anche gli italiani che
hanno cercato a Parigi la gloria
su palcoscenicipiù colorati:Jacquese Ferdinando Corvi,Antonio Franconi, Achille Zavatta,
conquistarono la fama sotto il
tendone del circo e nella conimedia brillante. Sulla mappa
degliitaliani sta anche la sepoltura-memorialede«Lesgaribaldiens de l'Argonne» e la tomba
difamiglia dei.Tortoni,proprietari dell'omonimo e celebre
Café. Ci sono i Visconti: Ennio
Quirino, archeologo, e LodovicoTullio Gioacchino,l'architetto che uni il Louvre alle Tuileries.E qui riposa Cino DelDuca,editore e uomo di cinema.
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Il compositore. Gioacchino Rossini
tragli italiani più celebri al Père-Lachaise

Foglio

01-03-2020
35
2/2

Sepoltura-memoriale.Per «Les
garibaldiens de l'Argonne»

Architetto. La tomba di Lodovico Tullio Gioacchino Visconti, che
progettò l'unione del Louvre alle Tuileries
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Père-Lachaise, nel paesaggio dellamernoiia
le vite straordinarie degli italiani in Francia
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Libro sul Père-Lachaise

Italiani sepolti a Parigi
Ricordo di Montand
L'attore e chansonnier vi
riposa dal 1991 con Simone
Signoret. Volume presentato
all'ambasciata d'Italia
MONSUMMANO TERME
È cominciato a febbraio
dall'ambasciata italiana a Parigi
il tour di presentazioni di «L'Italia del Père Lachaise», progetto
editoriale voluto dal console generale Emilia Gatto e promosso
dal Comités Parigi, con il sostegno della Direzione generale
per gli italiani all'estero e le politiche migratorie. Il progetto integra una cartina, una guida tascabile (edita da Laborintus), un vo-

lume pubblicato in italiano e in
francese edito da Skira e
un'app. Tutti concepiti per riscoprire le vite eccezionali di più di
sessanta personaggi illustri sepolti nel famoso cimitero parigino, appunto il Père Lachaise.
II volume «L'Italia del Père Lachaise. Vite straordinarie degli
italiani di Francia e dei francesi
d'Italia», pubblicato a febbraio,
racconta le storie degli italiani
di nascita, d'origine odi cuore vale a dire, diventati italiani per
ragioni sentimentali, come ad
esempio Maria Callas, sposata
con il veronese Giovanni Meneghini - che hanno vissuto e sono morti in Francia, dopo aver
contribuito con le loro esistenze ad arricchire ulteriormente il
legame che da sempre la cultu-

uff
Ivo Livi, in arte Yves Montand,con la moglie Simone Signoret. E' fra gli italiani
famosi inumati al celebre cimitero parigino, di cui tratta il nuovo libro

ra e la storia del nostro paese intrattengono con quelle dei nostri cugini d'Oltralpe.
Una serie di personaggi più o
meno noti, da Modigliani ai fratelli Rosselli, da Vincenzo Bellini
a Gioacchino Murat(re di Napoli). Tra di loro anche la biografia
di Ivo Livi, in arte Yves Montand,
nato a Monsummano Terme nel
1921 ed emigrato in Francia con

la famiglia, dove intraprese una
brillante carriera come attore e
chansonnier. Montand morì nel
1991, all'età di 70 anni, durante
le riprese di IP5-L'isola dei pachidermi, per un malore che lo colse dopo una nuotata in un lago
gelato, che il film richiedeva tra
le scene. Fu sepolto accanto alla moglie Simone Signoret,
scomparsa nel 1985.
L. F.

Montecatini
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Libri

Presentato a Palazzo Farnese “L’Italia del PerèLachaise”
Un’opera estremamente innovativa in cui viene raccontata la storia di 61 italiani ed italiane, ognuno a
suo modo divenuto ben noto, che hanno trovato riposo nel celebre cimitero parigino

Presso la sede dell’Ambasciata di Francia, a Palazzo Farnese, è stato presentato un volume biografico decisamente originale
“L’Italia del Père-Lachaise. Vite straordinarie di italiani in Francia e di francesi in Italia”, frutto di un lavoro durato oltre due
anni condotto da scrittori, giornalisti ed accademici coordinati dalla storica Costanza Stefanori ed edito da Skira.

E’ un’opera estremamente innovativa in cui viene raccontata la storia di 61 italiani ed italiane, ognuno a suo modo divenuto
ben noto, che hanno trovato riposo nel celebre cimitero parigino del Père–Lachaise che accoglie, nei suoi oltre 40 ettari,
tanti personaggi famosi tra cui Chopin, Molière, Proust e Oscar Wilde.

L’idea, nata dall’entusiasmo del Console generale d’Italia a Parigi, Emilia Gatto, ha richiesto la partecipazione di un gruppo
di 120 volontari che hanno avuto il compito di rintracciare una ad una le tombe degli italiani sepolti nel cimitero non
essendovi un archivio pubblico. Alle ricerche hanno partecipato anche scrittori affermati come Corrado Augias, o noti
giornalisti come Massimo Nava, i quali, affidandosi anche a fonti diverse e a testimonianze orali, sono riusciti a far rivivere
– come scrive la Console nella prefazione- “personalità fuori dall’ordinario, italiani di nazionalità, di origine o di “cuore” che
hanno passato l’ultima parte della loro vita in Francia.”

Tra loro ci sono nomi noti come i pittori Giuseppe De Nittis e Amedeo Modigliani, musicisti come Gioacchino Rossini e
Vincenzo Bellini, cantanti come Maria Callas e Yves Montand (nato Ivo Livi), politici come Piero Gobetti e Carlo e Nello
Rosselli, ma anche nomi meno noti come la ballerina Maria Taglioni, considerata la prima romantica o Maria Alboni, “la voce
di contralto più bella che abbia ascoltato in vita mia” come disse Rossini.

Di tutti viene fatta una esauriente ed appassionata biografia: Dacia Maraini ha scritto su Maria Callas, italiana non di
passaporto ma di cuore, Monica Bellucci ha ricordato la sua concittadina di Città di Castello Maria Alboni, Massimo Ranieri
racconta, invece, di Antonio Franconi, considerato l’inventore del circo moderno di cui il cantante napoletano ha interpretato
il personaggio nel film “La meravigliosa avventura” di Luca Verdone.

Il libro ha, dunque, una valenza non solo storica e culturale ma anche sentimentale, utile per sottolineare ancora una volta
“il debito culturale reciproco tra Italia e Francia, unite da profonda amicizia al fine di essere più forti e coesi nell’affrontare
le sfide future” come ha tenuto a ricordare l’Ambasciatore di Francia Christian Masset.

Riccardo Bramante
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Viaggio in Italia fra le tombe di Parigi
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volume di Skira 'L'Italia del PèreLachaise'; la cappella di Gioachino
Rossini; a lato, Amedeo Modigliani nel
suo studio, e il manifesto per Bugatti
di Marcello Dudovich.
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milioni e mezzo di turisti all'anno, il cimitero più visitato nel mondo Inaugurato
nel 1804, ospita i resti di migliaia di personalità. Fra le quali anche naturalmente
gli italiani. Lo racconta e lo illustra 'L'Italia del Père-Lachaise. Vite straordinarie
degli italiani di Francia e dei francesi d'italia', volume
bilingue di 276 pagine edito da Skira. Nell'introduzione,
i
la curatrice Costanza Stetanoni spiega che quando il
progetto è nato si conosceva solo una decina di tombe di
italiani. Studiando e approfondendo, alla fine si è arrivati
invece a rintracciare 61 personaggi nostri connazionali. Fra
questi, anche nomi illustri che in Italia non sono nati ma
maga.mamme
che vi hanno avuto un legame fortissimo. Come nel caso
di Maria Callas, origine greca, natali newyorkesi e tuttavia
italiana per matrimonio (con Giovanni Battista Meneghini)
twes
e per fama lirica. Oppure Ivo Livi, che sarebbe diventato
celebre a Parigi e nel mondo come Yves Montand, ma
che arrivava dalla provincia di Pistoia. La musica ha dato
—
al Père-Lachaise la cappella di Gïoachino Rossini da
Pesaro, che morì a Passy vicino alla capitale francese e il
cui funerale fu seguito alla Trinité da oltre 4mila poroone,
anche se poi - una ventina d'anni dopo - i resti dell'illustre
marchigiano furono traslati a Firenze. Stessa sorte toccò
a Vincenzo Bellini, dapprima sepolto vicino a Chopin e
Cherubini, in seguito traslocato nella sua Catania. In altro
campo artistico, ecco la tomba di Modigliani: il pittore
giace accanto alla compagna che si suicidò, incinta, poco
dopo la morte di lui. Più in là, gli esuli fratelli Carlo e Nello
Rosoo|i, la famiglia Bugatti - Cado. Ettore, Rembrandt originaria della Lombardia ma adottata da Parigi. Il viaggio
in Italia lungo i viali del Père-Lachaise scopre nomi anche
meno conosciuti, ma il volume tratteggia la storia di tutti
e affida a firme note, da Dacia Maraini a Monica Bellucci,
il ricordo di chi giace sotto quelle lapidi.

.
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Facchina, il mosaicista che stregò la Francia
SPILIMBERGO
Nei giorni scorsi, alla Scuola Mosaicisti del
Friuli, è stata ospite Patrizia Bisson,
consigliera del Comites - Comitato Italiani
all'estero di Parigi, nonché professoressa
di italiano e ricercatrice, che ha redatto la
biografia di tre friulani sepolti nel cimitero
monumentale di Père Lachaise per il
volume L'Italia del Père Lachaise. Il libro,
con testi in doppia lingua e con molte
immagini, rientra in un progetto dedicato
agli italiani che hanno vissuto in Francia, apportando un contributo notevole alla cultura d'Oltralpe.
Parallelamente sono state sviluppate una mappa, una guida tascabile e una app, strumenti utili per
muoversi all'interno del vasto cimitero (43 ettari) e individuare le diverse tombe.
PIÙ DI DUE SECOLI
Dalla sua istituzione nel 1804, il cimitero di Père Lachaise accoglie le spoglie di così tanti illustri
personaggi da essere considerato luogo della memoria europea, capace di attrarre visitatori proprio
per i suoi aspetti artistici e storici. Sono 61 gli italiani ricordati nel libro, alcuni molto noti, come il
pittore Amedeo Modigliani, il compositore Gioachino Rossini, gli antifascisti fratelli Rosselli. Spicca la
biografia di Giandomenico Facchina (Sequals, 1826 - Parigi, 1903), la cui attività di mosaicista è stata
citata e approfondita a più riprese sia dalla Scuola Mosaicisti del Friuli che dal Comune di Sequals,
come ha ricordato il sindaco Enrico Odorico presente all'incontro. Facchina, noto per la decorazione
all'Opera di Parigi, seppe rispondere alle esigenze dei committenti, inventando il sistema esecutivo
del rovescio su carta. La tecnica, che ancora oggi si insegna nella Scuola, permetteva di rivestire a
mosaico vaste superfici in tempi ristretti. La coraggiosa impresa dell'Opera, conclusa nel 1875, gli
diede fama, facendogli ottenere commesse in altre capitali europee e oltreoceano.
LEGION D'ONORE
Nel 1886 ebbe la croce di cavaliere della Legion d'onore e la laurea honoris causa della Società
centrale degli architetti francesi. Seppe introdurre negli ambienti francesi molti mosaicisti e
terrazzieri che emigravano dal Friuli. È nelle pagine a lui dedicate che è stato inserito un contributo
della Scuola Mosaicisti del Friuli: il libro è arricchito da interventi di istituzioni o personaggi attuali.
Nel 1922, quando la Scuola iniziò la sua attività, primo maestro di mosaico fu Andrea Avon che aveva
lavorato proprio con Facchina in Francia. Avon trasmise la tecnica del rovescio su carta ai suoi allievi,
un metodo ritenuto allora nuovo e moderno e che consentì alla Scuola di realizzare grandi commesse
come, per esempio, quelle del Foro Italico a Roma o della cupola del Santo Sepolcro a Gerusalemme.
(E.P.)
RIPODUZIONE RISERVATA

Link web: https://www.ilgazzettino.it/pay/udine_pay/facchina_il_mosaicista_che_strego_la_francia-5081995.html

L’ITALIA DEL PÈRE LACHAISE
LA STORIA DI TRE FRIULANI SEPOLTI NEL
CIMITERO MONUMENTALE PARIGINO

24 febbraio 2020
Mercoledì 19 febbraio, alla Scuola Mosaicisti del Friuli, è stata ospite Patrizia Bisson,
consigliera del Comites - Comitato Italiani all’estero di Parigi, nonché professoressa di italiano
e ricercatrice, che ha redatto la biografia di tre friulani sepolti nel cimitero monumentale di
Père Lachaise per il volume L’Italia del Père Lachaise. Vies extraordinaires des Italiens de
France et des Français d’Italie, promosso dal Consolato Generale d’Italia a Parigi ed edito da
Skira.
Il libro, con testi in doppia lingua e corredato da molte immagini, rientra in un progetto
d’indagine e valorizzazione degli Italiani che hanno vissuto in Francia, apportando un
contributo notevole alla cultura francese. Parallelamente sono state sviluppate anche una
mappa, una guida tascabile e una app, strumenti utili per muoversi all’interno del vasto
cimitero (43 ettari) e individuare le diverse tombe. Dalla sua istituzione nel 1804, il cimitero di
Père Lachaise accoglie le spoglie di così tanti illustri personaggi da essere considerato luogo
della memoria europea, capace di attrarre visitatori proprio per i suoi aspetti artistici e storici.

Sono 61 gli italiani ricordati nel libro, alcuni molto noti, come il pittore Amedeo Modigliani, il
compositore Gioachino Rossini, gli antifascisti fratelli Rosselli, altri più famosi all’estero che
nella loro patria di nascita. Sono artisti, musicisti, scrittori, per non parlare delle donne del

Link web: https://www.ilfriuli.it/articolo/cultura/l%80%99italia-del-pere-lachaise/6/215442

mondo della lirica, della musica e della danza. Alcuni sono transitati per il cimitero parigino,
poiché in seguito le loro spoglie sono state traslate: di essi spesso rimane un cenotafio, come
nel caso del compositore Vicenzo Bellini, o soltanto memoria negli archivi. Il grande
esploratore Pietro Savorgnan di Brazzà ad esempio trova oggi monumentale sepoltura nella
città di Brazzaville, capitale di quel Congo che un tempo era una colonia e che lui contribuì a
fondare per conto della Francia nell’ultimo quarto dell’Ottocento.
L’altro friulano che Patrizia Bisson descrive è Antonio Franconi, nato a Udine nel 1737. Poco
citato nella storia locale, fu artefice del successo del circo a Parigi e la sua abilità equestre gli
permise di introdurre il cavallo in giochi e acrobazie.
La terza biografia proposta è quella di Giandomenico Facchina (Sequals, 1826 - Parigi, 1903), la
cui attività di mosaicista è stata citata e approfondita a più riprese sia dalla Scuola Mosaicisti
del Friuli sia dal Comune di Sequals, come ha ricordato il sindaco Enrico Odorico presente
all’incontro.
Facchina, rinomato soprattutto per la decorazione all’Opera di Parigi, seppe rispondere alle
esigenze dei committenti grazie all’invenzione del sistema esecutivo del rovescio su carta.
Questa particolare tecnica, che ancora oggi si insegna nella Scuola, permetteva di rivestire a
mosaico vaste superfici in tempi ristretti. La coraggiosa impresa dell’Opera, conclusa nel 1875,
gli diede fama, facendogli ottenere importanti commesse in altre capitali europee e
oltreoceano. Nel 1886 ebbe la croce di cavaliere della Legion d’onore e la laurea honoris causa
della Società centrale degli architetti francesi. Seppe inoltre formare e introdurre negli
ambienti francesi molti mosaicisti e terrazzieri che emigravano dal Friuli.
È nelle pagine a lui dedicate che è stato inserito un contributo della Scuola Mosaicisti del
Friuli: il libro infatti è arricchito da interventi di istituzioni o personaggi attuali che con la loro
chiave di lettura danno un valore aggiunto alle informazioni storiche raccolte dagli autori. Nel
1922, quando la Scuola iniziò la sua attività, primo maestro di mosaico fu Andrea Avon che
aveva lavorato proprio con Facchina in Francia. Avon trasmise la tecnica del rovescio su carta
ai suoi allievi, un metodo ritenuto allora nuovo e moderno e che consentì alla Scuola di
realizzare grandi commesse come, per esempio, quelle del Foro Italico a Roma o della cupola
del Santo Sepolcro a Gerusalemme.

Link web: https://www.ilfriuli.it/articolo/cultura/l%80%99italia-del-pere-lachaise/6/215442

Link web: https://www.fanpuglia.it/magazine/curiosita/e-presente-anche-de-nittis-nel-libro-dei-59-italiani-illustri-sepolti-a-parigi/
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Mentalità paesana
come condizione
esistenziale
in Sal Ferranti
GIUSY SCIACCA

L

Il “Cigno” Bellini in terra di Francia

Incontro a Catania. Le pagine dedicate al grande etneo nel volume sull’Italia del Père Lachaise
spunto per conoscere periodi poco noti di persone famose e ridare vita a connazionali meno noti
MARIA LOMBARDO

N

ella Parigi del 1833, «in piena
euforia urbanistica e culturale
sotto la monarchia di Luigi Filippo», all’arrivo di Vincenzo Bellini
tutti i salotti aprirono le porte al giovane e bel compositore catanese mettendolo a contatto col gotha della cultura
dell’epoca: Dumas, Hugo, Chopin, Rossini, George Sand. Il corpo di Vincenzo
Bellini morto nel 1835 a Puteaux in circostanze rimaste oscure fu seppellito e
rimase al Père Lachaise fino al 1876
quando il Comune di Catania lo riportò
in patria custodendolo in cattedrale.
Nelle pagine dedicate a Bellini e firmate da Massimo Nava nel bel volume
“L’Italia del Père Lachaise. Vies extraordinaires des italiens de France et
des Français d’Italie” (Skira editore)
dedicato a tutti gli italiani famosi sepolti nello storico cimitero parigino
(nel libro ne sono riportati 61), si mettono in evidenza anche i successi del
compositore etneo con le donne e «la
ricerca di piacere che lo pose in conflitto con la sua arte sublime».
Altre pagine dedicate a Bellini nel bel
volume sono firmate da Grazia Pulvirenti Puggelli dell’università di Catania che riferisce a proposito di Bellini
«una fantasticheria romantica liberamente tratta da “Sizilaniske Skizzer”
del poeta danese Hans Petr Holst»: la
passione della catanese donna Ismena
per Bellini.
«Mi sono trovata a passeggiare al Pè-

La curatrice Emilia
Gatto, console d’Italia
a Parigi: «Un progetto
nato dalla volontà
di valorizzare
e riscoprire queste
figure, di cui alcune
cadute nell’oblio»
re Lachaise per accompagnare il presidente di una fondazione - racconta Emilia Gatto, console generale d’Italia a
Parigi dal 2017 e ideatrice del progetto e passeggiando scoprivo questo cimitero bellissimo che è un museo a cielo
aperto. Pian piano venivo a conoscenza
che c’erano tanti antifascisti rifugiatisi
in Francia come i fratelli Rosselli, che
c’erano Bellini, Rossini e Modigliani».
«Mi sono detta che sarebbe stato bello
valorizzare questi italiani che avevano
concluso a Parigi il loro percorso terreno e riscoprirli». Il console è adesso in
tour per l’Italia assieme alla curatrice e
coordinatrice dell’opera Costanza Stefanori e le presentazioni del volume
privilegiano le città da cui provengono
i personaggi riportati nel volume. A

Catania, Teatro Machiavelli, oggi alle
18, per iniziativa dell’università, della
Fondazione Puggelli, del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione
internazionale, Consolato generale
d’Italia a Parigi, Comitato degli italiani
all’estero, si parlerà di Bellini e si concluderà l’incontro con un concerto. Intervengono Francesco Priolo, magnifico rettore dell’università degli studi di
Catania e presidente della Fondazione
Bellini; Emilia Gatto, console generale
d’Italia a Parigi; Teodoro Bartuccio del
Comites di Parigi. Concerto di arie belliniane di Daniela Schillaci soprano
con Gaetano Costa pianista. Partecipano Giovanni Cultrera, sovrintendente
del Teatro Bellini; Maria Rosa De Luca,
direttrice della Fondazione Bellini;
Graziella Seminara, direttrice del Centro Studi Belliniano. Modera Giuseppe
Montemagno, docente di Storia della
musica e del teatro musicale. Massimo
Nava, editorialista del “Corriere della
sera” da Parigi, parlerà di Bellini. Infine
concerto di Fulvio Nicolosi pianista.
«Bellini è noto a tutti, però è sempre
bene ricordare, riscoprire, raccontare
anche ai nostri giovani quella parte di
vita che ha passato in Francia. Abbiamo
parlato di personaggi passati per il Père Lachaise - dice Emilia Gatto - ma abbiamo voluto parlare di vita facendo
rivivere alcuni nomi caduti nell’oblio.
Diversi i musicisti come Cherubini,
Rossini e Maria Callas considerata italiana d’adozione anche per avere sposato un italiano. Personaggi anche

molto attuali a cavallo tra le due culture come i nostri giovani emigranti culturali».
La storica Costanza Stefanori ha
coordinato le ricerche e ha curato l’impaginazione e il materiale iconografico. «Il lavoro complesso - dice Costanza
Stefanori - è stato quello di rintracciare ulteriori personaggi oltre quelli noti. I nomi italiani al Père Lachaise sono
moltissimi. Ne ignoravo le vite, le storie e i mestieri. A questa prima ricerca
si sono aggiunte le segnalazioni fatte
da appassionati o discendenti che ci
hanno segnalato la presenza di qualcuno non così noto di cui abbiamo scoperto dopo l’importanza: pittori come
Fontanarosa che ha disegnato le banconote del franchi francesi e le copertine dei livres de poche, oppure artisti
circensi come Achille Zavatta noto più
ai francesi che agli italiani».
«Il ministero ci ha dato un piccolo finanziamento - dice il console - che ci ha
permesso di chiamare questo storico.
Ha collaborato attivamente il Comites,
comitato degli italiani eletti all’estero
che rappresenta la collettività italiana
nella circoscrizione: in quella di Parigi
ci sono 170.000 iscritti nei registri ma,
assieme ai non iscritti, gli italiani sono
almeno 300mila. Il presidente è Vincenzo Cirillo ma a Catania interviene
Teodoro Bertuccio che è di origine siciliana».
Un’operazione volta a sottolineare
il valore della memoria e della riscoperta.
l

SIRACUSA

Si rinnova la tradizione del Premio Vittorini

M

emore delle 18 edizioni del
Premio Vittorini e desiderosa di riprendere una tradizione che si era bruscamente interrotta, l’associazione culturale “Vittorini-Quasimodo” ha indetto, in collaborazione con il Comune di Siracusa,
con Confcommercio e con la Fondazione Inda e col patrocinio della Camera di Commercio Sud Est Sicilia, il
nuovo “Premio letterario nazionale
Vittorini” 2020, destinato ad un’opera di narrativa pubblicata dal mese di
aprile 2019 al mese di marzo 2020.
Possono partecipare opere di autori italiani viventi non esordienti, inviate direttamente dalle case editrici.
Le opere, in 8 copie, dovranno essere

spedite entro il 31 marzo 2020 alla Segreteria organizzativa del Premio
Vittorini (Presso la sede di Confcommercio - Via Laurana, 24 - 96100 Siracusa). A ciascuna opera partecipante
dovrà essere allegata una scheda indicante il responsabile e il recapito
dell’ufficio stampa della casa editrice, nonché i recapiti telefonici, postali, elettronici, e le notizie biobibliografiche dell’autore dell’opera.
La commissione giudicatrice sarà
composta da 5 membri dell’associazione “Vittorini-Quasimodo” e da
due membri designati rispettivamente dall’assessore alla Cultura del
Comune di Siracusa e dalla Fondazione Inda. I componenti della Commis-

sione, che si riuniranno entro aprile,
esamineranno le opere pervenute,
tra le quali, a loro insindacabile e motivato giudizio, verrà scelta l’opera
vincitrice del premio di 3.000 euro,
che dovrà essere ritirato personalmente dal vincitore alla cerimonia
che si svolgerà a Siracusa il 22 giugno.
Le case editrici potranno pubblicizzare l’opera vincitrice apponendo
l’apposita fascetta con la scritta “Premio Vittorini Siracusa 2020” in qualunque occasione di promozione del
libro.
Al Premio Vittorini è affiancato il
Premio “Arnaldo Lombardi”, fondatore del Premio Vittorini, destinato
alle case editrici indipendenti che

abbiano un catalogo di almeno 20
pubblicazioni di carattere storico e
letterario. Queste dovranno fare
pervenire alla Segreteria organizzativa, entro e non oltre il 31 marzo
2020 (farà fede il timbro postale), oltre al loro catalogo, 8 copie dell’ultima loro pubblicazione di autore vivente, a cui andrà il premio speciale
della giuria. I partecipanti al Premio
Lombardi dovranno fare pervenire
anche una scheda con l’indicazione
del titolare della casa editrice completa di dati anagrafici, dell’indirizzo
postale, del recapito telefonico, del
codice fiscale e dell’eventuale indirizzo di posta elettronica, nonché
una scheda con notizie biobibliografiche dell’autore. Il Premio dovrà essere ritirato personalmente dal titolare della casa editrice e dall’autore
proposto.
l

e immagini di una vigna e
la vendemmia incorniciano “La legge della piuma”
(Pedrazzi Editore), romanzo
d’esordio di Sal Ferranti, autore
sciclitano e insegnante di professione.
«La vigna rappresenta la
mentalità paesana e contadina,
così come una condizione esistenziale», afferma l’autore. Il
cerchio è infatti la figura geometrica perfetta per dare senso
alla trama del libro, ma anche
alla vita del protagonista e di
un’intera comunità. La conduzione di un’esistenza alienata e
sicura tra le mura familiari
rende la vicenda del protagonista una metafora della rassegnazione, a conferma del fatto
che alla logica della ciclicità
forse non riusciremo mai a
sfuggire del tutto. Il protagonista non osa, prosegue a testa
bassa il suo cammino anziché
allungare lo sguardo verso il
mare e nuovi orizzonti, incarnando un fatalismo verghiano
intrinseco ai luoghi stessi cui
appartiene.
«Il protagonista rappresenta
un’intera generazione, la mia continua Ferranti - cresciuta

con la certezza di potere compiere il grande balzo verso un
futuro mirabolante e invece ha
dovuto scontrarsi con la realtà
dei primi anni Novanta, che ha
messo in crisi tutte le consapevolezze maturate».
A smuovere questo torpore
c’è l’arguta ironia di Sal Ferranti e che si concentra soprattutto
nel personaggio della zia Graziella. I paesani la vorrebbero
pazza, ma lei non si fa ghettizzare. Indossa la maschera pirandelliana quotidiana e si confronta con la follia altrui. La
sua ironia è l’ironia tipica siciliana, figlia di una sconfitta
cronica e madre di un fatalismo
che porta i personaggi a vivere
alla giornata. La zia Graziella è
un personaggio convenzionale
e allo stesso tempo irriverente,
stanato nelle viuzze dei borghi
siciliani e alla quale, per prassi
e buona creanza, non sfugge un
funerale.
La Sicilia è allo stesso tempo
sfondo e parte del romanzo.
Una Sicilia che spesso diventa
trappola e tranello, simbolo di
un Purgatorio che sembra immobile senza tempo. «Luce e
lutto», tanto per usare le parole di un nostro celebre conterraneo.

Servizio dal minuto 1:18:00 del giorno 18.02.20
Link: https://www.raiplay.it/video/2020/02/litalia-con-voi-del-18022020-86525935-5dc0-4dd4a67e-3393aafcecaf.html

Les Italiens du Père-Lachaise, symboles de l’amitié francoitalienne
Par Marie-Astrid Roy | Publié le 18/02/2020 à 00:13 | Mis à jour le 18/02/2020 à 15:05
Photo : 59 illustres Italiens ont leur tombe au Père-Lachaise |
wikimedia commons @Peter Poradisch

Le plus célèbre cimetière parisien compte parmi ses
nombreuses sépultures, celles d’illustres Italiens ayant
rendus l’âme en France. Un ouvrage les raconte, tel un
témoignage du lien entre les deux pays.
Bugatti, Cernuschi, Modigliani... Dans les dédales du plus
grand cimetière parisien, ce musée à ciel ouvert qu’est le
Père-Lachaise, de nombreux Italiens célèbres reposent aux
côtés des tombes d’Edith Piaf, Chopin, Molière, Balzac, Jim Morrison ou Oscar Wilde. Il s’agit
d’artistes, d’intellectuels, d’entrepreneurs ; tous à leur façon, témoignent de l’intime relation entre la
France et l’Italie.
« Des Italiens de nationalité, d’origine ou de cœur qui ont rendu l’âme en France, et qui incarnent
ce lien profond et indissoluble entre les peuples italiens et français », explique Emilia Gatto,
Consule générale d’Italie à Paris et idéatrice du projet « L’Italie du Père-Lachaise », un ouvrage
édité chez Skira, qui raconte les vies extraordinaires des Italiens de France et des Français d’Italie, «
reportant à la lumière des personnages de notre passé restés dans l’oubli », ajoute la Consule.
« Il s’agit d’un magnifique projet symbole de l’amitié entre la France et l’Italie », félicite Cyrille
Rogeau, Consul général de France à Milan, lors de la présentation de l’ouvrage à Milan, au
cimetière monumentale, autre musée à ciel ouvert. « Il est difficile de trouver d’autres exemples de
pays ayant des liens si importants ! »
Le projet est né grâce à la contribution collective de 120 auteurs bénévoles : des étudiants, des
enseignants, des acteurs comme Monica Bellucci, des journalistes comme Corrado Augias, l’avocat
Enrico Castaldi, l’historien Gilles Pécout, recteur de l’Académie de Paris et rédacteur du Traité du
Quirinal, le politique Enrico Letta.
Ces rédacteurs italiens de France ou Français amoureux de l’Italie, ont été appelés à refaire renaître
la vie de 59 personnalités (sur la centaine de tombes recensées).
De Marietta Alboni, qui débuta sa carrière à La Scala de Milan et légua la plupart de ses biens aux
pauvres de Paris, jusqu’à Achille Zavatta, emblème du Cirque d’Hiver des Bouglione. Mais aussi
bien sûr Maria Callas, Enrico Cernuschi, connu comme le fondateur de BNP Paribas et sa riche
collection d’art conservée au Musée Cernuschi de Paris, le peintre et sculpteur Amadeo Modigliani,
le chanteur et acteur Yves Montand (né Ivo Livi), Georges Moustaki (né Giuseppe Mustacchi), le
compositeur Gioachino Rossini, l’architecte Louis Visconti, à qui l’on doit notamment la fontaine
de la place Saint Sulpice et le tombeau de napoléon à l’Hôtel des Invalides, Ettore Bugatti,
fondateur de la célèbre marque de voitures. On y parle aussi de Cino Del Duca, éditeur de journaux
populaires qui fonda un empire médiatique entre l’Italie et la France, de Willy Rizzo, photographe
et co-fondateur de Paris Match.
Un livre riche de photographies historiques, des cénotaphes de chaque célébrité et de cartes pour
mieux s’orienter dans les dédales des allées.
Link web: https://lepetitjournal.com/milan/communaute/les-italiens-du-pere-lachaise-symboles-delamitie-franco-italienne-274287

Link web: http://www.agenda.unict.it/16118-l-italia-del-pere-lachaise.htm

Link web: https://www.mi-lorenteggio.com/2020/02/17/pesaro-buon-compleanno-rossini-settimane-rossiniane-2020-il-programma/103647/

Link web: https://www.barlettalive.it/news/cultura/912639/giuseppe-de-nittis-fra-gli-italiani-illustrisepolti-a-pere-lachaise-presentato-il-libro

Link web:
http://www.qaeditoria.it/(X(1)S(p0xsjvsx1idkee5103ia4oyl))/details.aspx?idarticle=108727&AspxAuto
DetectCookieSupport=1

Link web: https://www.balarm.it/eventi/bellini-da-catania-a-parigi-presentazione-e-concerto-al-teatro-machiavelli-di-catania-113253

Link web: https://www.teleregionecolor.com/2020/02/15/de-nittis-nellitalia-di-pere-lachaise/

“L’Italia del Père Lachaise”: prende il via dall’ambasciata italiana a Parigi il
progetto culturale che celebra gli italiani illustri sepolti nel cimitero francese
15 Febbraio, 2020
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“L’Italia

del Père Lachaise”: prende il via dall’ambasciata
italiana a Parigi il progetto culturale che celebra gli italiani
illustri sepolti nel cimitero francese
Parigi – È partito venerdì 7 febbraio dall’ambasciata italiana
a Parigi il tour di presentazioni de “L’Italia del Père Lachaise”,
progetto editoriale fortemente voluto dal Console Generale
Emilia Gatto e promosso dal Comites Parigi con il sostegno
della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche
Migratorie.
“L’Italia

del Père Lachaise” è un libro, edito da Skira, una
guida, pubblicata dalle edizioni Laborintus, ed una app,
concepiti per riscoprire le vite eccezionali di più di 60
personaggi illustri sepolti nel famoso cimitero parigino. Si
tratta di italiani di nascita, d’origine o di cuore (vale a dire,
diventati italiani per ragioni sentimentali, come ad esempio
Maria Callas, sposata al veronese Giovanni Meneghini) che
hanno vissuto e sono morti in Francia, dopo aver contribuito con le loro esistenze ad arricchire
ulteriormente il legame che da sempre la cultura e la storia del nostro paese intrattengono con
quelle dei nostri cugini d’Oltralpe.
Una carrellata di personaggi più o meno noti, dal
Modigliani ai fratelli Rosselli, dal catanese Vincenzo Bellini
a Ivo Livi, in arte Yves Montand, da Joachim Murat
(francese re di Napoli) a Virginia Oldoini, contessa di
Castiglione, che la maggior parte di noi conosce più che
per il nome per le iconiche foto scattate da Pierre-Louis
Pierson e ora conservate al Metropolitan Museum di NY.
Per ognuno di loro è stata scritta una biografia da una
serie di studiosi ed esperti, e un testo complementare da
un cosiddetto “genitore adottivo”, un esponente del
mondo culturale attuale che ha deciso di prendere parte al
progetto in modo volontario. Si sono così raccolti un totale
di 120 interventi scritti: tra i tanti, anche quello di Monica
Bellucci, che ha partecipato alla presentazione
all’ambasciata di Parigi nell’inedita veste di autrice della
testimonianza sulla vita della più grande interprete
rossiniana dell’800, Marietta Alboni, sua concittadina.
Oltre ai contenuti bilingue, le biografie sono impreziosite
da una ricca selezione
La presentazione all’Ambasciata italiana a Parigi

Link web: https://www.gdmed.it/2020/02/15/litalia-del-pere-lachaise-prende-il-via-dallambasciataitaliana-a-parigi-il-progetto-culturale-che-celebra-gli-italiani-illustri-sepolti-nel-cimitero-francese/

Link web: https://www.gdmed.it/2020/02/15/litalia-del-pere-lachaise-prende-il-via-dallambasciataitaliana-a-parigi-il-progetto-culturale-che-celebra-gli-italiani-illustri-sepolti-nel-cimitero-francese/

L’Ambasciatrice Castaldo

Link web: https://www.gdmed.it/2020/02/15/litalia-del-pere-lachaise-prende-il-via-dallambasciataitaliana-a-parigi-il-progetto-culturale-che-celebra-gli-italiani-illustri-sepolti-nel-cimitero-francese/

La

Console E.Gatto e M.Bellucci
iconografica con foto d’epoca, immagini delle tombe e cenotafi, ritratti e documenti d’archivio.
Dopo il debutto a Parigi, “L’Italia del Père Lachaise” è stato presentato il 10 febbraio
all’ambasciata francese a Roma e, a seguire, lo sarà nei vari capoluoghi che hanno dato i natali
alle personalità raccolte nell’antologia: l’11 a Napoli, il 12 a Ravenna, il 13 a Milano, il 14 a Bari
e a Barletta, il 15 a Pesaro, il 16 a Livorno, il 17 a Firenze e, a chiudere, il 18 a Catania.

Ginevra Van Deflor

Link web: https://www.gdmed.it/2020/02/15/litalia-del-pere-lachaise-prende-il-via-dallambasciataitaliana-a-parigi-il-progetto-culturale-che-celebra-gli-italiani-illustri-sepolti-nel-cimitero-francese/

15.02.20

Link web: https://www.barlettaviva.it/video/de-nittis-tra-i-personaggi-de-l-italia-del-pere-lachaisepresentato-il-volume-a-barletta/
Link video: https://www.youtube.com/watch?v=x_VZ2mADf_E&feature=youtu.be

15.02.20

Link web: https://www.siciliareport.it/eventi/teatro-machiavelli-bellini-da-catania-a-parigi-presentazionedi-un-libro-storico-e-concerto-di-arie-belliniane/

"L'Italia del Père-Lachaise. Vies extraordinaires des Italiens de France et des Français d'Italie". Un
volume celebra, in forma di antologia illustrata, la memoria di 60 italiani illustri che hanno scelto la
Francia per esprimere al meglio la propria vocazione artistica oppure per cercarvi rifugio in periodi
di grande turbolenza in Italia.
Nel pomeriggio di ieri la presentazione a Bari, nella sala De Jeso della Regione Puglia. Presenti tra
gli altri Emilia Gatto, console generale d'Italia a Parigi e la consigliera comunale Micaela Paparella.
«Un volume - sottolinea Paparella - che rende omaggio alla memoria di oltre 60 italiani illustri la
cui esperienza personale ed artistica è profondamente legata alla Francia al tal punto che le loro
spoglie sono custodite nel cimitero monumentale di Pere-Lachaise, vero e proprio museo a cielo
aperto, che reca impresse le tracce della storia e della cultura mondiale.Da pugliese sono orgogliosa
che il libro dedichi delle sezioni a due uomini della nostra terra, l'artista Giuseppe De Nittis e lo
scrittore appassionato di cinema Ricciotto Canudo, che la Francia accolse, riconoscendone il grande
talento».

Il volume
Storie eccezionali di "italiani di Francia e francesi d'Italia" che hanno mantenuto un forte legame
con la terra natia e che oggi riposano nel Cimitero di Père Lachaise. Percorsi diversi, spesso
drammatici, che ci fanno riflettere sul passato e sul presente. Ci sono artisti che arricchirono la
scena culturale parigina del XIX secolo, cosí come politici e importanti personalità
dell'antifascismo.
La Puglia è egregiamente rappresentata da due straordinarie personalità di "immigrati illustri": il
pittore barlettano Giuseppe De Nittis e lo scrittore e critico Ricciotto Canudo originario di Gioia del
Link web: https://www.bariviva.it/notizie/la-puglia-con-de-nittis-e-ricciotto-canudo-nel-cimitero-di-perelachaise/

Colle. Francesca Marocchino-professore de l'Institut Superieur des Arts di Parigi e componente
dell'Ufficio di Presidenza del CGPM (Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo) e l'architetto
Amedeo d'Albis, entrambi pugliesi residenti in Francia, hanno curato la voce su De Nittis con il
prezioso contributo di Christine Farese-Sperken professore dell'Università di Bari e autore del
catalogo della collezione De Nittis di Palazzo della Marra. Mariastella Margozzi, direttore del polo
museale pugliese ha contribuito all'opera con un testo sul pittore Amedeo Modigliani. Per il video
promozionale dell'intero progetto è stato scelto proprio Giuseppe De Nittis. Si vedono le immagini
delle tele e del Palazzo della Marra.
L'Italia del Père-Lachaise è un'iniziativa finalizzata a valorizzare il fondamentale contributo
dell'immigrazione italiana in Francia e nel mondo. Pone inoltre l'accento sul profondo legame che
da sempre esiste tra l'Italia e la Francia. Il volume rientra in un più ampio progetto culturale ed
editoriale – promosso dal Comites di Parigi (comitato elettivo degli italiani residenti all'estero) e dal
consolato generale d'Italia a Parigi con il sostegno della direzione generale per gli italiani all'estero
del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale, e prevede una mappa, una
guida turistica e una app per cellulare che consentono di localizzare i monumenti funerari e di
accedere a curiosità, testimonianze e itinerari della capitale francese legati ai vari personaggi e alle
loro opere, come segno attuale e tangibile del loro contributo.

Link web: https://www.bariviva.it/notizie/la-puglia-con-de-nittis-e-ricciotto-canudo-nel-cimitero-di-perelachaise/

14-02-20

Link web: https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/02/17/au-pere-lachaise-l-italie-a-livreouvert_6029793_4500055.html

Presentato un libro al Circolo Fratelli Rosselli

Italiani nei cimiteri di Parigi, un libro ricorda 60 personalità
sepolte nel cimitero Père Lachaise
di Redazione - venerdì, 14 Febbraio 2020 17:12 - Cronaca, Cultura, Economia

FIRENZE – Italiani nel cimitero di Parigi.
prossimamente a Firenze viene presentato il libro
“L’Italia del Père Lachaise”: le biografie di 60
personalità italiane sepolte nel Cimitero Monumentale a
Parigi.
È un libro che recupera, racconta e valorizza la memoria
di personaggi “illustri”, italiani, o di origine italiana, che
terminarono la loro vita a Parigi venendo sepolti nel
celebre Cimitero Monumentale del Père-Lachaise. L’idea
e la proposta è partita da Emilia Gatto, Console generale
d’Italia a Parigi, al quale Fondazione Circolo Rosselli ha aderito.
Promossa dal Comites (Comitato degli italiani eletti all’estero) in sinergia con il Consolato
Generale d’Italia a Parigi e sostenuta dalla Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche
migratorie della Farnesina, questa iniziativa è riuscita in poco tempo a coinvolgere più di 120 autori
volontari, rappresentativi della comunità italiana che vive a Parigi e del mondo culturale e
istituzionale italiano e francese.
Il libro rappresenta un repertorio inedito comprendente più 60 personalità che svolsero un ruolo
significativo nella storia politica, culturale, artistica ed economica d’Italia e di Francia dalla fine del
Settecento fino ai giorni nostri.
Lunedi 17 febbraio 2020 ore 17 , alloSpazio Rosselli (via Alfani, 101 Rosso, Firenze)
Porteranno il loro saluto:
Emilia Gatto Console Generale d’Italia a Parigi,
Cristina Giachi Vicesindaca del Comune di Firenze,
Manon Hanseman, Direttrice de l’Institut Français di Firenzee Console Onorario di Francia a
Firenze.
Interventi di
Valdo Spini Presidente della Fondazione Circolo Rosselli,
Antonio Bechelloni , già direttore del Centro di studi e documentazione sull’emigrazione italiana
(CEDEI),
Daniela Giacchetti, direttrice della Fondazione l’Oréal,
Barbara Innocenti , ricercatrice di Letteraturafrancese presso l’Università degli Studi di Firenze,
Paolo Klun , responsabile Ufficio StampaMaggio Musicale Fiorentino.
Seguirà un rinfresco offerto dal Comites di Parigi.

Link web: https://www.firenzepost.it/2020/02/14/italiani-nei-cimiteri-di-parigi-un-libro-ricorda-60personalita-sepolte-nel-cimitero-pere-lachaise/
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Piazzale Cimitero Monumentale
ore 15.30, ingresso libero

Il libro sugli italiani
sepolti al Père-Lachaise
Père-Lachaise(ed.Skira)che a più
mani racconta le storia di 61 italiani
che per diverse ragioni hanno avuto
sepoltura fra le mura del cimitero
del XX arrondisement di Parigi.
"Quando questo progetto è stato
inaugurato,alla fine del 2017 —
scrive nella prefazione Costanza
Stefanori,coordinatrice del volume
— le mappe ufficiali del
Père-Lachaise segnalavano la
presenza di poco più di una decina
ditombe appartenenti a personaggi
illustri di origine italiana. Da qui ha
preso avvio una ricerca durata circa
un anno e che ha permesso
d'individuare 49tombe per un
totale di 61 personaggi".Due

numeri che non coincidono perché
tengono conto di sepolture in
coppia,familiari(i Bugatti),
concessioni scadute con
dispersione delle ceneri e corpi
traslati come nel caso di Vincenzo
Bellini spostato dalla famiglia nel
Duomo di Catania(ma una tomba
ancora c'è). Oggi il libro,ricco di
foto storiche e mappe per orientarsi
nel dedalo di defunti dove è spesso
difficile orientarsi,viene presentato
oggi alle 15,30 al cimitero
Monumentale con una passeggiata
in compagnia del console d'Italia a
Parigi,Emilia Gatto,e il console di
Francia a Milano Cyrille Rogeau.
— Teresa Monestiroli
036766

Con tre milioni e mezzo di visitatori
l'anno è il cimitero più famoso del
mondo,riposo eterno fra gli altri di
Honorè de Balzac,Fryderyc
Chopin,Oscar Wilde e Jim
Morrison,senza dubbio una delle
tombe più omaggiate.Ma nei
sentieri di Père-Lachaise alle
migliaia di francesi si mescolano
anche le tombe di decine di
personaggi illustri italiani o
francesi di origine italiana come
Amedeo Modigliani,Maria Callas,
Yves Montand (Ivo Lividi nascita,
naturalizzato francese),Gioachino
Rossini, Maria Alboni e molti altri.
Per strapparli all'oblio li celebra un
libro dal titolo L'Italia del
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Tombe celebri
Storie degli italiani sepolti al Père-Lachaise
Da Vincenzo Bellini a Maria Callas, da Amedeo Modigliani a Giuseppe
De Nittis: sono circa 60 i personaggi celebri sepolti nel più famoso
cimitero di Parigi al centro del libro a cura di Costanza Stefanori
«L'Italia del Père-Lachaise. Vite straordinarie degli italiani di Francia e
dei francesi d'Italia» (Skira). Viene presentato oggi al Cimitero
Monumentale con visita guidata alle opere e ai personaggi che
ospita (piazzale Cimitero Monumentale,dalle ore 15.30,ingr. libero).
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'L'Italia del Pere-Lachaise': Parigi e Ravenna unite in memoria di Aurelio
Orioli
„
E' nato dalla collaborazione tra Parigi e Ravenna, a seguito di una recente visita di ravennati
alle tombe di Orioli e Gobetti, il volume "L'Italia del Père-Lachaise" che raccoglie la memoria
straordinaria di 50 italiani di Francia e francesi d'Italia sepolti al Père-Lachaise della capitale
francese, uno dei più importanti cimiteri del mondo. Voluto dal Consolato Generale d'Italia a Parigi
guidato dalla Console Emilia Gatto, in collaborazione con il Comitato degli Italiani all'estero, il
Ministero degli Affari Esteri e numerose associazioni e imprese di entrambi i Paesi, si avvale del
patrocinio della Ville de Paris e dei comuni di Ravenna, Napoli e Pesaro e il contributo tra gli altri
della Fondazione Cassa di Ravenna.
Il volume, fresco di stampa, dopo la presentazione all'Ambasciata di Francia a Roma è approdato a
Ravenna mercoledì pomeriggio in sala Bandini della Cassa, in via Boccaccio, in un pubblico
incontro. Un omaggio alla nostra città dovuto alla memoria di Aurelio Orioli, antifascista e patriota
repubblicano di San Pietro in Vincoli, al quale sono dedicate alcune pagine con scritti di Antonio
https://www.ravennatoday.it/cronaca/l-italia-del-pere-lachaise-parigi-e-ravenna-unite-in-memoria-diaurelio-orioli.html

Patuelli e Giannantonio Mingozzi, che ricordano anche "tutti gli italiani morti per la libertà". Oltre
ad Orioli compaiono nel volume scritti e documentazioni fotografiche dedicate tra gli altri a
Vincenzo Bellini, Maria Callas, Amedeo Modigliani, Gioachino Rossini, Luigi Cherubini, Yves
Montand, Carlo Bugatti, i fratelli Rosselli, Eugenio Chiesa, Amilcare Cipriani e Piero Gobetti.
Alla presentazione sono intervenuti Antonio Patuelli, presidente della Cassa, il vicesindaco Eugenio
Fusignani, Emilia Gatto, Console Generale d'Italia a Parigi, per gli italiani all'estero Claudia
Donnini, Ernesto Pianelli per il Ministero degli Affari Esteri, Giuseppe Alfieri presidente della
Fondazione Cassa, Sauro Mattarelli e Daniele Roncaglia ai quali si deve " Piazza Orioli", Paola De
Angelis per l'associazione Italia- Francia, Giorgia Orioli nipote di Aurelio e Giannantonio Mingozzi
che ha concluso i lavori.
Antonio Patuelli ha ricordato che, ancora giovanissimo, nell’estate del 1980, presentatogli tramite
colleghi della madre, lo venne a trovare a casa a Ravenna un anziano mazziniano, originario di San
Pietro in Vincoli, Aurelio Orioli, fuoruscito antifascista alla fine degli anni Venti, riparato a Parigi,
dove, contemporaneamente a Sandro Pertini, svolse anche umili lavori come quello di manovale
muratore. Orioli era quell’estate in vacanza a San Pietro in Vincoli e, come ogni anno, sarebbe
tornato a Parigi che era diventata la sua città d’adozione, dove aveva diritto anche a tutte le garanzie
sociali che mi descrisse. "Orioli venne da me – ha raccontato il Presidente Patuelli – per
consegnarmi moralmente la custodia della tomba di Piero Gobetti (anch’egli fuoruscito a Parigi e
morto poco dopo nel 1926) che Orioli stesso aveva custodito per circa mezzo secolo. Rimasi
sorpreso ed emozionato per quell’atto di alta considerazione morale e, pochissimi mesi dopo, andai
a Parigi, cercai Orioli di cui avevo solo l’indirizzo di abitazione, ma non il numero di telefono, che
non possedeva. Reperii la casa ove abitava. Si affacciò una signora che parlava un italiano stentato,
antico: era un’italiana, anch’essa fuoruscita nel ventennio, che mi indirizzò al luogo dove Orioli si
tratteneva il pomeriggio per varie ore: un negozio di alimentari. Trovai Aurelio, con cui andai
l’indomani a visitare il Père-Lachaise. Mi portò subito alla semplicissima tomba di Gobetti che
effettivamente aveva bisogno anche di lavori di consolidamento. Poi Aurelio mi fece compiere una
lunga e molto interessante passeggiata in quel memorabile cimitero dove vi erano le tombe di
italiani soprattutto illustri morti a Parigi: le spoglie di alcuni erano state, poi, traslate in Italia ed era
rimasto il monumento o la lapide funebre, di altri vi erano rimaste anche le spoglie mortali. Si trattò
di un viaggio nella storia più eroica dell’intransigenza morale e civile di italiani che non si arresero
di fronte alle coercizioni, intimidazioni e violenze. Orioli mi raccontò anche delle complessità delle
attività antifasciste degli anni Trenta a Parigi, che era capitale dei fuorusciti, e della povertà in cui
vivevano: visitai anche la sua abitazione che era sempre la stessa da mezzo secolo: una casa di
trenta metri quadri, dalle strutture deboli, fatta più da tramezzi che da muri. Le stanze erano solo
due, la camera da letto e una minuscola cucina che al tempo stesso era anche soggiorno e pranzo. Il
solo letto era autorevole: glielo aveva donato in eredità un altro mazziniano fuoruscito a Parigi,
Cipriano Facchinetti. Appena tornato in Italia andai, il 10 febbraio 1981, dall’allora Presidente del
Consiglio Giovanni Spadolini, che ben conoscevo innanzitutto come caposcuola di studi storici
nell’Università di Firenze dove avevo studiato. Gli raccontai tutto quello che avevo visto e saputo
da Orioli. Immediatamente, in mia presenza, dette disposizioni all’Ambasciata d’Italia a Parigi di
restaurare e custodire a tempo indeterminato la tomba di Piero Gobetti. Lo riferii subito ad Orioli
che fu molto soddisfatto. Ora questa storia emblematica e tante altre – ha concluso il Presidente
Patuelli – sono racchiuse in questo bel volume di grande formato, pieno di indimenticabili
significati innanzitutto morali".
“

https://www.ravennatoday.it/cronaca/l-italia-del-pere-lachaise-parigi-e-ravenna-unite-in-memoria-diaurelio-orioli.html

https://www.raiplayradio.it/audio/2020/02/MAGAZINE-una-novit195160-editoriale-e-una-novit195160discografica--dd92604d-5e88-4bac-8767-9d35bcde32ca.html

Il volume “L’Italia del Père-Lachaise”:
progetto Parigi-Ravenna, memoria di Aurelio
Orioli tra 50 “italiani morti per la libertà”
Da Frezzato
- 13 Febbraio 2020
0147
Il volume “L’Italia del PèreLachaise”, fresco di stampa, raccoglie
la memoria di 50 italiani di Francia e
francesi d’Italia sepolti nell’importante
cimitero parigino già menzionato nel
titolo dell’opera pubblicata. La
realizzazione del volume è frutto di una
collaborazione tra Parigi e Ravenna e fa
parte di un progetto voluto dal
Consolato Generale d’Italia a Parigi
guidato dalla Console Emilia Gatto, in
collaborazione con il Comitato degli
Italiani all’estero, il Ministero degli Affari Esteri e numerose associazioni e imprese di entrambi i
Paesi.
Tra le figure che ritornano alla memoria, ne “L’Italia del Père-Lachaise”, troviamo Aurelio Orioli,
antifascista e patriota repubblicano di San Pietro in Vincoli, al quale sono dedicate alcune pagine con
scritti di Antonio Patuelli e Giannantonio Mingozzi, che ricordano anche “tutti gli italiani morti per
la libertà”. Altri personaggi che troviamo inseriti nell’opera sono Piero Gobetti, Gioachino Rossini,
Maria Callas, Carlo Bugatti, solo per citarne alcuni.
Alla presentazione non potevano non intervenire Antonio Patuelli, presidente della Cassa, e l’ex
vicesindaco Giannantonio Mingozzi: a questi interventi si sono aggiunti anche quelli di Emilia
Gatto, Console Generale d’Italia a Parigi, di chi rappresenta l’Italia all’estero, di chi ha sostenuto
economicamente il progetto e di Giorgia Orioli pro-nipote di Aurelio. Infine anche l’attuale
vicesindaco Eugenio Fusignani.
Antonio Patuelli ha ricordato che, ancora giovanissimo, nell’estate del 1980, presentatogli tramite
colleghi della madre, lo venne a trovare a casa a Ravenna un anziano mazziniano, originario di San
Pietro in Vincoli: era Aurelio Orioli, fuoruscito antifascista alla fine degli anni Venti, riparato a Parigi,
dove, contemporaneamente a Sandro Pertini, svolse anche umili lavori come quello di manovale
muratore. Orioli era quell’estate in vacanza a San Pietro in Vincoli e, come ogni anno, sarebbe tornato
a Parigi che era diventata la sua città d’adozione. Orioli si presentò a Patuelli per consegnargli
moralmente la custodia della tomba di Piero Gobetti (anch’egli fuoruscito a Parigi) che Orioli stesso
aveva custodito per circa mezzo secolo.

Link articolo: https://www.ravennawebtv.it/il-volume-litalia-del-pere-lachaise-progetto-parigi-ravennamemoria-di-aurelio-orioli-tra-50-italiani-morti-per-la-liberta/
Link video: https://www.youtube.com/watch?v=GPYYlNBJ1NY&feature=youtu.be

E’ stato presentato alla sala Bandini della Cassa di Risparmio di Ravenna il volume “L’Italia del
Père-Lachaise” che raccoglie testimonianze, ricerche e splendide immagini sui 50 italiani più noti
sepolti nel famoso cimitero di Parigi.
Presentando il grande volume Antonio Patuelli ha ricordato che, ancora giovanissimo, nell’estate
del 1980, presentatogli tramite colleghi della madre, lo venne a trovare a casa a Ravenna un anziano
mazziniano, originario di San Pietro in Vincoli, Aurelio Orioli, fuoruscito antifascista alla fine degli
anni Venti, riparato a Parigi, dove, contemporaneamente a Sandro Pertini, svolse anche umili lavori
come quello di manovale muratore.
Orioli era quell’estate in vacanza a San Pietro in Vincoli e, come ogni anno, sarebbe tornato a Parigi
che era diventata la sua città d’adozione, dove aveva diritto anche a tutte le garanzie sociali che mi
descrisse.
“Orioli venne da me – ha raccontato il Presidente Patuelli – per consegnarmi moralmente la
custodia della tomba di Piero Gobetti (anch’egli fuoruscito a Parigi e morto poco dopo nel 1926)
che Orioli stesso aveva custodito per circa mezzo secolo. “Rimasi sorpreso ed emozionato – ha
proseguito Patuelli – per quell’atto di alta considerazione morale e, pochissimi mesi dopo, andai a
Parigi, cercai Orioli di cui avevo solo l’indirizzo di abitazione, ma non il numero di telefono, che
non possedeva. Reperii la casa ove abitava. Si affacciò una signora che parlava un italiano stentato,
antico: era un’italiana, anch’essa fuoruscita nel ventennio, che mi indirizzò al luogo dove Orioli si
tratteneva il pomeriggio per varie ore: un negozio di alimentari. Trovai Aurelio, con cui andai
l’indomani a visitare il Père-Lachaise. Mi portò subito alla semplicissima tomba di Gobetti che
effettivamente aveva bisogno anche di lavori di consolidamento. Poi Aurelio mi fece compiere una
lunga e molto interessante passeggiata in quel memorabile cimitero dove vi erano le tombe di
Link web: https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2020/02/13/ravenna-presentato-il-volume-litalia-del-pere-lachaise-sugli-italiani-sepolti-nel-cimitero-di-parigi/

italiani soprattutto illustri morti a Parigi: le spoglie di alcuni erano state, poi, traslate in Italia ed era
rimasto il monumento o la lapide funebre, di altri vi erano rimaste anche le spoglie mortali. Si trattò
di un viaggio nella storia più eroica dell’intransigenza morale e civile di italiani che non si arresero
di fronte alle coercizioni, intimidazioni e violenze.
Orioli raccontò a Patuelli anche delle complessità delle attività antifasciste degli anni Trenta a
Parigi, che era capitale dei fuorusciti, e della povertà in cui vivevano: “visitai anche la sua
abitazione che era sempre la stessa da mezzo secolo: una casa di trenta metri quadri, dalle strutture
deboli, fatta più da tramezzi che da muri – prosegue Patuelli – . Le stanze erano solo due, la camera
da letto e una minuscola cucina che al tempo stesso era anche soggiorno e pranzo. Il solo letto era
autorevole: glielo aveva donato in eredità un altro mazziniano fuoruscito a Parigi, Cipriano
Facchinetti”.
“Appena tornato in Italia andai, il 10 febbraio 1981, dall’allora Presidente del Consiglio Giovanni
Spadolini, che ben conoscevo innanzitutto come caposcuola di studi storici nell’Università di
Firenze dove avevo studiato. Gli raccontai tutto quello che avevo visto e saputo da Orioli.
Immediatamente, in mia presenza, dette disposizioni all’Ambasciata d’Italia a Parigi di restaurare e
custodire a tempo indeterminato la tomba di Piero Gobetti. Lo riferii subito ad Orioli che fu molto
soddisfatto. Ora questa storia emblematica e tante altre – ha concluso il Presidente Patuelli – sono
racchiuse in questo bel volume di grande formato, pieno di indimenticabili significati innanzitutto
morali”.
“Un’opera straordinaria” ha detto Giannantonio Mingozzi “alla quale abbiamo contribuito come
ravennati nella memoria di Aurelio Orioli e di tutti i patrioti italiani”.
La Console a Parigi Emilia Gatto ha ringraziato Ravenna per l’idea che ha dato origine al volume
che contiene anche scritti e ricerche di Antonio Patuelli e Mingozzi.
Particolarmente toccanti le testimonianze di Sauro Mattarelli, orgoglioso dell’amicizia con
l’antifascista e repubblicano Aurelio, e di Giorgia con i ricordi indelebili del nonno che ogni anno
tornava a San Pietro in Vincoli.
Giuseppe Alfieri si è detto onorato, come Fondazione Cassa, di aver contribuito ad un libro
straordinario che a giorni sarà disponibile nelle librerie ravennati, Eugenio Fusignani ha
sottolineato come, grazie a queste documentazioni, il Risorgimento ed il patriottismo italiano e
ravennate siano fondamentali per le nuove generazioni e per una cultura civica sui valori della
libertà e della Repubblica.

Link web: https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2020/02/13/ravenna-presentato-il-volume-litalia-del-pere-lachaise-sugli-italiani-sepolti-nel-cimitero-di-parigi/

Link web: https://livornopress.it/ultimo-weekend-di-apertura-la-mostra-di-modigliani-e-tutte-le-iniziative-collaterali

12.02.20

“L’Italia del Pere Lachaise. Vite straordinarie degli italiani di Francia e dei francesi d’Italia” è il
nome di una importante pubblicazione storico-culturale che coinvolge Italia e Francia.
Il libro – Un volume importante, presentato all’Ambasciata di Parigi a Roma, che ricostruisce
volti e storie di 61 italiani e francesi di origine italiana, oggi sepolti nel cimitero monumentale di
Pere Lachaise. All’opera hanno partecipato 120 autori: studenti, insegnanti, accademici,
giornalisti, scrittori e attori.
Promotori il Consolato Generale a Parigi e Comites Parigi, con il sostegno della Direzione
Generale per gli Italiani all’estero della Farnesina. E grazie anche ad altri soggetti: ENIT,
Fondazione Cino del Duca, finanziatori privati.
I volti – Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Piero Gobetti, i fratelli Rosselli, Giuseppe De
Nittis, Amedeo Modigliani, Gioacchino Murat, Georges Moustaki e Maria Callas (sposata per
dieci anni con Giovanni Battista Meneghini) sono solo alcuni degli italiani celebri sepolti a fianco
di tanti altri grandi della musica, dell’arte, della letteratura e della politica.
Ad essi si aggiungono artisti circensi e archeologi. La pubblicazione comprende anche una guida
tascabile, un programma di visite guidate per i viali e per il cimitero.
Il libro
Stefanori C. (a cura di), L’Italia del Père-Lachaise. Vite straordinarie degli italiani di
Francia e dei francesi d’Italia. Ediz. italiana e francese (Multilingue) Copertina rigida,
Febbraio 2020.

Link web: https://www.adhocnews.it/italia-del-pere-lachaise-vite-straordinarie-degli-italiani-di-francia-e-dei-francesi-ditalia/

12.02.20

Wikipedia: Il cimitero di Père-Lachaise è il più grande cimitero di Parigi intra muros e uno dei più
celebri nel mondo. Situato nel ventesimo arrondissement della città, vi sono sepolti numerosi
personaggi celebri. Accoglie ogni anno più di tre milioni e mezzo di visitatori, che ne fanno così il
cimitero più visitato al mondo.
Una delle sette colline di Parigi, chiamata Champ-l’Évêque, apparteneva nel Medioevo al vescovo
di Parigi, e nel XII secolo prese il nome di Mont-aux-Vignes, per le viticulture che allora vi si
conducevano. Nel 1430, un ricco commerciante di nome Régnault de Wandonne acquistò la tenuta
al fine di costruirvi una casa di campagna, detta anche folie. Da qui l’origine del nome attuale di rue
de la Folie-Regnault nell’XI arrondissement.

Link web: https://www.adhocnews.it/italia-del-pere-lachaise-vite-straordinarie-degli-italiani-di-francia-e-dei-francesi-ditalia/
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Francia – Gli italiani di Pere Lachaise, un
progetto per ricordarli

Un progetto che intreccia memoria, cultura, vite e due paesi, Italia e Francia, uniti da legami secolari.
“L’Italia del Pere Lachaise. Vite straordinarie degli italiani di Francia e dei francesi d’Italia”, riunisce le
storie di 61 italiani o francesi di origine italiana sepolti al Pere Lachaise, il famoso cimitero
monumentale parigino. Il libro, frutto di un progetto più ampio nato per iniziativa dei Comites e del
Consolato generale d’Italia a Parigi e con il sostegno della Direzione generale per gli italiani all’estero
della Farnesina, è stato presentato all’ambasciata di Francia a Roma, dopo che la settimana scorsa
era stato tenuto a battesimo all’Ambasciata d’Italia a Parigi.
Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Piero Gobetti, i fratelli Rosselli, Giuseppe De Nittis, Amedeo
Modigliani, Gioacchino Murat, Georges Moustaki e Maria Callas, sposata per dieci anni con Giovanni
Battista Meneghini, sono solo alcuni degli italiani celebri sepolti a fianco di tanti altri grandi della
musica, dell’arte, della letteratura e della politica. Ma ci sono anche artisti circensi e archeologi e
molto composito è anche il panorama di chi nel libro rievoca e commenta le vite ‘degli italiani di Pere
Lechaise’. Sono 120 gli studenti, insegnanti, accademici, giornalisti, scrittori e attori che hanno
composto questo racconto.
Anche il finanziamento del progetto, che oltre al libro in italiano e francese, si compone di una guida
tascabile, di una cartina e di un programma di visite guidate per i viali del cimitero, ha visto molti
protagonisti. A fianco degli organizzatori, hanno partecipato tra gli altri Enit e la Fondazione Cino del
Duca e diversi privati alcuni dei quali hanno contribuito anche con piccole somme ad un progetto
che è andato crescendo nel tempo.
FONTE ESTERI.IT

Link web: https://www.torrechannel.it/francia-gli-italiani-di-pere-lachaise-un-progetto-per-ricordarli/

Link web: https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/2020/02/gli-italiani-di-pere-lachaise-un-progetto-per-ricordarli.html
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In un libro le storie di personaggi più e meno famosi,sepolti nel cimitero parigino delle star

La principessa Pignatellie gli altri napoletani di Père-Lachaise
di Aurora Bergamini
a contessa Emmanuela Pignatelli Potocka, il partigiano Ferdinando Bosso, il
fotografo Willy Rizzo, il politico
Fabrizio Ruffo di Bognara e i musicisti Antonio Pacini e Angelo
Tarchi: sono alcuni dei napoletani famosi sepolti nel mitico cimitero parigino del Père-Lachaise, il più grande della capitale
francese e tra i più visitati al
mondo perché accoglie tra l'altro le tombe di personaggi celebri come Chopin, Balzac, Oscar
Wilde, Proust, Molière, e Jim
Morrison, quest'ultima vera e
propria meta di pellegrinaggio.
Senza dimenticare il francese Gioacchino Murat, re di Napoli, il pittore Giuseppe Palizzi,
nato in Abruzzo ma formatosi
all'Accademia di Belle Arti di
Napoli e Giuseppe Tortoni che
nel XIX secolo fondò a Parigi sul
Boulevard des Italiens lo storico
Caffè Tortoni frequentato da
uomini politici e intellettuali.
Le vite di questi napoletani e altri italiani di spicco sono narra-

di italiani tra le oltre 70.000 del
Père-Lachaise. Quindi ne hanno selezionate 56 di personaggi
illustri, italiani o francesi d'origine italiana, come Modigliani,
Rossini, Bellini, la Callas e De
Nittis, e per ognuno hanno narrato la biografia con testimonianze, foto d'epoca e curiosità.
Tra queste molte sono legate a
Napoli. A partire da Ferdinando
Bosso nato nel 1878 da una famiglia di artigiani e commercianti romani emigrata successivamente a Sanremo. Si definiva un rivoluzionario ispirato da
idee mazziniane e militava nel
Partito socialista italiano. Nel
1919 raggiunse il padre e il fratello a Parigi e con loro creò la
ditta Bossofrères che importava
fiori da Nizza e oggetti artigianali di tartaruga da Napoli. Partecipò alla guerra di Spagna e
combatté insieme a Aurelio
Orioli nella Resistenza francese.
Altra figura politica di rilievo
presente nell'opera è Fabrizio
Ruffo di Bognara (Napoli 1763Parigi 1832), principe di Castelcicala, dopo gli studi in legge
intraprese la carriera diplomatica: fu dapprima ambasciatore

a Lisbona e a Londra, quindi
ministro degli Esteri del Regno
di Napoli. Nel 1814 prese parte
al Congresso di Vienna e fu nominato ambasciatore a Parigi,
incarico che ricoprì fino alla
morte. Willy Rizzo (1928-2013)
fu il fotografo delle star per Vogue, Marie Claire e Paris Match
e nei sessant'anni di carriera le
immortalò tutte da Brigitte Bardot a Marilyn Monroe, da Marlene Dietrich a Maria Callas, da
Sara Vaughan a Anouk Aimée e
Fanny Ardant.
La contessa Emmanuela Potocka, principessa Pignatelli,
nata a Napoli nel 1852 moglie
del ricco conte polacco FélixNicolas Potocki, fece della sua
elegante residenza delle rue
Friedland un salotto frequentato dalla Parigi bene di fino Ottocento, da Maupassant, al pittore Jean Béraud fino a Proust.
Per la scrittrice Benedetta Craveri è una delle «italiane alla
conquista di Parigi» protagonista della sua scena mondana e
esempio per le femministe
francesi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La contessa
Pignatelli
Potocka

te nel libro L'Italia del Père-Lachaise (edizioni Skira)a cura di
Costanza Stefanori che sarà introdotto stasera alle 17,30 nella
Sala De Stefano del Palazzo delle Arti di via dei Mille in presenza del console d'Italia a Parigi
Emilia Gatto e del sindaco Luigi
de Magistris il quale ha partecipato alla stesura dell'opera con
un contributo letterario sul politico e giornalista Ferdinando
Bosso.
«Si tratta di un progetto editoriale simbolico dell'amicizia
tra Italia e Francia — osserva
Emilia Gatto -. I personaggi celebrati incarnano la fusione
storica e culturale indissolubile
tra i nostri due Paesi». Fortemente voluto dal Comitato degli italiani all'estero di Parigi e
dal Consolato Generale d'Italia
a Parigi, con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, il libro è stato realizzato grazie alla partecipazione di 120
autori volontari (tra i quali ci
sono anche Massimo Ranieri,
Monica Bellucci, Enrico Letta e
Corrado Augias) che hanno
scovato un centinaio di tombe
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VELENI PIAZZA
DI GIANFRANCO FERRONI

LIA-DA LANZILLOTrA HA «CASA»
ALL'AMBASCIATA DI FRANCIA
Linda Lanzillotta,
come sempre, agli eventi
culturali organizzati
'è
dall'ambasciata di Francia.
«Ormai la consorte del presidente di Open Fiber Franco
Bassanini ha come seconda
casa Palazzo Farnese», ha
detto ieri pomeriggio, sorridendo, un invitato alla presentazione del prezioso volume
Skira «L'Italia del Père-Lachaise. Vite straordinarie degli
italiani di Francia e dei francesi d'Italia», curato da Costanza Stefanori. Oggetto del libro,
il famoso cimitero parigino
che accoglie i resti di italiani
illustri, tra i quali sono da
ricordare il cantante e attore
Yves Montand (il suo vero
nome era Ivo Livi, nato in
quel di Monsummano Terme), l'artista Amedeo Modigliani, la nobildonna Virginia
Oldoini Verasis di Castiglione,
amante di Napoleone III.
Saluto introduttivo dell'ambasciatore Christian Masset,
discorsi del direttore generale
per gli italiani all'estero Luigi
Maria Vignali, del console
generale d'Italia a Parigi Emilia Gatto, del presidente di
Comites Parigi Vincenzo Cirillo, con numerose citazioni
dotte. Una su tutte, quella di
Gregoire Lacroix: «La vita non
ha alcun senso, ma ha una
direzione: il cimitero». La
presentazione romana del
volume è stata preceduta da
una transalpina, a Parigi: lì
però c'era Monica Bellucci.
I POMERIGGI DI FUOCO I
PAOLO MIELI

ELISABETTA CATALANO
Ricordare la vita di Elisabetta
Catalano, la fotografa che ha
immortalato la Roma intellò
fin dagli anni sessanta del
secolo scorso: un compito
assegnato in primo luogo a
Furio Colombo, classe 1931, e
subito dopo a Valerio Magrelli
e Andrea Villani, e che avrà
come scenario il museo Maxxi
guidato dall'ex ministro per i
beni e le attività culturali
Giovanna Melandri, nel pomeriggio del prossimo 26 febbraio. Chissà se nel racconto,
intitolato «Ritratti d'autore»,
verrà inserito anche il fratello
di Elisabetta, il giornalista
d'inchiesta Giuseppe, scomparso in circostanze non chiare nelle campagne di Sant'Oreste.
IL PIEMONTE DI CIRIO NON
AUMENTA LE INDENNITA
La Lega ha ritirato la proposta
di aumentare l'indennità degli
assessori regionali «in vista di
una riflessione successiva sul
tema»: in precedenza il Carroccio intendeva aumentare
di mille euro gli stipendi del
governatore Alberto Cirio e
dei suoi assessori. Il provvedimento era stato motivato
dalla volontà di «superare lo
squilibrio tra le indennità dei
consiglieri e quelle degli assessori», a vantaggio dei primi,
riconoscendo le maggiori
responsabilità in capo all'esecutivo. Alcuni elementi sono
stati condivisi anche esponenti delle minoranze, che hanno
però chiesto di «ridiscutere
nel suo complesso il riequilibrio delle indennità e la composizione degli uffici di comunicazione, evitando un aumento dei costi totali».
036766
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L'agenda di Paolo Mieli è
fittissima di appuntamenti.
Prendiamo il pomeriggio di
un giorno a caso: il prossimo
13 febbraio. «Il numero uno
del giornalismo italiano»,
come viene definito nelle
stanze del Corriere della Sera,
sia a Milano che nella capitale, quel giovedì dovrà riuscire
a soddisfare due platee. Sì
perché a Roma sarà chiamato,
alle 17, a compiere una «relazione storica» a Palazzo Giustiniani, nella sala Zuccari, sul
tema «Italiani di Libia», in
occasione della proiezione del
documentario dell'Istituto
Luce intitolato «Il mare della
nostra storia», di Giovanna
Gagliardo, al cospetto del
presidente del Senato Maria
Elisabetta Alberti Casellati,
del presidente dell'Interparlamentare italiana Pier Ferdinando Casini, tra gli interventi del neo numero uno della
Biennale di Venezia Roberto
Cicutto e del presidente Airl
Giovanna Ortu, per non parlare della conclusione del ministro degli Affari esteri Luigi Di
Maio. Subito dopo, però, alle
18.30 Mieli dovrà partecipare,
da protagonista, in qualità di
«giornalista e saggista», alla
Casa del Cinema a Villa Borghese, alla presentazione del
libro «Vittorio Bachelet. Gli
anni 70 tra speranze e disillusioni», edito dal Poligrafico e
Zecca dello Stato, curato da
Giancarlo De Cataldo, con il
vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
David Ermini. Nessuno ha
dubbi, Mieli anche stavolta ce
la farà.
FURIO COLOMBO RICORDA
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Roma
Martedì, 11 febbraio 2020 - 10:43:00
Italiani sepolti in Francia: dal Re di Napoli a Gioacchino Rossini in un libro
Monica Bellucci, Corrado Augias, Donata Scalfari alcuni dei nomi che hanno contribuito al volume
L’Italia del Pere Lachaise
di Patrizio J. Macci
Monica Bellucci, Corrado Augias, la figlia di Eugenio
Scalfari fondatore del quotidiano La Repubblica, Donata,
sono solo alcuni tra gli artisti, scrittori e giornalisti che
hanno dato il proprio contributo per la redazione del
volume L’Italia del Pere Lachaise delle edizioni Skira
presentato all’Ambasciata di Francia a Roma.
120 le firme che hanno accettato una sfida complessa e per niente scontata partendo dalle uniche
evidenze ancora esistenti (quando non sono andate distrutte anche quelle per mancato rinnovo delle
concessioni), le tombe.Sono 61 gli italiani celebri legati a doppio filo con la Francia come il Re di
Napoli Gioacchino Murat, i fratelli Bugatti conosciuti in tutto il mondo per le loro automobili
esclusive, la cantante Maria Callas, Piero Gobetti, Amedeo Modigliani, Gioacchino Rossini, i fratelli
Rosselli e tanti altri che riposano nei quaranta ettari del cimitero di Parigi, mèta di milioni di visite da
ogni parte del mondo ogni anno.
Uno spoon river degli italiani di Francia e francesi d’Italia mai realizzato fino ad oggi grazie a un lavoro
durato anni che ha impegnato decine di ricercatori utilizzando il web e soprattutto fonti orali, i ricordi
di parenti ancora in vita e amici. Una topografia del ricordo tra Roma e Parigi.
La maggior parte delle persone raccontate nel libro e che riposano nell’affascinante cimitero parigino
è vissuta tra la fine dell’Ottocento e il Novecento, alcuni attratti dalle possibilità artistiche d’Oltralpe
altri per necessità o perché in fuga per motivi politici. La Francia li ha accolti tutti dandogli ospitalità e
rifugio fino alla fine dei loro giorni. Alcuni nomi sono conosciuti ai più, altri hanno conosciuto l’oblio
nel nostro paese in parte volontario scegliendo di francesizzare il loro nome da subito ma il loro
cuore è rimasto bel saldo nel Belpaese. Fino all’eccezione di Maria Callas nata in Grecia, poi divenuta
prima americana e infine italiana per matrimonio e che scelse di autoesiliarsi in Francia. Ma l’Italia le
rimase scolpita nell'animo anche quando smise di cantare.
Racconta un aneddoto che dedicatasi all’insegnamento, negli ultimi anni, a un’allieva di canto in
difficoltà in un delicato passaggio di un’aria abbia detto: “Ci metta passione, lei ha studiato in
America ma è di origine italiana!”. Il colloquio avveniva in francese, perché la sua nazionalità era la
sua arte a prescindere dal luogo dove si trovava. Se come recita un proverbio ebraico nessuno muore
fino a quando c’è qualcuno che lo ricorda, questo volume era necessario a tutti e due i Paesi.

19/02/2020

A Ravenna la presentazione del volume "L'Italia del Père-Lachaise" - RavennaNotizie.it

FONDAZIONE CASSA DI RAVENNA

A Ravenna la presentazione del
volume “L’Italia del Père-Lachaise”
di Redazione - 11 Febbraio 2020 - 10:38

La console Emilia Gatto e Giannantonio Mingozzi in una recente visita alle tombe di Orioli e
Gobetti

È nato dalla collaborazione tra Parigi e Ravenna, a seguito di una recente visita
di ravennati alle tombe di Orioli e Gobetti, il prestigioso volume “L’Italia del PèreLachaise” che raccoglie la memoria straordinaria di 50 italiani di Francia e francesi
d’Italia sepolti al Père-Lachaise della capitale francese, uno dei più importanti cimiteri
del mondo. Voluto dal Consolato Generale d’Italia a Parigi guidato dalla Console
Emilia Gatto, in collaborazione con il Comitato degli Italiani all’estero, il Ministero
degli Affari Esteri e numerose associazioni e imprese di entrambi i Paesi, si avvale
del patrocinio della Ville de Paris e dei comuni di Ravenna, Napoli e Pesaro e il
contributo tra gli altri della Fondazione Cassa di Ravenna; il volume, fresco di
stampa, dopo la presentazione all’Ambasciata di Francia a Roma approda a Ravenna
mercoledì 12 febbraio, alle 17, alla Sala Bandini della Cassa, in via Boccaccio, a
Ravenna, in un pubblico incontro.
Un omaggio alla nostra città dovuto alla memoria di Aurelio Orioli, antifascista e
patriota repubblicano di San Pietro in Vincoli, al quale sono dedicate alcune pagine
con scritti di Antonio Patuelli e Giannantonio Mingozzi, che ricordano anche “tutti gli
italiani morti per la libertà”. Oltre ad Orioli compaiono nel volume scritti e
straordinarie documentazioni fotografiche dedicate tra gli altri a Vincenzo Bellini,
Maria Callas, Amedeo Modigliani, Gioachino Rossini, Luigi Cherubini, Yves Montand,
Carlo Bugatti, i fratelli Rosselli, Eugenio Chiesa, Amilcare Cipriani e Piero Gobetti.
Alla presentazione interverranno Antonio Patuelli, presidente della Cassa, il
vicesindaco Eugenio Fusignani, Emilia Gatto, Console Generale d’Italia a Parigi, per
gli italiani all’estero Claudia Donnini, Ernesto Pianelli per il Ministero degli Affari
Esteri, Giuseppe Alfieri presidente della Fondazione Cassa, Sauro Mattarelli e Daniele
Roncaglia ai quali si deve ” Piazza Orioli”, Paola De Angelis per l’associazione ItaliaFrancia, Giorgia Orioli nipote di Aurelio e Giannantonio Mingozzi che concluderà i
lavori.

https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2020/02/11/a-ravenna-la-presentazione-del-volume-litalia-del-pere-lachaise/
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Sabato 15 al Museo Nazionale Rossini, si
presenta il libro con le vite straordinarie degli
italiani di Francia
10/02/2020 - Nell’attesa dell’avvio ufficiale del
calendario di ‘Buon Compleanno Rossini’ edizione
2020, sabato 15 febbraio un’anteprima molto speciale
che ci fa già entrare nel clima dei festeggiamenti
dedicati al compositore.
Alle 17.30, il Museo Nazionale Rossini accoglie la
presentazione di un progetto culturale inedito
promosso da Comites/Parigi in collaborazione con il
Consolato Generale d’Italia a Parigi e con il contributo della Direzione Generale per gli Italiani
all’Estero e le Politiche Migratorie: si tratta del volume Skira L’Italia del Père-Lachaise. Vies
extraordinaires des Italiens de France et des Français d’Italie.
L’opera, davvero imponente, racconta le storie di 57 personaggi illustri - italiani o francesi di
origine italiana - sepolti presso il Cimitero Monumentale del Père-Lachaise, il più grande di Parigi
intra muros e uno dei più celebri al mondo. Fra costoro, come ben si sa, compare Gioachino Rossini
ma anche Amedeo Modigliani, Vincenzo Bellini, Maria Callas e Yves Montand solo per citarne
alcuni.
All’incontro di sabato 15 febbraio, dopo i saluti del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, di Daniele
Vimini presidente del Rossini Opera Festival e di Emilia Gatto, console generale d’Italia a Parigi,
sono previsti gli interventi di Costanza Stefanori, coordinatrice scientifica del progetto, Simona
Scuri di SKIRA e Alessandro Giacone, uno degli autori.
All’interno del libro, ogni personaggio è presentato attraverso una biografia bilingue in italiano e
francese e una ricca selezione iconografica con foto d’epoca, immagini delle tombe e cenotafi,
ritratti e documenti d’archivio. Alcuni contributi di più ampio respiro inquadrano le diverse storie
personali all’interno di alcune tematiche principali come l’emigrazione italiana in Francia, lo
sguardo francese sul fenomeno dell’emigrazione italiana, l’esilio politico, l’età di Napoleone III
(1848-1870), la scena artistica e musicale e infine gli scultori italiani artefici delle sepolture al PèreLachaise. Più di 120 gli autori volontari che hanno partecipato tra cui professionisti, studenti,
insegnanti di italiano, presidenti di associazioni, accademici, intellettuali, scrittori, giornalisti,
persone del mondo dello spettacolo, ecc.
L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili
dal Comune di Pesaro
www.comune.pesaro.pu.it

Link web: https://www.viverepesaro.it/2020/02/11/sabato-15-al-museo-nazionale-rossini-si-presenta-illibro-con-le-vite-straordinarie-degli-italiani-di-francia/768334/#

Link web: https://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cosa%20fare/sepolti-cimitero-parigi-1.5024262

Pesaro,”Skira L’Italia del Père-Lachaise”: la
presentazione
Da Redazione
10 Febbraio 2020

Sabato prossimo , come anteprima delle due ‘Settimane Rossiniane’ ,
al Museo Nazionale Rossini verrà presentato un progetto editoriale
che racconta la biografia di 57 italiani illustri,tra i quali Rossini,sepolti
nel cimitero più celebre del mondo
PESARO – Nell’attesa dell’avvio ufficiale del calendario di ‘Buon
Compleanno Rossini’ edizione 2020, sabato 15 febbraio
un’anteprima molto speciale che ci fa già entrare nel clima dei
festeggiamenti dedicati al compositore. Alle 17.30, il Museo
Nazionale Rossini accoglie la presentazione di un progetto culturale
inedito promosso da Comites/Parigi in collaborazione con il
Consolato Generale d’Italia a Parigi e con il contributo della
Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche
Migratorie: si tratta del volume Skira L’Italia del Père-Lachaise.
Vies extraordinaires des Italiens de France et des Français
d’Italie. L’opera, davvero imponente, racconta le storie di 57
personaggi illustri – italiani o francesi di origine italiana – sepolti
presso il Cimitero Monumentale del Père-Lachaise, il più grande di Parigi intra muros e uno dei più
celebri al mondo. Fra costoro, come ben si sa, compare Gioachino Rossini ma anche Amedeo
Modigliani, Vincenzo Bellini, Maria Callas e Yves Montand solo per citarne alcuni.
All’incontro di sabato 15 febbraio, dopo i saluti del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, di Daniele Vimini
presidente del Rossini Opera Festival e di Emilia Gatto, console generale
d’Italia a Parigi, sono previsti gli interventi di Costanza Stefanori, coordinatrice
scientifica del progetto, Simona Scuri di SKIRA e Alessandro Giacone, uno
degli autori.
All’interno del libro, ogni personaggio è presentato attraverso una biografia
bilingue in italiano e francese e una ricca selezione iconografica con foto
d’epoca, immagini delle tombe e cenotafi, ritratti e documenti d’archivio.
Alcuni contributi di più ampio respiro inquadrano le diverse storie personali
all’interno di alcune tematiche principali come l’emigrazione italiana in
Francia, lo sguardo francese sul fenomeno dell’emigrazione italiana, l’esilio
politico, l’età di Napoleone III (1848-1870), la scena artistica e musicale e infine gli scultori italiani
artefici delle sepolture al Père-Lachaise. Più di 120 gli autori volontari che hanno partecipato tra cui
professionisti, studenti, insegnanti di italiano, presidenti di associazioni, accademici, intellettuali,
scrittori, giornalisti, persone del mondo dello spettacolo, ecc.
L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.

https://www.marchenews24.it/pesaroskira-litalia-del-pere-lachaise-la-presentazione-42193.html

Cultura

lunedì 10 febbraio 2020

L’Italia del Père-Lachaise racconta la storia
degli italiani in Francia, tra cui Rossini
Nell’attesa dell’avvio ufficiale del calendario di ‘Buon
Compleanno Rossini’ edizione 2020, sabato 15 febbraio
un’anteprima molto speciale che ci fa già entrare nel
clima dei festeggiamenti dedicati al compositore. Alle
17.30, il Museo Nazionale Rossini accoglie la
presentazione di un progetto culturale inedito promosso
da Comites/Parigi in collaborazione con il Consolato
Generale d’Italia a Parigi e con il contributo della
Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le
Politiche Migratorie: si tratta del volume Skira L’Italia
del Père-Lachaise. Vies extraordinaires des Italiens de
France et des Français d’Italie. L’opera, davvero
imponente, racconta le storie di 57 personaggi illustri italiani o francesi di origine italiana - sepolti presso il
Cimitero Monumentale del Père-Lachaise, il più grande
di Parigi intra muros e uno dei più celebri al mondo. Fra
costoro, come ben si sa, compare Gioachino Rossini ma
anche Amedeo Modigliani, Vincenzo Bellini, Maria
Callas e Yves Montand solo per citarne alcuni.
All’incontro di sabato 15 febbraio, dopo i saluti del
sindaco di Pesaro Matteo Ricci, di Daniele Vimini presidente del Rossini Opera Festival e di Emilia
Gatto, console generale d’Italia a Parigi, sono previsti gli interventi di Costanza Stefanori,
coordinatrice scientifica del progetto, Simona Scuri di SKIRA e Alessandro Giacone, uno degli
autori.
All’interno del libro, ogni personaggio è presentato attraverso una biografia bilingue in italiano e
francese e una ricca selezione iconografica con foto d’epoca, immagini delle tombe e cenotafi,
ritratti e documenti d’archivio. Alcuni contributi di più ampio respiro inquadrano le diverse storie
personali all’interno di alcune tematiche principali come l’emigrazione italiana in Francia, lo
sguardo francese sul fenomeno dell’emigrazione italiana, l’esilio politico, l’età di Napoleone III
(1848-1870), la scena artistica e musicale e infine gli scultori italiani artefici delle sepolture al PèreLachaise. Più di 120 gli autori volontari che hanno partecipato tra cui professionisti, studenti,
insegnanti di italiano, presidenti di associazioni, accademici, intellettuali, scrittori, giornalisti,
persone del mondo dello spettacolo, ecc.
L’incontro è a ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

https://primocomunicazione.it/articoli/cultura/litalia-del-pere-lachaise-racconta-la-storia-degli-italianifrancia-tra-cui-rossini

"L'Italia del Père-Lachaise", fra i
personaggi illustri il barlettano Giuseppe
De Nittis
Oggi la presentazione a Roma, presso
l’Ambasciata francese, del volume
"L'Italia del Père-Lachaise. Vies
extraordinaires des Italiens de France
et des Français d'Italie"
Cultura
Barletta lunedì 10 febbraio 2020
di La Redazione
La tomba di De Nittis a Parigi © nc
Sarà come un simbolico ritorno in Patria, una
sorta di riconoscimento, un segno di
gratitudine postuma della Francia all’Italia per
il prestigio derivatole dalla straordinarietà di
illustri cittadini italiani che si sono trasferiti e
hanno vissuto Oltralpe e sono sepolti nel
cimitero monumentale Père Lachaise di
Parigi.
Si tratta dell’iniziativa, non solo editoriale, a cura del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, in collaborazione con l’Ambasciata di Francia in Italia, che
prevede nella giornata di oggi, 10 febbraio, la presentazione a Roma, presso l’Ambasciata
francese, del volume L'Italia del Père-Lachaise. Vies extraordinaires des Italiens de France
et des Français d'Italie. Fra questi 59 personaggi illustri, c’è anche il barlettano
Giuseppe De Nittis.
Per questo, venerdì 14 febbraio, lo stesso libro, sarà ufficialmente presentato a Bari e a
Barletta, città d’origine dell’artista. Alle 16 è prevista la presentazione nel capoluogo,
presso la Presidenza della Regione Puglia; alle 20.00 a Barletta, Casa De Nittis, la pinacoteca
comunale, nel prestigioso Palazzo Della Marra, ospiterà la presentazione del volume.
Oltre alle autorità civili e istituzionali, al sindaco di Barletta Cosimo Cannito, all’assessore
alla Cultura Graziana Carbone e alla dirigente del settore Beni e Servizi Culturali del comune,
Santa Scommegna, saranno presenti il Console Generale d’Italia a Parigi, Emilia Gatto; il
consigliere del Comites Michele Cioce; il coordinatore del Progetto Père-Lachaise, Francesco
Lisetto; la direttrice del Polo museale della Puglia e coautrice della voce del libro su Amedeo
Modigliani, Mariastella Margozzi; la dottoressa Francesca Marocchino, professore presso

l'IESA Institut d'Etudes Supérieures des Arts a Parigi nonché presidente dell'Associazione
Synergia Puglia; l'architetto e designer Amedeo D'Albis e la storica dell’arte Giusy Caroppo.
Di seguito un estratto biografico del periodo parigino di Giuseppe De Nittis
Si stabilì definitivamente a Parigi nel 1868 e nel 1869 sposò Léontine Gruvelle che seppe
trasformare la sua casa nel luogo di incontro dei più noti intellettuali, collezionisti e artisti
dell’epoca, da De Goncourt a Zola, da Manet a Degas. Nei primi anni parigini cominciò a
dipingere scene di genere in costume, ma abbandonò presto questa tendenza tornando, a
seguito di un soggiorno in Italia (1870/1873) impostogli dalla guerra franco-prussiana, a
dipingere limpidi paesaggi e assolate marine.
Rientrato a Parigi espose sistematicamente al Salon e ritrasse i ritmi frenetici e i ritrovi
mondani della capitale francese, divenendone il celebrato cronista e guadagnandosi
l’appellativo di “pittore delle parigine”.
Nel 1874 partecipò alla prima mostra degli impressionisti, allestita nello studio del fotografo
Nadar. Nello stesso anno si recò per la prima volta a Londra dove tornò con regolarità fino al
1882. Nella metropoli inglese entrò in contatto con collezionisti e commercianti d’arte, tra i
quali il banchiere Knowles, e realizzò straordinarie vedute come Trafalgar Square, Piccadilly
e Westminster che gli valsero il grande successo e la Legion d’Onore all’Esposizione
Universale di Parigi nel 1878.
Nel 1881 espose al Cercle Des Mirlitons a Parigi un gruppo di pastelli di grandi dimensioni,
tra i quali il trittico Alle corse di Auteuil. Nella produzione denittisiana, meritano di essere
ricordate, inoltre, le opere eseguite sotto l’influenza dell’arte giapponese, quali Il kimono
color arancio, Signora sul divano rosso, Il paravento giapponese e le pitture su ventaglio
(quattro di esse conservate presso la Pinacoteca De Nittis a Barletta).
Negli ultimi anni, prima che la morte lo cogliesse improvvisamente a soli 38 anni (il 12
agosto 1884), diede vita a una serie di grandi capolavori: ne sono l’esempio Il salotto della
principessa Mathilde, La guardiana delle oche e Colazione in giardino.
Léonce Benedite, per lungo tempo conservatore del Lussemburgo (oggi Galleria Nazionale
d’Arte Moderna a Parigi), lasciò scritto: “Nessuno può immaginare, oggi, di quale
straordinaria notorietà godesse, da vivo, questo artista”.

» Ravenna - 10/02/2020

L'Italia del Père-Lachaise, Mingozzi: «Parigi e Ravenna unite nel
nome di Aurelio Orioli»
Mercoledì 12 febbraio il volume verrà presentato, alle ore
17, nella Sala Bandini della Cassa di Ravenna
La console Emilia Gatto e Giannantonio Mingozzi in una
recente visita alle tombe di Orioli e Gobetti
E' nato dalla collaborazione tra Parigi e Ravenna, a seguito di
una recente visita di ravennati alle tombe di Orioli e Gobetti, il
prestigioso volume "L'Italia del Père-Lachaise" che raccoglie
la memoria straordinaria di 50 italiani di Francia e francesi
d'Italia sepolti al Père-Lachaise della capitale francese, uno dei
più importanti cimiteri del mondo. Voluto dal Consolato
Generale d'Italia a Parigi guidato dalla Console Emilia Gatto,
in collaborazione con il Comitato degli Italiani all'estero, il
Ministero degli Affari Esteri e numerose associazioni e
imprese di entrambi i Paesi, si avvale del patrocinio della
Ville de Paris e dei comuni di Ravenna, Napoli e Pesaro e il
contributo tra gli altri della Fondazione Cassa di Ravenna; il
volume, fresco di stampa, dopo la presentazione
all'Ambasciata di Francia a Roma approda a Ravenna
mercoledì 12 febbraio, alle ore 17, nella sala Bandini della
Cassa, in via Boccaccio, in un pubblico incontro. Un omaggio alla nostra città dovuto alla memoria di
Aurelio Orioli, antifascista e patriota repubblicano di San Pietro in Vincoli, al quale sono dedicate alcune
pagine con scritti di Antonio Patuelli e Giannantonio Mingozzi, che ricordano anche "tutti gli italiani morti
per la libertà". Oltre ad Orioli compaiono nel volume scritti e straordinarie documentazioni fotografiche
dedicate tra gli altri a Vincenzo Bellini, Maria Callas, Amedeo Modigliani , Gioachino Rossini, Luigi
Cherubini, Yves Montand, Carlo Bugatti, i fratelli Rosselli, Eugenio Chiesa, Amilcare Cipriani e Piero
Gobetti. Alla presentazione interverranno Antonio Patuelli, presidente della Cassa, il vicesindaco Eugenio
Fusignani, Emilia Gatto, Console Generale d'Italia a Parigi, per gli italiani all'estero Claudia Donnini,
Ernesto Pianelli per il Ministero degli Affari Esteri, Giuseppe Alfieri presidente della Fondazione Cassa,
Sauro Mattarelli e Daniele Roncaglia ai quali si deve " Piazza Orioli", Paola De Angelis per l'associazione
Italia- Francia, Giorgia Orioli nipote di Aurelio e Giannantonio Mingozzi che concluderà i lavori.
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Quei napoletani illustri
sepolti al Père-Lachaise
lcimitero più visitato almondo,
quello parigino del Père-Lachaise, ogni anno registra tre milioni e mezzo di appassionati che
si aggirano alla ricerca delle tombe di personaggi mitici come Jim
Morrison, Maria Callas, Chopin,
Balzac, Proust, Wilde, Piaf. Fino
ad oggi si sapeva poco degli italiani illustri sepolti li, ma ora a stabilirne il numero preciso, cinquantanove,e ripercorrernela storia,ci
hanno pensato più di cento autori
su un progetto di Emilia Gatto,
Console generale d'Italia a Parigi,
dacui è nato il libro in edizione bilingue italiana e francese L'Italia
del Père-Lachaise (Skira, pagine
312, euro 60) a cura di Costanza
Stefanori. «Questo libro vuole far
rivivere personalità fuori dall'ordinario — italiani di nazionalità, di
origine o "di cuore" — più o meno
conosciute, che hanno passato
l'ultima parte della loro vita in
Francia, per riscoprire quanto ci
hanno lasciato»,scrive la Gatto.
Cisono Modigliani,Rossini,Gobetti, ma anche una bella pattuglia di napoletani tra cui ilfotografo delle star Willy Rizzo,scomparso aParigi nel2013all'età di85anni.Era nato a Napolinel'28,e nella
sua carriera aveva immortalato
top mode!, politici, artisti come
Brigitte Bardot, Marilyn Monroe,

DAL MUSICISTA PASINI
E LA PRINCIPESSA
PIGNATELLI A WILLY RIZZO
FOTOGRAFO DELLE DIVE
UN LIBRO RICOSTRUISCE
LE STORIE DEL CELEBRE
CIMITERO PARIGINO

L'ITALIA DEL
PÈRF-L ACH AISE
A CURA DI
COSTANZA
STEFANORI
GIURA
PAGINE 312
EURO GO

voratore e giornalista, socialista
convinto ma sempre geloso della
sua indipendenza»,sottolinea nel
suo contributo il sindaco de Magistris.
Duesono i musicisti napoletani
al Père-Lachaise,Antonio Pacini e
Angelo Tarchi: Pacini fuggì dalla
sua città dopo la caduta della Repubblica napoletana de11799 e la
repressione borbonica che ne seguì.In Francia trovò fama e fortuna diventando editore musicale.
«Pubblicò trascrizioni di melodie
operistiche tratte da più di centoventiopere italiane,romanzefrancesi, composizioni strumentali,
musica re igiosa,manualielementari,studi per la voce e per gli strumenti»,scrive Céline Frigau Manninglnvece Tarchi compose oltre
cinquanta opere musicali,e per alcuni anni fu considerato superiorea Mozart.
Un'altra storia riguarda la contessa Emmanuela Potocka,princi-

PERSONAGGI
La console italiana
a Parigi Emilia Gatto,
ideatrice del
progetto, durante
una visita al cimitero
di Père•Lachaise
A sinistra
il musicista Pacini e,
a destra, Il fotografo
Willy Alari
pessa Pignatelli,che a Parigi si circondò di letterati come se fosse
nella sua Napoli.Vissuta tra l'Ottocento e il Novecento, animatrice
dei salotti culturali più mondani.
bellissima e fiera di rivendicare la
sua indipendenza, «contribuì, a
suo modo,ad affermare la libertà
della donna in una società ancora
molto maschilista» scrive Valentina Frulio. Infine c'è Fabrizio Ruffo,ambasciatore del regno borbonico a Parigi: fu un inquisitore
spietato, fautore della tortura e

della pena capitale peri cospiratori e i ribelli. Morì di colera, come
moltisuoi concittadinia Napoli.
Ugo Cundari
C RIPROPIRIONERISERVATf

►«L'Italia del Père-Lachaise»si
presenta martedì al Pan alle
17,30.Con la console Emilia
Gatto presentialcuni degli
autori come Benedetta
Craveri,Céline Frigau
Manning,Valentina Frullo,
Benjamin Bosso.

Quando Napoli
cercava libertà
nella scienza
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Churchill, Picasso, Dalí, Marlene
Dietrich. «Era di casa a Hollywood,a Cinecittàe negli atelier dei
più famosi creatori della moda
femminile. Diresse per un breve
periodo il settimanale femminile
"Marie Claire",divenne uno dei pilastri di "Vogue". Elegante, sfoggiava abiticonfezionatidai migliori sarti,guidava auto fuoriserie, si
circondava di donne stupende»,
scrive di lui Paolo Romani.Sepolto a Parigianche Ferdinando Bosso, napoletano del 1878, militante
politico antifascista e socialista,
«personalità complessa e ricca,fu
un uomo libero, immerso nei
grandi movimenti del suo tempo
ma innamorato dell'Italia come
un patriota dell'Ottocento; volontario nella Grande Guerra ma nemico fierissimo del fascismo, disposto ad affrontare l'esilio per
non sottomettersi alla dittatura;la-

l„
nl
1>1„
s`pnh el 1°ntL~.i?u~

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Link web: https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/san-prospero-tamassia-e-il-libro-su-p%C3%A8re-lachaise-cos%C3%AC-parigi-rende-immortali-le-persone-illustri-1.5022293

San Prospero, Tamassia e il libro su PèreLachaise «Così Parigi rende immortali le
persone illustri»
Pubblicato il 9 febbraio 2020

«È stata una giornata memorabile, bellissima, di viva emozione». Ilario Tamassia (nella foto con il
console Emilia Gatto), arredatore con show room a San Prospero, commenta così, appena tornato da
Parigi assieme al curatore Marco Galletti, la giornata dedicata alla presentazione del volume ‘L’
Italia del Père-Lachaise. Vies extraordinaires des Italiens de France et des Français d’Italie’, che
comprende i 59 ‘italiani’ di cuore e di origine la cui tomba si trova nel famoso cimitero parigino di
Père-Lachaise. Nel volume, presentato venerdì all’Ambasciata d’Italia a Parigi, ci sono pagine
dedicate alla mitica Maria Callas e lui, Tamassia, è considerato il più grande collezionista al mondo
dei cimeli della divina Callas. «Rievocare i nostri illustri italiani sepolti là è come sentirli vivi. Noi
siamo eterni nella misura in cui sappiamo donare amore, e questi nostri connazionali hanno saputo
attraverso la loro vita, le loro opere donare bellezza, emozione, amore», dichiara ancora Tamassia,
che ringrazia l’ambasciatrice d’Italia Teresa Castaldo e il console Emilia Gatto. «A me e al dottor
Galletti avevano riservato due posti in prima fila, e considerato che gli ospiti erano oltre 300 siamo
doppiamente onorati». L’ambasciata italiana a Parigi è ideatore del progetto che, oltre al volume, in
italiano e in francese, prevede una cartina e una guida tascabile per orientarsi tra i sepolcri dei circa
60 italiani illustri. Il Père-Lachaise è il più grande e celebre cimitero di Parigi, e vanta, oltre che le
tombe di personaggi come Balzac, Proust, Edith Piaf e tanti altri, tre milioni di visitatori ogni anno.
v.bru
© Riproduzione riservata

Link web: https://www.aise.it/anno/merlo-e-vignali-dgit-domani-alla-presentazione-del-libro-litalia-del-p%C3%A8relachaise-a-roma/141453/1
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La ricorrenza Da venerdì 21 febbraio a domenica 8 marzo 34 appuntamenti in sinergia tra enti, orchestre, artisti e scuole

Pesaro pronta a celebrare il Cigno con una raffica di eventi
I relatori
perla
presentazione delle
iniziative
in onore
di Rossini
a Pesaro

on si sono ancora spenti gli echi
delle celebrazioni de1150° di Rossini, che la città si prepara a festeggiare il Cigno di Pesaro in
grande stile, in occasione del suo compleanno.

N

Due settimane difesta
Non una, infatti, ma ben due settimane
di iniziative, 34 in totale, che saranno
proposte a cavallo del 29febbraio,ovvero da venerdì 21 febbraio a domenica 8
marzo,in una strategica sinergia tra enti, orchestre,artisti,scuole ele numerose realtà musicali del territorio, fino
all'arredo urbano con le nuove luci realizzate con i titoli delle opere di Rossini,
in via Passeri,la via del Museo Nazionale Rossini, che si inaugureranno proprio il 29 febbraio. Visite guidate ai luoghi rossiniani, incontri, spettacoli, mostre e concerti, destinati a un pubblico
di tutte le età, compresi i bambini, animeranno le intense giornate di celebrazione. Anteprima alle due 'Settimane
Rossiniane', sabato 15 febbraio (ore
17.30) al Museo Nazionale Rossini, la
presentazione del volume Skira L'Italia
del Père Lachaise,vite straordinarie degli Italiani di Francia e dei Francesi d'Ita-

lia, un'opera imponente che racconta le
storie di 56italiani celebri sepolti a Parigi (in totale sono 100). fra cui naturalmente Rossini, ma anche Modigliani,
Bellini e la Callas. “Si percepisce come
l'obiettivo sia stato raggiunto: - commenta Daniele Vimini, assessore alla
Bellezza - siamo partiti nel 2015 con una
sorta di "antipasto" di come volevamo
festeggiare il compleanno di Rossini,
con una "chiamata agli strumenti" di
tanti musicisti e siamo arrivati a questo

anno bisestile che incorpora il vero
compleanno del Maestro in una sinergia totale eunicatratutti gli enti eistituzioni musicali della città della Musica.
Ed è da sottolineare il grande coinvolgimento delle realtà giovanili,inlinea con
il testamento e le volontà di Rossini».
Accanto agli eventi,anche i luoghi della
cultura partecipano ai festeggiamenti,
in particolare quei musei e monumenti
segnati da Rossini, tra cui l'apertura
straordinaria, su prenotazione, del

Tempietto Rossiniano, all'interno del
Conservatorio.
La violocellista Piccotti
Tra i concerti ricordiamo:la violoncellista Elena Piccotti(22/2),la Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco in un appuntamento realizzato
in partnership con il Conservatorio Rossini (23/2), la prima nazionale di un
duetto inedito, nell'edizione appena
stampata a cura della Fondazione,a cura di 2 solisti dell'Orchestra Rossini
(27/2), il concerto di Nicola Alaimo
(29/2), lo speciale "Andar per fiabe" di
domenica1 marzo,"L'italiana in Algeri"
nell'allestimento della Rete lirica delle
Marche(a Fano il 5 marzo)i solisti,il coro el'orchestra del Conservatorio Rossini diretti da Ezio Bosso(7/3)e il "concerto Rosa" dell'Orchestra Olimpia (8/3)
che quest'anno incontrerà alcune musiciste afghane in un dialogo aperto di
musica senza confini. Accanto alle note
classiche altri due appuntamenti pop:
quello con l'orchestra di Piazza Vittorio
che il 21 febbraio aprirà le celebrazioni
al Teatro Rossini e il concerto di Vinicio
Capossela,in programma il4 marzo.
e.m.
RIRRUOIIZICNE RISERVATA
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«Un duello a colpi di parole»
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A Pesaro Settimane Rossiniane per 'non
compleanno' Gioachino
Da 21 febbraio a 8 marzo concerti, spettacoli, eventi, incontri
- PESARO -Il 2020, anno bisestile che permette di festeggiare il
compleanno di Rossini (29 febbraio 1792) nel giorno giusto, offre ben
due 'Settimane Rossiniane' per celebrare il figlio più amato di Pesaro
Città Creativa Unesco della Musica. Da venerdì 21 febbraio a
domenica 8 marzo, un calendario ricco e articolato propone concerti
per tutti i gusti (anche con la Banda Musicale dei Vigili del fuoco, in
partnership con il Conservatorio Rossini), incontri spettacoli per
grandi e bambini ('Andar per fiabe'), visite guidate ai luoghi rossiniani,
presentazioni editoriali, laboratori e percorsi per i più piccoli. A
proposito di giovanissimi, una 'chicca' che ci rimanda alla proverbiale
passione del compositore per la buona cucina: martedì 3 marzo le
scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado ricorderanno
il compleanno di Gioachino gustando un pranzo speciale a menù
rossiniano. Anteprima alle due 'Settimane Rossiniane', sabato 15
febbraio al Museo Nazionale Rossini, la presentazione del volume
Skira L'Italia del Père Lachaise, vite straordinarie degli Italiani di Francia e dei Francesi
d'Italia, un'opera imponente che racconta le storie di 56 italiani celebri sepolti a Parigi (in
totale sono 100), fra cui naturalmente Rossini, ma anche Modigliani, Bellini e la Callas. La
città festeggia Rossini anche con l'arredo urbano del centro storico: domenica 23 febbraio in
via Castelfidardo accensione delle nuove luminarie che riproducono i testi in dialetto
pesarese delle poesie di Pasqualon e Carlo Pagnini. Sabato 29 febbraio protagonista è via
Passeri, dove si trova il Museo Nazionale Rossini a Palazzo Montani Antaldi, sede anche
della Biblioteca della Fondazione Rossini, dove dalle 19 si accenderanno le nuove luci
realizzate con i titoli delle opere dell'autore del Barbiere di Siviglia.
Entrambi gli allestimenti rimarranno come decori permanenti.
Accanto agli eventi, anche i luoghi della cultura partecipano ai festeggiamenti, musei e
monumenti nel segno di Rossini, in particolare la casa-museo del compositore per
l'occasione arricchita da una mostra della Fondazione Rossini con i manifesti delle
celebrazioni rossiniane realizzati nel corso del tempo, e Palazzo Mosca-Musei Civici con la
Sonosfera, esperienza di musica 'immersiva'. Eccezionalmente aperto al pubblico anche il
Tempietto Rossiniano, luogo magnifico dal punto di vista architettonico e decisamente
prezioso per ciò che conserva: cimeli originali, lettere e autografi che fanno luce su vita,
produzione e affetti del compositore. Si trova a Palazzo Olivieri, sede del Conservatorio
Rossini: si potrà visitare gratuitamente tutti i giorni su prenotazione. Il taglio del nastro di
festeggiamenti, venerdì 21 febbraio al Teatro Rossini con la multietnica e trascinante
Orchestra di Piazza Vittorio.
(ANSA).
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Père-Lachaise
la città silente
parla toscano

Un libro racconta
le vite degli italiani
diFrancia. "Tutti
defunti di spicco..."

Da Montand ai fratelli Rosselh, da Cherubini
a Modigliani, tanti i personaggi sepolti a Parigi
di Maria Cristina Carratù

ro figlio di immigrati toscani Ivo
Livi, nato a Monsummano Terme
e diventato in Francia uno dei
grandi cantanti e attori del `900,
la nobildonna fiorentina Virginia
Oldoini Verasis di Castiglione, divenuta amante dell'imperatore
Napoleone III, e il pittore maudit
di origine livornese vissuto e morto, giusto cento anni fa, a Parigi, il
grande compositore che fu attivo
in Francia in piena Rivoluzione,
nato a Firenze dove oggi Riccardo
Muti,con una petizione, vorrebbe
far ritornare le sue spoglie(in Santa Croce, che già ospita quelle di
Gioacchino Rossini, qui traslato
proprio dal Père-Lachaise),e la statunitense entrata a far parte, col
matrimonio, dell'antica famiglia
toscana dei Della Gherardesca
(morta a Firenze e traslata in una
delle più belle cappelle del cimitero parigino), fanno parte infatti
dell'augusto parterre di sepolti italiani (in tutto 61, distribuiti in 49
tombe) del Père-Lachaise messi
per la prima volta insieme nel volume L'Italia delPère-Lachaise. Vite straordinarie degli italiani di

Francia e deifrancesi d'Italia (ed.
Skira),a cura di Costanza Stefanori, realizzato per iniziativa della
Console generale d'Italia a Parigi
Emilia Gatto con l'appoggio del
Comites (Comitato italiani eletti
all'estero),e finanziato dal Ministero degli esteri. Una sorte,quella di
finire nel XX arrondissement, mai
casuale. Nato come cimitero qualsiasi, il Père-Lachaise divenne un
must delle star a partire dal 1817,
quando, proprio con l'intento di
farlo decollare,le autorità municipali decisero di traslarvi da altri cimiteri i corpi di Molière,La Fontaine, nonché di Eloisa e Abelardo.
Testimonial, spiega Stefanori,
«che di lì a poco attrassero altri defunti di spicco, finché, tutti insieme,formarono una sorta di piccola comunità di morti collegati fra
loro, se non da parentele, legami
familiari, o amicizie, dall'appartenenza a un comune milieu artistico, o da importanti imprese pubbliche». Capaci, insomma, di trasformare l'ex cimitero di periferia
in un concentrato simbolico della
vita culturale francese. Ma, dicono le tombe, anche parecchio italiana,e(un po')toscana.
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Che cosa hanno in comune Carlo
e Nello Rosselli e Yves Montand? E
la Contessa di Castiglione e Amedeo Modigliani? E Luigi Cherubini
e Harriet Taylor Della Gherardesca? In apparenza nulla — né l'epoca storica in cui sono vissuti, né la
professione,e nemmeno l'appartenenza ad una stessa classe sociale.
Tutti, però,o sono toscani, per nascita o per aver avuto in qualche
modo a che fare con questa regione,e tutti sono sepolti nella stessa
"città dei morti":il cimitero monumentale Père-Lachaise di Parigi,
aperto nel 1804 in un'area allora
periferica, oggi inglobato nel XX
arrondissement,e diventato,con i
suoi tre milioni e mezzo di ingressi ogni anno,il più visitato al mondo.Monumento a sua volta,consacrato alla memoria di molti"grandi" del passato otto-novecentesco,non solo francese.I due fratelli, politici di fede socialista, vissuti
a Firenze e assassinati il 9 giugno
1937 a Bagnoles-de-l'Orne per la loro attività di antifascisti, e l'oscu-
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Le tombe
Yves Montand è
sepolto al
Père-Lachaise
con la moglie
Simone
Signoret. Nel
cimitero
parigino sono
sepolti anche
Modigliani(in
alto a sinistra)e
Luigi Cherubini
(sopra),che
Muti vorrebbe
riportare a
Firenze,in Santa
Croce

Firenze
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Concerto in Consolato Parigi,progetto Italiani Pere Lachaise
Serata raccolta fondi, su palco ospite eccezione Monica
Bellucci
(ANSA) - PARIGI, 14 APR - Con la partecipazione emozionante
ed applaudita di Monica Bellucci, si e' svolta nel Consolato
d'Italia a Parigi la serata-concerto di raccolta fondi per il
progetto editoriale dei Comites (Comitato italiani all'Estero)
patrocinato dal Consolato stesso e dal Ministero degli Affari
Esteri dedicato a "L'Italia del Pere Lachaise".
Il Concerto, in una sala gremita di pubblico che ha
partecipato alla sottoscrizione in favore del prestigioso
progetto, e' stato introdotto dalla Console generale, Emilia
Gatto. Al pubblico e ai musicisti, oltre che alla elegantissima
Bellucci, ha dato il suo benvenuto anche l'ambasciatrice Teresa
Castaldo.
"Storie straordinarie, vite immortali degli Italiani di
Francia e dei Francesi d'Italia del Pere Lachaise", questo il
titolo del progetto che mira alla realizzazione di un'opera sui
personaggi illustri, italiani o francesi di origine italiana,
che riposano nel piu' celebre dei cimiteri parigini. Un progetto
che mira anche alla valorizzazione dei legami secolari, storici
e culturali, tra l'Italia e la Francia.
Monica Bellucci ha letto un brano del diario personale di
Marietta Alboni, cantante lirica contralto che divenne una
protagonista sulla scena francese nell'Ottocento prima di essere
sepolta anche lei al Pere Lachaise. Era nata, proprio come la
Belllucci, a Citta' di Castello, in Umbria.
La serata e' continuata con l'applauditissimo concerto della
Corale "Huit de Coeur" di Versailles, diretta dal maestro Silvio
Segantini, con brani di Bellini, Rossini e Verdi.
Il progetto editoriale su "L'Italia del Pere Lachaise" si
propone di pubblicare un'antologia bilingue, italiana e
francese, dei 58 italiani illustri che sono sepolti nel celebre
cimitero parigino, da Rossini e Bellini protagonisti della
serata con le loro musiche immortali, ad antifascisti come Piero
Gobetti e i fratelli Rosselli, da artisti come Amedeo Modigliani
e Giuseppe de Nittis a imprenditori di successo come Enrico
Cernuschi e Cino Del Duca.(ANSA).
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