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Roma, 22 set. (askanews) – Il Comites Parigi organizza a Dijon la prima presentazione
in Francia del libro “L’Italia del Père-Lachaise. Vies extraordinaires des italiens de
France et des français d’Italie”.
Nel rispetto delle misure di contenimento del coronavirus lunedì 19 ottobre presso
l’Hôtel de Vogüé a Dijon il Comites Parigi organizza la presentazione del volume.
Il progetto in questione, dopo essere stato presentato all’Ambasciata d’Italia a Parigi
e all’Ambasciata di Francia a Roma è stato presentato in 12 città italiane prima
dell’emergenza sanitaria (Parigi, Roma, Napoli, Ravenna, Milano, Bari, Barletta,
Pesaro, Livorno, Firenze, Catania, Sequals) con l’intenzione di continuare il lavoro di
promozione anche in Francia.
“Ecco che siamo lieti di essere riusciti ad organizzare la prima presentazione del libro
in un comune francese, nel rispetto delle misure di contenimento del virus,
https://www.askanews.it/esteri/2020/09/22/comites-parigi-presenta-il-libro-litalia-del-pèrelachaise-pn_20200922_00131/

suddividendo la presentazione in più fasce orarie inserite tra le 16:15 e le 21:15. Ogni
presentazione durerà un’ora e potrà ospitare al massimo 15 persone che dovranno
prenotare il loro posto sul sito ad hoc da noi creato
(https://www.weezevent.com/itperelachaise)”, scrive Francesco Boscolo,
coordinatore del progetto.
“Pensiamo che questo sia un importante segno di ripresa e ci auguriamo che la
memoria e la conoscenza dei nostri antenati immigrati in Francia o italiani di cuore ci
aiuti ad affrontare con più consapevolezza e forza anche questo momento storico. Ci
farebbe un immenso piacere poter contare sulla vostra presenza”, prosegue.

https://www.askanews.it/esteri/2020/09/22/comites-parigi-presenta-il-libro-litalia-del-pèrelachaise-pn_20200922_00131/

Roma, 14 set. (askanews) – Dal Comites di Parigi un fumetto. L’obiettivo, far
conoscere ai giovanissimi, attraverso le immagini, la storia di illustri “italiani di
Francia e francesi d’Italia”. Così, dopo il successo del libro edito da Skira, “L’Italia del
Pére-Lachaise”, il Comites di Parigi si propone una nuova sfida editoriale. E cioè,
fornire, alle nuove generazioni, un frammento della memoria storica dei nostri
antenati che hanno scelto la Francia come seconda Patria. Insomma, far rivivere,
http://www.askanews.it/esteri/2020/09/14/comites-di-parigi-litalia-del-pére-lachaise-diventa-unfumetto-pn_20200914_00235/

attraverso un nuovo progetto editoriale, coloro che sono riusciti a creare una eredità
culturale comune tra Francia e Italia.
Il libro, “L’Italia del Pére-Lachiaise, il Canto del Gallo”, è stato presentato in 12 città
(Parigi, Roma, Napoli, Ravenna, Milano, Bari, Barletta, Pesaro, Livorno, Firenze,
Catania, Sequals). E il successo ottenuto è stata la scintilla che ha spinto il Comites di
Parigi a trasformarlo in un Fumetto e ad allargare le sue forme di comunicazione. Il
Comites de Parigi è sicuro che il fumetto desterà curiosità in tutte le fasce d’età. Con
una narrazione che rifletterà il linguaggio dei più giovani, il fumetto sarà realizzato in
italiano e in francese.
La storia e i dialoghi saranno a cura di Vincenzo Cirillo. I disegni, invece, dell’artista
internazionale Virginio Vona. Lo scenario, poi, sarà opera di Fédéric Gaffiat e Vincenzo
Cirillo. Il progetto, che avanza senza pausa, vede coinvolti il Direttore Generale degli
Italiani all’Estero, Luigi Vignali; il Presidente del Comites di Parigi, Vincenzo Cirillo e
gode della collaborazione del Consolato Generale d’Italia a Parigi.
Tanti celebri personaggi La storia del fumetto si svolge nel cimitero monumentale di
Père-Lachaise. Qui sono sepolti tanti personaggi celebri, tra cui circa 60 illustri italiani
e francesi di origine italiana.
I loro nomi sono: Maria Alboni, Vincenzo Bellini, Serge Belloni, Marco Bordogni,
Giuseppe Aurelio Carlo Bossi, Ferdinando Bosso, i Bugatti, Andrea Caffi, Maria Callas,
Ricciotto Canudo, Charles-Romain Capellaro, Enrico Cernuschi, Luigi Cherubini,
Eugenio Chiesa, Amilcare Cipriani, Jacques e Ferdinand Corvi, Giuseppe De Nittis,
Cino (Pacifico) Del Duca, Carlo Denina, Gian Domenico Facchina, Lucien Fontanarosa,
Antonio Franconi, I garibaldini, Piero Gobetti, Stéphane Grappelli, Giulia Grisi,
Giuseppe Leti, Teresa e Maria Milanollo, Amedeo Modigliani, Yves Montand, Georges
Moustaki, Gioacchino Napoleone Murat, Virginia Oldoini contessa di Castiglione,
Aurelio Orioli, Antonio Francesco Gaetano Saverio Pacini, Ferdinando Paer, Giuseppe
Palizzi, Adelina Patti, Serge Peretti, Emmanuela Pignatelli Potocka, Willy Rizzo, Carlo
Rosselli, Nello Rosselli, Gioachino Rossini, Fabrizio Ruffo principe di Castelcicala, Pio
Santini, Pietro Savorgnan di Brazzà, Carlo Evasio Soliva, Eugenia (Savorani) Tadolini,
Maria Taglioni, Enrico Tamberlick, Angelo Tarchi, Famiglia Tortoni, Ennio Quirino
Visconti, Louis Visconti, Achille Zavatta.
http://www.askanews.it/esteri/2020/09/14/comites-di-parigi-litalia-del-pére-lachaise-diventa-unfumetto-pn_20200914_00235/

Alcuni sono conosciuti a livello mondiale, come Rossini e Modigliani. Tanti altri,
benché straordinari, sono immeritatamente caduti nell’oblio.
Comites Parigi, valorizzare vita e opere Riscoprirli e valorizzarne la vita e le opere,
soprattutto tra le nuove generazioni, è oggi particolarmente importante. Lo è non
soltanto per ricordare le loro gesta, ma anche per mantenere vivo il ricordo di ciò che
essi hanno rappresentato e rappresentano ancora per tutti noi.
Gli autori del fumetto sperano di poter terminare l’opera entro maggio del 2021. Nel
novembre dello stesso anno, quindi, il Fumetto dovrebbe già far parte del catalogo di
una prestigiosa casa editrice italiana.
Come sottolinea il Comites di Parigi, l’iniziativa non sarebbe stata possibile senza
l’importantissimo sostegno del Maeci, della collaborazione intensa con l’Ex Console
Generale Emilia Gatto, che ha creduto subito nel progetto, ed ora anche del supporto
appassionato della Console Generale a Parigi, Irene Castagnoli.

http://www.askanews.it/esteri/2020/09/14/comites-di-parigi-litalia-del-pére-lachaise-diventa-unfumetto-pn_20200914_00235/

https://www.raiplayradio.it/audio/2020/09/QUI-COMINCIA---LaposItalia-del-P195168re-Lachaise6cfaf73e-e544-4baa-9ccf-6ba3da3c5dc8.html

http://www.9colonne.it/272344/comites-parigi-un-fumetto-racconta-l-italia-del-pèrelachaise#.X3S5cS8QMUs
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Prossimità delle tombe,reminiscenze,
biografie,aneddoti... Da Cherubini
alla Callas,un popolo di artisti(e martiri
politici)riposa nel celebre cimitero:
L'Italia delPère-Lachaise,da Skira

1 iia

di GIORGIO VILLANI
orne per i giardini, ane per i cimiteri po-ebbe immaginarsi,
una saggistica che ne
esplori assieme alle
forme, il genere l'impressioni ch'essi intero suscitare. Si dicrebbero allora cripte come quelle dei Cappuccini a Roma o a Palermo,con le loro vanita.s d'ossami e di morti rinsecchiti che mandarono in sollucchero viaggiatori come il De Sade, dai cimiteri monumentali,
le cui tombe non furono edificate per esprimere la sudditanza
dell'uomo alla morte ma la sua
vittoria sul tempo.E ragionevole dunque credere che delle varie specie di camposanti alcuni
invitino alla contrizione, altri
ancora infondano pace,e che altri, come il Père-Lachaise di Parigi, forse per il loro incrocio di
viali tortuosi alla maniera dei
giardini all'inglese, paiano fatti per stimolare la fantasticheria. Non così, per esempio, il cimitero di Montpamasse, nel
quale l'organizzazione troppo
limpida dei sentieri, la troppo
amena varietà d'alberi non riescono a fugare la sensazione di
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trovarsi m un parco nove per incidente possa incapparsi in
qualche tomba!
Codesta impressione un po'
romantica ciel Père Lachèse la
trovo confermata dal volume
L'Italia del Père-Lichaise Vite
straordinarie degliitaliani Ili Francia e dei i-an.cest cl'Italia(Skira, testo bilingue, pp. 278, € 60,00),
nel cui breve scritto introduttivo J-P. Le Dantec nota il fascino
delicato che si promana dal divagare tra le «stèles délabrées
ou couvertes de mousse voisinent avec des monuments funéraires prétentieux, en empruntant des allées parfois nobles, parfois fora étroites». Concepito con il lodevole scopo di
celebrare il legame che unisce
da secoli le due nazioni, L'Italia
del Père-Lachaise è soprattutto
un godibile viatico per questo
genere di passeggiate fra le ombre.ll piacere che se ne può trarre, sfogliando la sua raccolta cui
biografie,è soprattutto associativo:: accostati la Alboni, Bellini, la Crisi, la Patti lasciano
emergere una rete di relazioni,
una civiltà, dimocloché il cimitero di luogofisico si fa cartogi-afia astratta, per così dire, d'un
mondo. Di un libro come questo finiscono perciò per apprezzarsi soprattutto le ricostruzio-
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ní biografiche di personaggi minori che contribuirono a stringere i nodi fra i vari protagonisti della vita artistica: Ferdinando Paèr,direttore del Théôtre Itali.en, che insegnò composizione
a Liszt e a Gounod;Antonio Pacini,amico di Rossini,editore delle musiche di Donizetti e di
Mayerbeer; o ancora la contessa Emmanuela Pignatelli-Potocka nel cui salotto si ritrovavano
Maupassant, Bourget e Jacques-Emile Bianche.
Al promeneur divagante la
prossimità delle tombe può stimolare reminiscenze e aneddoti curiosi: a non molta distanza
da Cherubini, per esempio,giace la Callas che ne fece risorgere l'opera in quella memorabile recita della Medea alla Scala
nel'53 con Bernstein sul podio;
e che dire della prossimità di
Rossini (cenotafio)e del tenore
Tamberlik, gran cavaliere del
do di petto?Sembra che il musicista la prima volta ch'ebbe occasione d'ascoltare questa nota, che il Tamberl.ick contribuì
a imporre in Italia, dicesse a un
suo amico: «La cosa che più mi
piace del do di petto? Che sia
passàto e che non dovrò udirlo
una seconda volta!».
Stampato in-sedicesimo e
con qualche erudizione di più,
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L'Italia del Père-Lachaise sarebbe
riuscito forse un libro più delizioso, finendo col somigliare a
certi adorabili compendi di curiosità come se ne pubblicavano nell'Ottocento!Invece i curatori hanno scelto cli dare all'opera una veste più cerimoniosa,
insistendo sull'importanza e
sull'esemplarità di molti fra i
personaggi sepolti.
Le «urne de' forti», diceva Foscolo,«a egregie cose il forte animo accendono».Di questo genere di tombe se ne trovano molte
aJ Père-Lachaise: quella di Gobetti, dei Fratelli Rosselli, ad
esempio, e d'altri martiri
dell'antifascismo che dimostrano la simpatia che la Francia ha
sempre manifestato per gli
ideali di libertà; ma, senza voler sembrare frivoli, a lasciar
per un attimo da parte le sepolture di questi grandi,si vede come il cimitero sia gremito di
musici, d'acrobati, d'artisti di
circo,di cantanti e di danzatori,
di tutto un popolo d'artisti ch'evoca in un colpo l'amabile universo della Commedia dell'Arte;e allora non ci si stupisce più
tanto che al Père-Lachaise scarseggino i cipressi, perché quest'isola dei morti non evoca più
le tetre fantasie di Böcklin ma
l'incantevole malinconia di
Watteau.
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Una passeggia
cartografica tra i `Mali
del Père-Lachaise
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La ricostruzione delle vite
dei «minori» ci aiuta a capire
i nodi fra i vari protagonisti
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Il ,GIORNALE DEI ,I'ARI'E
Skira

Italiani & amici nel cimitero
più visitato del mondo
Cr• Museo teatrale alla Scala. Molano

Da Rossiní a Modigliani, da De Nittis
a Maria Callas: tutti al Père-Lachaise.
Un'indagine documentatissima
Parigi. Con oltre tre milioni di ingressi ogni anno, Père-Lachaise è il
cimitero maggiormente visitato al mondo. Costruito a Parigi a
partire dal 1803, nel XX Arrondissement, ospita, in tombe montimentali come in più semplici sepolture, le spoglie di nomi celebri
del inondo della cultura e della
storia francese ed europea. Il
volume L'Italia del Père-Lachaise. Vite
straordinarie degli italiani di Francia e
dei francesi d'Italia, con il coordinamento scientifico di Costanza Stefanori, ha indagato sulla memoria
dei personaggi lì sepolti: gli italiani
(come i compositori Vincenzo Bellini e Gioacchino Rossini, i pittori Amedeo Modigliani, Giuseppe
De Nittis, Giuseppe Palizzi..,), i
francesi di origine italiana, come il
cantante Yves Montand (Ivo Livi)

e, infine, personalità non italiane
ma inscindibilmente legate all'Italia, come Maria Callas e Gioacchino Murat, re di Napoli dal
1808 al 1815. Le ricerche sono state
complesse e hanno portato all'individuazione di 49 tombe per un
totale di 61 personaggi (in alcune
sepolture sono riuniti più defunti).
Numerose le fonti consultate, dagli antichi repertori ai dizionari
biografici, con il fondamentale apporto dei discendenti. È stato così
possibile dare conto anche di figure meno conosciute, come quella
della cantante lirica Maria Alboni
(1826-1894), del mosaicista Gian
Domenico Facchina (1826-1903),
della violinista e compositrice Teresa Milanollo (1827-1904). A ciascuno è dedicata una biografia, con
corredo iconografico di fotografie,

Vincenzo Bellini, qui ritratto
da Jean-François Millet, è tra gli italiani
sepolti nel cimitero parigino

documenti e ritratti. Accanto agli
esponenti del mondo della cultura,
numerosi sono i protagonisti della
nostra recente storia, come Piero
Gobetti, morto esule in Francia, e i
giornalisti Carlo e Nello Rosselli,
uccisi a Parigi dai fascisti nel 1937.
Il volume, promosso dal Comites
(Comitato elettivo degli italiani
residenti all'estero) di Parigi e dal
Consolato generale d'Italia a Parigi, si prefigge di offrire, come scrive Costanza Stefanori, nana spunto
fecondo per riflettere su un passato tanto ricco quanto attuale». Aggiunge Teresa Castaldo, ambasciatrice d'Italia in Francia, che il Père-Lachaise.
«non è solo il cimitero monumentale pili
importante di Parigi. E un vero e proprio luogo della memoria europea».
0 Arianna Antoniutti
L'Italia del Père-Lachalse. Vite straordinarie degli italiani di
Francia e del francesi
d'Italia, a cura di
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Costanza Stefanori.
edizione bilingue italiano-francese, 276 pp.,
ill. col., Skira, Milano
2019, € 60,00
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Sl orla Un volume a cura di Stefanori ripercorre le vite degli italiani sepolti nel cimitero parigino. Un'occasione per fare scoperte sorprendenti

Dal ballerino al mosaicista,il Nordest al Père-Lachaise
I

l Père-Lachaise di Parigi è
stato il cimitero più visitato
al mondo. In questo camposanto riposa un'impressionante concentrazione di celebrità: Edith Piaf, Marcel
Proust, Jim Morrison, Oscar
Wilde, Fryderyk Chopin,
Amedeo Modigliani, Molière,
Honoré de Balzac, Apollinaire, Sarah Bernhardt. In un
bellissimo volume recentemente pubblicato da Skira,
L'Italia del Père-Lachaise. Vite straordinarie degli italiani
di Francia e dei francesi
d'Italia (274 pp., 6o euro), a
cura di Costanza Stefanori sono celebrati 61 personaggi illustri italiani e francesi d'origine italiana sepolti al PèreLachaise. Non mancano figu-

re che nelle nostre regioni
ebbero le loro radici. Serge
Peretti, veneziano (19051997), ad esempio,fu il primo
ballerino nella storia ad essere promosso al grado di étoile. Incredibile se pensiamo
che nel 1917, alla sua richiesta
di entrare nella prestigiosa
scuola di danza dell'Opèra,
aveva ottenuto una risposta
oltremodo sconfortante:
«Siete troppo vecchio per debuttare nell'arte nobile».
La tomba di Gian Domenico Facchina(Sequals 1826-Parigi 1903) presenta, non a caso, il nome del defunto in
mosaico. Facchina è stato infatti un pioniere del mosaico
moderno. Dal 1877 al 1888 a
Venezia trasformò Palazzo Labia in un laboratorio-scuola

frequentato da mosaicisti di
tutto il mondo.Raggiunse fama internazionale decorando
la volta centrale dell'Opèra
ma dal suo atelier uscirono
tanti altri mosaici straordinari ammirabili in ogni angolo
di Parigi. Altrettanto geniale,
ma in tutt'altro ambito,fu Antonio Franconi,(Udine 1737Parigi 1837). Stiamo parlando
del capostipite di una dinasta
circense che ha creato in
Francia il circo moderno.
Ammaestratore di uccelli, cavallerizzo, equilibrista, acrobata, grande impresario e uomo estroso e dispotico, Franconi era stato costretto a lasciare Udine dopo aver ucciso
un nobile in duello. Giunto a
Lione, per vivere si inventò

funambolo, ammaestrando
canarini e piccioni. Fu l'inizio
di una memorabile carriera
che lo porto a possedere ben
quattro circhi e svariati ippodromi.
Cavallerizzo, acrobata,
equilibrista, ammaestratore,
musicista, mimo e, soprattutto, inventore dell' "operetta
del circo", un compromesso
tra fantasia musicale e pantomima,fu anche Achille Zavatta(La Goulette 1915, Ouzouerdes-Champs 1993). La famiglia Zavatta trova le sue origini tra Veneto, Friuli ed Istria.
Il ramo circense ha per capostipite Antonio, il quale, con
una cavallina comprata nel
1815 alla fiera diPadova,si esibiva a feste e sagre di paese.
Alessandro Tortato
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lo scaffale degli editori

Per chiese e memorie
Due guide particolarissime introducono il lettore alle tombe degli italiani illustri nel
mitico cimitero parigino di Père-Lachaise e alle chiese romane, ricche di arte come
di storie segrete

Due guide del cuore, nelle quali ogni posto è fitto di storia, arte,
suggestioni, corrispondenza di amorosi sensi. E nelle due tra le città più
visitate d Europa, Roma e Parigi. Nella Ville Lumière poi l itinerario è in
un luogo dell anima, dove si cammina in silenzio e si riflette molto.
È il più famoso cimitero di Parig, il Père-Lachaise, che ha il record mondiale
di tre milioni e mezzo di visitatori, molti quasi in pellegrinaggio a cercare le
tombe di Jim Morrison e di Molière, di Camus ma anche di Abelardo ed
Eloise, di Corot, di Bizet, di Gilbert Bécaud. E però ci sono anche molti italiani dietro le austere lapidi. Illustri –
Bellini e Modigliani, i fratelli Rosselli e Luigi Cherubini, Gobetti e De Nittis, la contessa di Castiglione,
Gioachino Rossini e Georges Moustaki, al secolo Giuseppe Mustacchi – ma anche meno conosciuti eppure
paradigmi di genialità del Bel Paese, siano poveri emigranti che oltralpe fecero fortuna, siano funambolici
personaggi dello spettacolo. Li ha rintracciati tutti, anche quelli nascosti tra i viali alberati e dei quali non si ha
più memoria, una bella pubblicazione edita da Skira, L I a ia de P e-Lachaise. “Vies extraordinaires des
Italiens de France et des Français d Italie” (320 pagine illustrate, 60 euro). L ha fortemente voluta il console
generale d Italia a Parigi, Emilia Gatto. E l ha curata con puntiglio Costanza Stefanori che dalla decina di tombe
appartenenti a italiani che viene segnalata nelle mappe ufficiali del cimitero aperto nel 1804 è arrivata nell arco
di un anno a individuarne 49, per un totale di 61 personaggi. Eccoli allora rivivere proprio a partire dai loro
sepolcri, nelle pagine di questo volume in doppia lingua – italiano e francese – e doppi ritratti elaborati per
ciascuno, uno più strettamente biografico, l altro narrativo, con firme dell empireo della cultura e del
giornalismo. Come quella di Dacia Maraini, che ci parla di Maria Callas, greca-americana, eppure italiana dal
1949 al ‘66, quanto durò il suo matrimonio con l industriale Giovanni Battista Meneghini, che la introdusse nei
teatri italiani, in primis La Scala, dove il talento della soprano esplose irrefrenabile. Una storia di successo e di
tristezza dopo l abbandono di Aristotele Onassis, finita a Parigi nel 1977. La Maraini affida alla sua pagina un
affettuoso ricordo legato al viaggio in Africa intrapreso con Pasolini e la diva.
Che scoprì nella sua timidezza, nella umile subalternità di fronte al carisma
culturale di Pier Paolo. E vi affida anche un risentimento contro lo “sciovinismo
francese” che ha oscurato la tomba della Callas. Alla quale non è toccato di
meglio che la sistemazione in un sotterraneo, e il suo nome inciso tra «mille
mattonelle messe in fila, dove c è anche la sua, in ceramica, 15 per 15
centimetri».
Altri hanno tombe malmesse ma più evidenti. Come i Tortoni, François
Xavier e François Aldègonde, padre e figlio. Il primo emigrato da Roma,
garzone in un caffè-pasticceria nel modaiolo Boulevard des Italiens che rilevò
http://www.succedeoggi.it/2020/02/pere-lachaise-chiese-e-memorie/

facendolo diventare il tempio del gelato. Il secondo custode del prestigio del locale paterno, trasformato nel
luogo più in voga di Parigi, frequentato da George Sand e da Manet, da Maupassant, Proust, Otto Bismark.
E ci sono le targhe in memoria di osannati circensi, come Antonio Franconi e come Achille Zavatta, il
clown triste che si suicidò nel 1993 dopo aver creato il Circo Bostok e il genere della “operetta del circo”,
compromesso tra fantasia musicale e pantomima.
Di Yves Montand, al secolo Ivo Livi, arrivato a Marsiglia a tre anni con il padre militante antifascista e
operaio, diventato cantante famoso grazie alla liaison con la Piaf, narra Corrado Augias. Che ricorda anche
l avventura dell affascinante italo-francese con la Monroe, concludendo che «tra Marilyn e Edith, povero
passerotto famelico, fu Edith a lasciare il segno avviando Yves non solo verso il successo ma verso la
vita».
Dal cimitero alle chiese. Da Parigi a Roma. In giro negli scrigni artistici più spirituali
della Città Eterna ci porta Willy Pocino, infaticabile studioso ed editore. Con la sua
casa Edilazio e con la collaborazione della figlia Mariarita, ha pubblicato Dizionario
delle chiese più belle di Roma (300 pagine, 22 euro), una scelta impegnativa tra i
mille – tanti si dice che siano – luoghi di culto della Capitale. Ma questo volume, fitto
di indicazioni senza mai essere prolisso, davvero è da portare sottobraccio in
passeggiate capitoline, alla ricerca del bello spesso oscurato da caos e degrado. A
scorrere l indice si possono poi fare illuminanti osservazioni. Per esempio che un
terzo delle chiese segnalate sono paleocristiane. E tra queste conserva maggiormente
l aspetto originario Santa Sabina, che risale al quinto secolo. Qui ritroviamo una porta
istoriata in legno, rarità arrivata a noi dopo quindici secoli. «Di fronte – nota Pocino –
una finestrina lascia intravedere l arancio piantato da San Domenico nel giardino del convento. Secondo la
tradizione maturarono qui le cinque arance candite che Santa Caterina da Siena offrì a Urbano VI nel
1379».
Altro “miracolo” a San Sebastiano sulla via Appia, dove “resistono” i graffiti per Pietro e Paolo, giunti
dall Oriente per trovare il martirio nel cuore dell Impero, le frecce che trafissero un altro martire, appunto
Sebastiano, e la pietra che secondo tradizione conserva le impronte che Gesù avrebbe lasciato sulla via
Appia nel breve incontro con l apostolo Pietro che si accingeva a lasciare Roma per sfuggire all uccisione.
Ed ancora, la suggestione di Santa Pudenziana, fiera del più antico mosaico (IV secolo), di San Paolo fuori
le Mura, la prima chiesa costruita dal convertito imperatore Costantino, di Santa Costanza, con il suo
Mausoleo, di Santa Maria Maggiore, fatta costruire secondo la leggenda, da Papa Liborio là dove, nel
352, nevicò ad agosto.
L altra fetta di indimenticabili chiese appartiene al Rinascimento e al Barocco. Caravaggio con due
capolavori aggiunge prestigio a Santa Maria del Popolo, la prima chiesa incontrata a Roma dai pellegrini
che giungevano dal Nord. Borromini inventa per Sant Ivo alla Sapienza la cupola più originale, una
conchiglia che nelle volute nasconde forme di api, replicate nella pianta del tempio e presenti nello stemma
araldico dei Barberini, la famiglia di papa Urbano VIII. In Santa Maria in Vallicella tre dipinti di Rubens.
Danno il via, nel 1608, al Barocco.

http://www.succedeoggi.it/2020/02/pere-lachaise-chiese-e-memorie/
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L b . Da Ce
c a Ma a Ca a : G I a a
Lac a e acc a da C a a S e a

de P e

Marco Petrelli
Deg a a c e a
fa
ca e a
Francia conoscerelastoria.it vi ha in parte
già parlato con Bonaparte, Uderzo e
Medici: famiglie ed ecce e e ca e
targate Francia.
Ma la lista di francesi di origine italiana,
italiani naturalizzati francesi o, ancora,
e
a
a e e ega e a I a a
molto più lunga. Storie sovente cadute
e b , a e fra le lapidi del cimitero
parigino del Père Lachaise.
Fa un certo effetto quando spieghi ad un parigino che Henri Cernuschi ha origini italiane
ega C a a S efa
,
ricercatrice che a Père-Lachaise ha dedicato un intero volume, L I a a de Père Lachaise. Vite straordinarie degli italiani di
F a c a e de f a ce d I a a.
E a
g a
d
d e d a a de da . N ch d
ee
e: a e e informazioni raccolte, altre che
sono arrivate dai discendenti di italiani sepolti a Père Lachaise. Abbiamo iniziato nel 2018, dando spazio ai nomi più noti. E
andando avanti si è aperto un ampio orizzonte di nomi e di vicende inediti, che talvolta neanche gli stessi francesi
conoscevano. Immagini lo stupore di alcuni si diceva loro che, ad esempio, Henri Cernuschi è un italiano .
Patriota e banchiere, Enrico Cernuschi nasce a Monza nel 1821. Si laurea a Pavia in utroque iure e partecipa, nel 1849, alla
difesa della Repubblica romana. Giunge, dunque, in Francia ormai da adulto e qui lavora dapprima nel settore finanziario, poi
e c
e c . E e 1870 c e c
b ce a f da e Paribas, f a
a c e e g
d c ed d
a e.
Ma
ca e ed c e a c a. A a a
e, a e a a Me
e e 1896, a c a a a c
d Pa g
ac e
ed
circa 12 mila pezzi (manufatti di eccezionale valore storico-artistico) provenienti da Cina, Giappone, Corea, Vietnam.
E

M e Ce

c ,

a

ed a

e a

ea e a g

.

Sarà inumato a Père-Lachaise, nello stesso cimitero nel quale riposa anche Ricciotto Canudo, critico cinematografico e poeta
g a de a P g a. Ca d (c ba e e f a a
de a Leg e a e a e a P a G e a M d a e)
a
e de
a fe a
c La a c a de a e
a a e . Va e a d e c e a:
a def e e a
a
a c nema
e
aa e .
Italiani sì, ma non solo. Oggetto del volume sono a che a e ega a I a a e che gg
questi Maria Callas la cui carriera artistica è strettamente legata al nostro Paese c
aC

a a P e-Lachaise, fra
a a S efa
.

Gli Italiani di Père-Lachaise è un lavoro molto particolare, poiché permette a due popoli vicini, sia geograficamente sia
storicamente, di conoscersi e di approfondire il profondo legame che li unisce e che sopravvive allo scorrere del tempo.
Non è un caso, dunque, che il promotore del progetto portato avanti dalla ricercatrice Stefanori sia S.E. Emilia Gatto, Console
Ge e a e d I a a a Pa g . A a
f da e a e
de
d
a
MAECI, COMITES (C
a
Italiani Estero) di Parigi, nonché enti e fondazioni private.

(Fonte immagine di sfondo: https://www.paristoric.com/index.php/musees-et-religions/pere-lachaise/3487-les-tombes-dupere-lachaise-henri-cernuschi) https://conoscerelastoria.it/gli-italiani-di-pere-lachaise/
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Università
L’ateneo di Siena va in Rete
e oﬀre un ciclo di incontri

Sabato, 4 aprile 2020

L’università di Siena organizza una serie di
appuntamenti serali in Rete. Il ciclo di
incontri Extrema ratio non viene cancellato
ma si sposta online attraverso GMeet. In
agenda per i prossimi appuntamenti ci
saranno: il filosofo Luca Savarino che si

occuperà dei temi etici legati all’emergenza
(8 aprile, ore 21); la scrittrice Laura Pugno (15
aprile, ore 21); il filosofo Sergio Givone,
autore del libro Metafisica della peste, (22
aprile, ore 18). Ogni intervento sarà reso
disponibile sul canale YouTube dell’ateneo.

Testo a Fronte

Di un sequel, di amanti
di Proust, di Shakespeare
e di un premio, lo Strega
di Piergiorgio Paterlini
I risvolti di copertina come sono
e come dovrebbero essere, per sapere
cosa c’è davvero in un libro

Originale

Traduzione

A

Q

mor che torni... è la
continuazione di
Pastor che a notte
ombrosa nel bosco si
perdé... e delle peripezie
dei due amanti
protagonisti: del loro
errare e soffrire, cercarsi
e sfuggirsi, ferirsi e
amarsi, mille volte
perdersi e ritrovarsi
infine una sera di aprile,
nel modo più
inaspettato, prodigioso e
fulmineo. Ha lo stesso
respiro epico e insieme
intimo, la stessa
struggente dolcezza, la
stessa potenza di
sentimenti, le stesse
grandi ali dispiegate nel
sogno. Perché i due libri
sono in verità un unico
romanzo, una summa di
tutte le storie d’amore
mai scritte, di tutti i
tormenti e le gioie
d’amore mai vissuti, di
tutta la psicologia
amorosa descritta e
sintomatologia amorosa
rappresentata dall’inizio
della storia umana, ma
anche, e più d’ogni altra
cosa, un paradigma
dell’impossibile che si
rivela possibile.
(quarta di copertina)

Lodovica San
Guedoro
Amor che torni...
Un’educazione
sentimentale
Felix Krull Editore
pagg. 504
euro 17,56

uesto romanzo —
insieme al prequel
Pastor che a notte ombrosa
nel bosco si perdé… — vi
farà risparmiare un sacco
di tempo. È vero che
supera le cinquecento
pagine, ma potrete saltare
una volta per tutte
Shakespeare (quattromila
pagine, a occhio e croce),
Anna Karenina
(novecento pagine),
Marcel Proust (altre
quattromila). E Le mille e
una notte, il Simposio, I
dolori del giovane
Werther, le poesie di
Catullo, Ovidio, Aretino,
Penna… La bibliografia è
sterminata, come
sterminato il tempo che
guadagnerete avendo a
disposizione il romanzo —
candidato al Premio
Strega 2020, come quasi
tutti i precedenti (2016,
2017, 2019) — di Lodovica
San Guedoro. Va detto
subito che il giovane
amante muore. Che
classico sarebbe,
altrimenti? Un’anestesia
gli sarà fatale. Ma davvero
si dovrà incolpare
l’anestesista? Le ultime
righe del romanzo offrono
la risposta: «Il nostro
sogno si era avverato, e gli
Dei ne erano stati
invidiosi. Succede da che
mondo è mondo. Ed era
quello che io in fondo
all’anima temevo. Temevo
quella loro invidia. Per
tutta la mia vita è stata
attiva la loro gelosia. Ma
non credevo che
sarebbero arrivati a farlo
morire». Sembra
incredibile, infatti. Un
esito che diventa dunque
paradigma
dell’impossibile che si
rivela possibile. Alla
protagonista rimane
soltanto «l’odore che
aveva addosso quando
veniva da me, in quei
giorni folli e lontani,
prima di tornare a vivere
con sua moglie, ed era
solo mio». E pare anche a
noi di sentirlo, addosso e
adesso, quell’odore di
sigaretta…

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQW5zYSMjI2Q5OWMwZDVkLWJkNTMtNDkxMS04YzQzLTFlZGE3MjY3NGFiOSMjIzIwMjAtMDQtMDRUMTE6MDM6MTkjIyNWRVI=

personaggi

Italiani
parigini
per sempre
Da Piero Gobetti ad Amedeo Modigliani, da Gioacchino Rossini
a Maria Callas. Un libro raccoglie le vite di 61 nostri connazionali
sepolti al cimitero Père-Lachaise. Con alcune storie sorprendenti
di Edgardo Franzosini
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Gran Bretagna
Un premio da dividere
tra tutti i finalisti

Un bel gesto di solidarietà editoriale. Il
premio inglese Republic of Consciousness,
riservato a piccoli editori indipendenti con
meno di cinque dipendenti a tempo pieno,
ha deciso di dividere il montepremi di
diecimila sterline tra tutti i libri della shortlist.
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A ciascuno dei cinque finalisti, compreso il
vincitore Jean-Baptiste Del Amo (Animalia,
edizioni Fitzcarraldo) vanno duemila sterline.
La decisione nasce dall’emergenza
coronavirus che ha messo in difficoltà
piccole aziende e lavoratori freelance.

j Volti illustri

Disegni di F. duriez

Alcuni degli italiani sepolti nel
cimitero di Père-Lachaise ritratti,
insieme ai loro sepolcri, da F. Duriez

erso la fine del
1936, Raymond
Queneau,
che
all’epoca non si
era ancora del
tutto rivelato per
quel formidabile
sperimentatore stilistico e verbale che tutti conosciamo, allo scopo di potersi pagare, come lui stesso ammetterà, lo psicoanalista, si
inventò, sulle colonne di un quotidiano parigino, una rubrica dal titolo Connaissez-vous Paris? nella
quale ogni giorno proponeva tre
domande attinenti alla città. La rubrica venne inaugurata con un
“trittico” in cui una delle domande era la seguente: «Chi era il Père
Lachaise?». Detto che la risposta
esatta era: «Il confessore di Luigi
XIV che aveva il proprio appartamento nella casa dei Gesuiti, dove
attualmente è situato il cimitero»,
non mi sembra, credo, del tutto
trascurabile il fatto che uno dei
primi quesiti con cui il giornale sfidava i propri lettori a decifrare attraverso la sua storia, la sua architettura, la sua topografia, l’identità della capitale francese, riguardasse – seppur con la mediazione

V

del personaggio che gli ha dato il
nome – il luogo in cui, dagli inizi
del XIX secolo, sorge quella che,
una volta, Balzac ha definito una
città che ha «le proprie vie, i propri monumenti e i propri palazzi»,
e in definitiva «una Parigi rovesciata».
In questa che è una delle necropoli più celebri al mondo – ogni anno i visitatori superano i tre milioni e mezzo – tra le 70.000 sepolture che occupano i quasi 45 ettari
di terreno (il primo corpo inumato
fu quello di Adelaide, una bambina che aveva 5 anni all’atto della
morte) figura, accanto a tante ed
eterogenee celebrità che vanno,
come è noto, da Abelardo e Eloisa
sino a Jim Morrison, anche un ragguardevole drappello di celebrità
italiane. Una sessantina, più o meno, calcolando coloro i cui corpi, o
i cui resti, risultano ancora qui sepolti, e coloro di cui è rimasta invece, a conservarne la memoria, solo
una cappella funeraria o una tomba vuota. Un bel libro pubblicato
da Skira, L’Italia del Père-Lachaise
Vite straordinarie degli italiani di
Francia e dei francesi d’Italia a cura di Costanza Stefanori, li riuni-

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQW5zYSMjI2Q5OWMwZDVkLWJkNTMtNDkxMS04YzQzLTFlZGE3MjY3NGFiOSMjIzIwMjAtMDQtMDRUMTE6MDM6MTkjIyNWRVI=

C’è anche Jacques
Corvi, che fondò
un teatro
in miniatura dove
attori dei classici
erano animali
ammaestrati

VOTO
aaacc

AA. VV.
L’Italia del
Père-Lachaise
Skira
A cura di
Costanza
Stefanori
pagg. 456
euro 60

sce tutti, da Alboni Maria cantante a Zavatta Achille clown (al volume è allegata una meticolosa piantina con la mappa delle 61 sepolture). Accompagnando i testi, bilingui, con un notevole apparato di
immagini – scatti recenti e fotografie d’epoca, accanto a riproduzioni di stampe e di dipinti – il libro
racconta, di ciascuno di quegli italiani, la storia. Tutte storie “straordinarie”, come suggerisce il titolo,
ma nel senso, forse, in cui intendeva questo incerto requisito Marcel
Schwob, l’autore delle Vies Imaginaires, per il quale ogni esistenza
è affascinante e degna di interesse
in quanto ogni esistenza è «unica
e inimitabile», ha un suo «tratto
unico» che la differenzia dalle altre. È straordinaria, appunto. Con
la conseguenza, potremmo aggiungere, che ogni cimitero, e il
Père Lachaise ovviamente non fa
eccezione, può legittimamente
vantarsi di custodire tante storie
straordinarie quanti sono i defunti che accoglie.
Questo libro, in qualche modo,
conferma le parole di Schwob. Sfogliandone le pagine, ripercorrere
le vite, già ampiamente conosciu-

te e, per ragioni diverse, eccezionali di Maria Callas, di Amedeo
Modigliani, di Piero Gobetti di Carlo e Nello Rosselli o di Yves Montand, risulta infatti piacevole e affascinante esattamente quanto lo
è fare la conoscenza o riscoprire la
vita di personaggi meno noti, o solamente più modesti. Le vite, ad
esempio, di Jacques Corvi, e del figlio Fernand, creatori e titolari,
tra la fine dell’Ottocento e l’inizio
del Novecento del “Circo Teatro
in Miniatura”, una sorta di Comedie Française degli animali, sul
cui palcoscenico, «grazie ad un addestramento speciale», come sottolineavano i giornali dell’epoca,
scimmie, cani, capre, cavalli e asini, erano in grado di recitare davanti al pubblico drammi e commedie del repertorio classico come di quello più moderno. O la vita riservata, austera, commovente, di Aurelio Orioli, carpentiere,
esule antifascista, originario della
provincia di Ravenna, che è stato
il «silenzioso custode» della memoria e della tomba di Piero Gobetti, accudita con generosa devozione per più di sessant’anni. O
quella del pugliese Ricciotto Canudo, romanziere, poeta, critico d’arte che, nei primi anni del secolo
scorso, dopo gli studi a Firenze, si
era stabilito a Parigi, entrando in
contatto con Apollinaire, Picasso,
Chagall, Stravinskij. A lui si deve
la definizione di “settima arte” applicata al cinema, e la creazione
del Club des Amis du Septième
Art, che può essere ritenuto il progenitore di tutti i Cineclub. Nel Salon d’Automne del 1921 ebbe l’idea
di proiettare, accanto ai dipinti, ai
disegni, alle incisioni, alle sculture, un filmato che durava poco meno di tre ore in cui aveva riunito
una lunga fila di sequenze tratte
dai film più diversi. Lo scopo, scrisse, era quello di convincere i visitatori del Salon che «per descrivere
la vita, con tutta l’emozione che
possono ispirare i suoi drammi, le
sue passioni, i suoi dolori» nulla
fosse meglio «delle luci e delle ombre di uno schermo».
E che dire delle sorelle Maria e
Teresa Milanollo? Entrambe violiniste di grande sensibilità e talento, erano conosciute all’epoca, a
causa del diverso temperamento
musicale, una come: “madamigella adagio” l’altra come: “madamigella staccato”. Quasi un terzo dei
61 illustri defunti appartengono,
come le sorelle Milanollo, alla categoria dei musicisti: interpreti strumentali, cantanti, e sopratutto
compositori. E accanto ai grandi
nomi di Vincenzo Bellini, Gioacchino Rossini, Luigi Cherubini, si
incontrano anche nomi ai più sconosciuti, come quello del parmense Ferdinando Paer, le cui composizioni avevano entusiasmato Napoleone, o di Angelo Tarchi, napoletano, autore di più di cinquanta
“drammi per musica” nessuno dei
quali viene più eseguito da tempo.
Per entrambi, come per tanti altri
che qui sono sepolti, valgono le parole che Borges dedicò a “un poeta minore”: «La meta è l’oblio, io ci
sono arrivato prima».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL MUSEO DELL'ARTE PERDUTA
Noah Charney
Fondatore dell'Associazione per
la ricerca sui crimini contro
l'arte(ARCA),l'autore illustra
oltre cento storie di furti,
incendi,naufragi,vandalismi;
racconta di arte degenerata,
confiscata,o creata e distrutta
dallo stesso artista e ci ricorda
che perduto significa talora in

attesa di essere ritrovato,
magari sotto uno strato di
intonaco o grazie ai raggi X.
Johan & Levi, Milano,
pagg.296,€ 30
L!TAUA DELPÈRE-LACHAISE
Costanza Stefanori
Nel cimitero monumentale più
importante di Parigi riposano
celeberrimi poeti da Charles
Baudelaire a Jim Morrison,ma
anche molti italiani di nascita, di
origine o di cuore.L'autrice ne
individua circa 6o,da Amedeo
Modigliani,a Yves Montand(al
secolo Ivo Livi), al soprano

Maria Callas,non tutti noti, ma
tutti straordinari e ne tramanda
vivo il ricordo con il sostegno del
ministero degli Affari esteri e
della Cooperazione
internazionale.
Skira, Milano, pagg.278,€ 60
LE 100PAROLE DEI MUSEI
Massimo Negri e Giovanna Marini
S.Pietroburgo. È online la visita
Da accrochage a"chiodo a
guidata in italiano alle sale nobili
chiodo",l'agile volume mescola
termini tecnici a espressioni
dell'Hermitage: Olga Macho illustra
alcune delle 302 opere di pittura
gergali e svela la lingua del
italiana conservate nel museo
mondo dell'arte.
(https://www.youtube.com/watch?v
Marsilio, Venezia, pagg.192,
=_IX9c7032Qc)
€12,50
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L'ITALIA DEL PÈRE-LACHAISE. VITE STRAORDINARIE
DEGLI ITALIANI DI FRANCIA E DEI FRANCESI D'ITALIA
di Costanza Stefanori, Skira Edirore, 276 pag.,60 euro

I

I cimitero Père-Lachaise, nel XX° arrondissement di Parigi, ospita tra i tanti personaggi
celebri, molti italiani e francesi di origine italiana; sono circa una sessantina i personaggi illustri italiani e francesi di origine italiana, sepolti nel cimitero monumentale parigino,
che sono celebrati in questo volume. Alcuni sono conosciuti nel mondo intero, come Rossini e Modigliani, ma molti altri, benché anch'essi straordinari, sono caduti nell'oblio. Riscoprirli e valorizzarne la vita e le opere è oggi particolarmente importante, non solo per ricordarne le loro gesta, ma anche per mantenerne vivo il ricordo di ciò che essi hanno rappresentato e rappresentano ancora per noi tutti. Progetto 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 internaziona'i ~.
le, questo volume, originale e denso di emozioni e di vincoli
t:1T:V.t.1
ixt,
tsr
culturali, vuole fare rivivere queste personalità eccezionali per scoprire l'eredità che ci hanno trasmesso. Straordinario è anche il luogo dove questi illustri personaggi hanno
trovato sepoltura. Il Père-Lachaise non è infatti solo il cimitero monumentale più importante di Parigi, ma è un vero e
proprio luogo della memoria europea.

THE SPIRIT OF SAHIWAL

di Sohail Karmani, Skira editore, 155 pag., 40 euro
ohail Karmani è professore ordinario presso la New York University di Abu Dhabi,
dove attualmente tiene il corso Power and Ethics in Photography. Ma è anche un
appassionato fotografo che ha sviluppato nel tempo un proprio linguaggio narrativo
incentrato sulla gente, i viaggi, la strada e la fotografia documentaria. Proveniente da una
famiglia di origini pakistane, nel 2010 si è recato per la prima volta a Sahiwal, città di suo
padre, nel distretto centro orientale di Punjab, meglio conosciuto come il sito dell'Antica
Civiltà della Valle dell'Indo e risalente al terzo millennio a.C. Sopraffatto dai colori, dalle vibrazioni, dalle storie racchiuse in ogni angolo di strada, ne ha tratto la ricognizione fotografica oggetto di questo libro che vuole essere un omaggio alla bellezza, all'umanità, alla dignità e allo straordinario spirito di resilienza di questo popolo. Mantenendosi lontano
dal cliché dolorosamente affascinante di un Oriente fatto di ultimi e di dimenticati, ed evitando qualsiasi spettacolarizzazione o strumentalizzazio'•
tLKARPfN.Ni
ne della sofferenza, il libro offre uno spaccato ravvicinato,
rin > n,i
rs~itt~,~i
e in molti casi intimo, della società sahiwaliana. Frammenti di vita quotidiana in cui i volti si intrecciano con i riti, i rituali e le cerimonie di un territorio in cui è ancora parzialmente intatta la naturalità della condizione umana. I colori
vivi, i contrasti cromatici, la luce intensa, si innestano nella
vitalità di una natura umana feconda e autentica, cristallizzata in immagini capaci di generare grande coinvolgimento emotivo con lo spettatore. Un magnifico libro per conoscere un paese e un popolo.
036766
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L’Italia del Père-Lachaise Vies extraordinaires
des Italiens de France e des Français d’Italie
Donne e uomini, nobili e borghesi, artisti, esploratori, politici, intellettuali, imprenditori… sono gli
italiani sepolti nel cimitero monumentale del Père-Lachaise di Parigi.

L’Italia del Père- Vies extraordinaires des Italiens de France e des Français d’Italie (Skira),
coordinato da Costanza Stefanori, racconta la storia affascinante di personaggi di origine
italiana sepolti nel monumentale Père – Lachaise. Un libro insolito promosso da Emilia Gatto
console generale d’Italia a Parigi. Una decina dovevano essere le tombe o i cenotafi, sono
invece 49 per un totale di 61 persone. Di ognuna viene tracciato un profilo biografico affiancato
da interventi di Corrado Augias, Benedetta Craveri, Daria Galateria, Alberto Mattioli, Dacia
Maraini, Mariastella Margozzi…

Costruito fra il 1803 e il 1804, si estende per circa 44 mila ettari nel XX arrondissement e
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diventa famoso nel 1817 quando il Comune vi trasferisce le tombe di Molière, La Fontaine,
Eloisa e Abelardo. Un sacrario visitato ogni anno da 4 milioni di persone. Ci sono Proust,
Balzac… ma anche Wilde, Chopin, Jim Morrison…

C’è il Cigno di Pesaro Gioachino Rossini morto a Passy nel 1868 che preferì vivere in
Francia lasciando il suo ingente patrimonio alla città natale. Rossini non solo musica ma
simbolo del bel vivere all’italiana. E
l’affascinante Vincenzo Bellini a Parigi per cercare la gloria dopo il tonfo milanese della
Norma.

E i salotti francesi gli aprono le porte. Muore a 34 anni, molte donne lo piangono.
All’avvenente Virginia Oldoini contessa di Castiglione sposata con Francesco Verasis,
scudiero del re Vittorio Emanuele II, Cavour, cugino del marito, chiede di trasferirsi a Parigi
per sedurre l’imperatore Napoleone III in vista della guerra dell’Italia contro la Francia.
La “Divina” Maria Callas nata a New York da una famiglia di emigranti greci, sposata con
Meneghini, muore a cinquantatré anni lasciando dietro di sé un’aura di mistero e il rimpianto
del pubblico che l’adorava. Volle che le sue ceneri fossero sparse nell’Egeo, il mare del mito.
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C’è anche una famiglia di artisti, i Bugatti. Ecco le immagini di una poltrona Liberty del padre
Carlo, ebanista eclettico e del figlio Ettore a bordo di una leggendaria Bugatti Type 35 del
’24, la sua opera d’arte. Infine Rembrandt, il destino nel nome, eccellente scultore animalista,
apprezzato da Giacomo Puccini.
I fratelli Carlo e Nello Rosselli furono uccisi insieme nel 1937 in Normandia. Carlo dopo una
rocambolesca fuga dal confino all’isola di Lipari, arrestato nel ’26, aveva fondato il
movimento Giustizia e Libertà, Nello, lo storico, lo aveva raggiunto in Francia.

Doppia identità per Pietro Savorgnan di Brazzà, italiano naturalizzato francese, discendente
da Marco Polo, un mito vivente. Immortalato dal fotografo Felix Nadar, l’esploratore pacifico
del Congo, amato dalle popolazioni indigene, nominato governatore del Congo francese e
accusato di filantropia fu destituito. Un memoriale lo ricorda a Brazzaville la città che porta il
suo nome.
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Amedeo Modigliani muore a Parigi cento anni fa. La sua donna Jeanne Hebuterne,
disperata e incinta di nove mesi, si lancia dal quinto piano il giorno dopo la sua morte.
“Compagna devota fino all’estremo sacrifizio” è scritto nella lapide che li accomuna. Se genio e
sregolatezza sono la cifra del mito Modì, tutt’altro il mondo di Giuseppe De Nittis, grande
artista di successo cantore della vita moderna. Morto a trentotto anni/ Nel pieno della gioventù/
Nel pieno dell’amore/ Nel pieno della gloria / Come gli dei e i semidei l’epitaffio di Dumas
figlio. E Yves Montand un italiano francese, Georges Moustaki cantautore, scrittore
d’origine italo-greca, Willy Rizzo l’uomo che amava le donne. ..

C’è anche un re l’amato Gioacchino Murat, figlio di un locandiere. Napoleone lo nominò
generale e aiutante di campo nella campagna d’Italia, d’Egitto e di Siria. Sposato con
Carolina Bonaparte divenne maresciallo di Francia e nel 1808 re di Napoli, “O rre
Giacchino”.
Laura Gigliotti
L’Italia del Père-Lachaise
Skira, Milano
Pagg. 274 € 60
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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), finanziere 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

A
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contessa di Castiglione. Nella scheda
a lei dedicata, Daria Galateria scrive:
«La bellezza sovrannaturale della contessa pare fosse intensificata dai contrasti: occhi verdi algidi, incarnato
smagliante, capigliatura in stravagante profluvio, 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

@FONDAZIONEROSSELLI
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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- filo politico, le tombe di maggiore siia afflitta dall’ipocondria, lui che ave- gnificato 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 figlio 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)
efficienza 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
infinita pazienza l’ordine delle schede,
rintracciato una ad una le sepolture,
disegnato una mappa (allegata al volume) per chi voglia portare un fiore, sostare in raccoglimento come meritano
molti di coloro che qui giacciono.
20 marzo 2020
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La senatrice alla presenta ione del progetto editoriale L Italia del P re-Lachaise. Vies
e traordinaires des Italiens de France et des Fran ais d Italie
Roma, 13 mar. Italia e Francia antano legami storici e c lt rali profondi. Ed pre ioso
che si sia scelto di ripercorrerne le radici e l e ol ione con il ol me L Italia del P reLachaise. Vies e traordinaires des Italiens de France et des Fran ais d Italie , dedicato a 58
italiani ill stri iss ti proprio a ca allo tra i nostri d e Paesi. Un ini iati a lode ole, 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
c lt ra all estero. Progetti che hanno effetti positi i s lla com nit degli italiani nel mondo,
sul sistema Paese nel suo complesso e sui rapporti di amicizia bilaterali. A beneficio
dell a tore ole a e dell immagine dell Italia nel mondo . Lo ha dichiarato la senatrice La ra
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. a Sant E stachio, 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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GIORNALE
DIBRESCIA
Il libro-album

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

036766

■ 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

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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LA NAZIONE

Pistoia
Montecatini

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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Aggrappati alle Panteraie termali
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Libri

Pre en a o a Pala o Farne e L I alia del PerèLachai e
Un ope a e

emamen e inno a i a in c i iene accon a a la

o ia di 61 i aliani ed i aliane, ogn no a

suo modo divenuto ben noto, che hanno trovato riposo nel celebre cimitero parigino

P e o la ede dell Amba cia a di F ancia, a Pala o Fa ne e,

a o p e en a o n ol me biog afico deci amen e o iginale

L I alia del P e-Lachaise. Vite straordinarie di italiani in F ancia e di f ance i in I alia , f

o di n la o o d a o ol e d e

anni condotto da scrittori, giornalisti ed accademici coordinati dalla storica Costanza Stefanori ed edito da Skira.

E

n ope a e

emamen e inno a i a in c i iene accon a a 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, na a dall en

ia mo del Con ole gene ale d I alia a Pa igi, Emilia Ga o, ha ichie o la pa ecipa ione di n g ppo

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- pe onali
hanno pa a o l l ima pa e della lo o i a in F ancia.

f o i dall o dina io, i aliani di na ionali , di o igine o di c o e che

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 no i come la balle ina Ma ia Taglioni, con ide a a la p ima oman ica o Ma ia Alboni, la oce
di con al o pi bella che abbia a col a o in i a mia come di e Ro ini.

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
accon a, in ece, di An onio F anconi, con ide a o l in en o e del ci co mode no di cui il cantante napoletano ha interpretato
il pe onaggio nel film La me a iglio a a en

a di L ca Ve done.

Il libro ha, dunque, una valenza non solo storica e culturale ma anche sentimentale, utile per sottolineare ancora una volta
il debi o c l
le fide f

ale ecip oco a I alia e F ancia, ni e da p ofonda amici ia al fine di e e e pi fo i e coe i nell aff on a e

e come ha en o a ico da e l Amba cia o e di F ancia Ch i ian Ma e .

Riccardo Bramante
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Viaggio in Italia fra le tombe di Parigi

J

im Morrison è il più amato: sulla sua tomba non mancano mailacrime e rose.
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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.

036766

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 I ALIA DEL

E LACHAI E

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 nonch professoressa di italiano
e ricercatrice, che ha redatto la biografia di tre friulani sepolti nel cimitero monumentale di
Père Lachaise per il olume L Italia del P re Lachaise Vies e traordinaires des Italiens de
France et des Fran ais 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 alori a ione degli Italiani che hanno issuto 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 muo ersi all interno del asto
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 pi 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 Patri ia Bisson descri e Antonio Franconi nato a Udine nel
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 decora ione all Opera di Parigi seppe rispondere alle
esigen e dei committenti gra ie all in en ione del sistema esecuti o del ro escio 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
gli diede fama, facendogli ottenere importanti commesse in altre capitali europee e
oltreoceano Nel
ebbe la croce di ca aliere 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
g a d ci e i e a i ie , ce
e cie
e
e e
Père-Lachaise, de nombreux Italiens célèbres reposent aux
c
de
be d Edi h Piaf, Ch i , M i e, Ba ac, Ji M i
O ca Wi de. I agi
d a i e , d i e ec e , d e e e e ;
e fa ,
ig e de i i e e a i e e a
F a ce e I a ie.
Des Italiens de nationalité, d origine ou de c ur qui ont rendu l âme en France, et qui incarnent
ce lien profond et indissoluble entre les peuples italiens et français », explique Emilia Gatto,
C
eg
a e d I a ie Pa i e id a ice d
e L Italie du P re-Lachaise », un ouvrage
édité chez Skira, qui raconte les vies extraordinaires de I a ie de F a ce e de F a ai d I a ie, «
reportant à la lumi re 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, C
g
a de F a ce Mi a ,
de a
e a i de
age Mi a , a
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
e eig a , de ac e c
e M ica Be cci, de
ai e c
e C ad A gia , a ca
E ic Ca a di, hi
ie Gi e P c , ec e de Acad ie de Pa i e dac e d T aité du
Quirinal, le politique Enrico Letta.
Ce dac e i a ie de F a ce
F a ai a
e de I a ie,
a e
efai e e a e
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
a e de Pa i ,
Achi e Za a a, e b e d Ci e d Hi e de B g i e. Mai a i
bien sûr Maria Callas, Enrico Cernuschi, connu comme le fondateur de BNP Paribas et sa riche
collection d a c e e a M e Ce
chi de Pa i , e ei e e c
e A ade M dig ia i,
le chanteur et acteur Yves Montand (né Ivo Livi), Georges Moustaki (né Giuseppe Mustacchi), le
c
i e Gi achi R i i, a chi ec e L i Vi c i,
i
doit notamment la fontaine
de a ace Sai S ice e e
bea de a
H e de I a ide , E e B ga i,
fondateur de la célèbre marque de voitures. On y parle aussi de Cino Del Duca, éditeur de journaux
populaires qui fonda un empire médiati e e e I a ie e a F a ce, de Wi Ri , h g a he
et co-fondateur de Paris Match.
Un livre riche de photographies historiques, des cénotaphes de chaque célébrité et de cartes pour
ie
ie e da e d da e de a e .
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 I alia del P e Lachai e : ende il ia dall amba cia a i aliana a Pa igi il
progetto culturale che celebra gli italiani illustri sepolti nel cimitero francese
15 Febbraio, 2020
0
275

L I a a de P e Lac a e : e de
a da a ba c a a
italiana a Parigi il progetto culturale che celebra gli italiani
illustri sepolti nel cimitero francese
Parigi
a
e e d 7 febb a da a ba c a a a a a
a Pa g
d
e e a
de L I a a de P e Lac a e ,
progetto editoriale fortemente voluto dal Console Generale
Emilia Gatto e promosso dal Comites Parigi con il sostegno
de a D e
e Ge e a e e g I a a a E e e e P
c e
Migratorie.
L I a a de P e Lac a e
b , ed
da S a,
a
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
a a d a a d a c a, d
g e d c
e ( a e a d e,
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 O a e.
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
c dde
ge
e ad
,
e
e e de
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
a a ba c a a d Pa g e
ed a e e d a
ce de a
testimonianza sulla vita della più grande interprete
a a de 800, Ma e a A b
, a c c ad a.
Oltre ai contenuti bilingue, le biografie sono impreziosite
da una ricca selezione
La

e en a ione all Amba cia a i aliana a Pa igi

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 Amba cia ice Ca aldo

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
c

g af ca c

f

de

ca,

ag

de e

be e ce

af ,

a

ed c

e

da c

.

D
deb
a Pa g , L I a a de P e Lac a e
a
e e a
10 febb a
a a ba c a a f a ce e a R
a e, a eg e,
a
e a ca
ghi che hanno dato i natali
a e e
a
acc e e a
g a: 11 a Na
, 12 a Ra e a, 13 a M a , 14 a Ba
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

I alia i ei ci i e i di Pa igi,
lib
e l e el ci i e P e Lachai e

ic da 60 e

ali

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 I alia del P e Lachai e : le bi g afie di 60
personalità italiane sepolte nel Cimitero Monumentale a
Parigi.
È un libro che recupera, racconta e valorizza la memoria
di e
aggi ill i , i alia i, di igi e i alia a, che
terminarono la loro vita a Parigi venendo sepolti nel
celebre Cimitero Monumentale del Père-Lachai e. L idea
e la proposta è partita da Emilia Gatto, Console generale
d I alia a Pa igi, al ale F da i e Ci c l R elli ha ade i .
Promossa dal Comites (Comi a degli i alia i ele i all e e ) i i e gia c il C
la
Ge e ale d I alia a Pa igi e
e a dalla Di e i e ge e ale e gli i alia i all e e e le li iche
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
significa i
ella
ia li ica, c l ale, a i ica ed ec mica d I alia e di F a cia dalla fi e del
Settecento fino ai giorni nostri.
Lunedi 17 febbraio 2020 ore 17 , alloSpazio Rosselli (via Alfani, 101 Rosso, Firenze)
Porteranno il loro saluto:
Emilia Ga C
le Ge e ale d I alia a Pa igi,
Cristina Giachi Vicesindaca del Comune di Firenze,
Ma
Ha ema , Di e ice de l I i F a ais di Firenzee Console Onorario di Francia a
Firenze.
Interventi di
Valdo Spini Presidente della Fondazione Circolo Rosselli,
A
i Bechell i , gi di e e del Ce
di di e d c me a i e ll emig a i e i alia a
(CEDEI),
Da iela Giacche i, di e ice della F da i e l O al,
Ba ba a I ce i , ice ca ice di Le e a af a ce e e
l U i e i 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

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

Il libro sugli italiani
sepolti al Père-Lachaise
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CORRIERE DELLA SERA

MILANO
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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mio Regalata
celebra la vita»

'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.
An onio Pa elli ha ico da o che, anco a gio ani imo, nell e a e del 1980, e en a ogli ami e
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 e a ell e a e in acan a a San Pie o in Vincoli e, come ogni anno, sarebbe
o na o a Pa igi che e a di en a a la a ci d ado ione, do e a e a di i o anche a
e le ga an ie
sociali che mi descrisse. "Orioli venne da me ha raccontato il Presidente Patuelli per
con egna mi mo almen e la c odia della omba di Pie o Gobe i (anch egli f o ci o a Pa igi e
morto poco dopo nel 1926) che Orioli stesso aveva custodito per circa mezzo secolo. Rimasi
o e o ed emo iona o e
ell a o di al a considerazione morale e, pochissimi mesi dopo, andai
a Pa igi, ce cai O ioli di c i a e o olo l indi i o di abi a ione, ma non il n me o di elefono, che
non possedeva. Reperii la casa ove abitava. Si affacciò una signora che parlava un italiano stentato,
an ico: e a n i aliana, anch e a f o ci a nel en ennio, che mi indi i
al l ogo do e O ioli i
tratteneva il pomeriggio per varie ore: un negozio di alimentari. Trovai Aurelio, con cui andai
l indomani a i i a e il P e-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 n iaggio nella o ia i e oica dell in an igen a mo ale e ci ile 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,
Ci iano Facchine i. A ena o na o in I alia andai, il 10 febb aio 1981, dall allo a P e iden e del
Consiglio Giovanni Spadolini, che ben conoscevo innanzitutto come caposcuola di studi storici
nell Uni e i di Fi en e do e a e o dia o. Gli accon ai
o ello che a e o i o e a o
da O ioli. Immedia amen e, in mia e en a, de e di o i ioni all Amba cia a d I alia 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 ol me L Italia del PèreLachaise , f e co di ampa, accoglie
la memoria di 50 italiani di Francia e
f ance i d I alia epol i nell impo an e
cimitero parigino già menzionato nel
i olo dell ope a p bblica a. La
realizzazione del volume è frutto di una
collaborazione tra Parigi e Ravenna e fa
parte di un progetto voluto dal
Con ola o Gene ale d I alia a Pa igi
guidato dalla Console Emilia Gatto, in
collaborazione con il Comitato degli
I aliani all e e o, il Mini e o degli Affari Esteri e numerose associazioni e imprese di entrambi i
Paesi.
T a le fig e che i o nano alla memo ia, ne L Italia del Père-Lachaise , o iamo A elio O ioli,
antifascista e patriota repubblicano di San Pietro in Vincoli, al quale sono dedicate alcune pagine con
c i i di An onio Pa elli e Giannan onio Mingo i, che ico dano anche
i gli i aliani mo i pe
la libe
. Al i pe onaggi che o iamo in e i i nell ope a ono Pie o Gobe i, Gioachino Ro ini,
Maria Callas, Carlo Bugatti, solo per citarne alcuni.
Alla presentazione non potevano non intervenire Antonio Patuelli, p e iden e della Ca a, e l e
vicesindaco Giannantonio Mingozzi: a questi interventi si sono aggiunti anche quelli di Emilia
Gatto, Con ole Gene ale d I alia a Pa igi, di chi app e en a l I alia all e e o, di chi ha o en o
economicamente il progetto e di Giorgia Orioli pro-nipo e di A elio. Infine anche l a ale
vicesindaco Eugenio Fusignani.
Antonio Patuelli ha ico da o che, anco a gio ani imo, nell e a e 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
m a o e. O ioli e a q ell e a e in acan a a San Pie o in Vincoli e, come ogni anno, a ebbe o na o
a Pa igi che e a di en a a la a ci d ado ione. O ioli i p e en a Patuelli per consegnargli
mo almen e la c odia della omba di Pie o Gobe i (anch egli f o ci o a Pa igi) che O ioli e o
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 a
e e a a a a a Ba d de a Ca a d R a
d Ra e a
e L I a a de
Père-Lac a e che raccoglie testimonianze, ricerche e splendide immagini sui 50 italiani più noti
sepolti nel famoso cimitero di Parigi.
Presentando il grande volume A
Pa e
a c da c e, a c a
a
, e e ae
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.
O
ea e e ae
aca a a Sa P e
V c e, come ogni anno, sarebbe tornato a Parigi
c ee ad e aa a ac
d ad
e, d e a e a d
a c ea
e e aa e ca c e
descrisse.
O
e e da e ha raccontato il Presidente Patuelli per consegnarmi moralmente la
custodia de a
ba d P e G be (a c e f
c a Pa
e
c d
e 1926)
c eO
e
a e ac
d
e c ca e
ec . R a
e ed e
a
ha
proseguito Patuelli e
e a d a ac
de a
e
a e e, chissimi mesi dopo, andai a
Pa , ce ca O
d c a e
d
d ab a
e, a
e d e ef
,c e
non possedeva. Reperii la casa ove abitava. Si affacciò una signora che parlava un italiano stentato,
a c :e a
a a a, a c e a f
c a e e e
,c e
d
a
d eO
tratteneva il pomeriggio per varie ore: un negozio di alimentari. Trovai Aurelio, con cui andai
d a a
a e P e-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
d
a
e a
a
e ca de
a
e a
aeec ed a a c e
arresero
di fronte alle coercizioni, intimidazioni e violenze.
Orioli raccontò a Patuelli anche delle complessità delle attività antifasciste degli anni Trenta a
Pa , c e e a ca a e de f
c , e de a
e
c
e a :
a a c e a ua
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
Facc e .
A e a
a
I a a a da , 10 febb a 1981, da a a P e de e de C
G a i
S ad
, c e be c
ce
a
c e ca c a d
d
c e U e
d
Firenze dove avevo studiato. Gli raccontai tutto quello che avevo visto e saputo da Orioli.
I
ed a a e e,
a e e a, de e d
a A ba c a a d I a a a Pa
d e a aee
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
a .
U
e a a d a a a de Giannantonio Mingozzi a a a e abb a
c
b
c e
a e a e a e
ad A e O
ed
a
a a .
La Console a Parigi Emilia Gatto a
a a Ra e a e dea c e a da
ea
e
che contiene anche scritti e ricerche di Antonio Patuelli e Mingozzi.
Particolarmente toccanti le testimonianze di Sauro Mattarelli,
de a c a c
a fa c a e e bb ca A e , e d G
ac
c d de eb de
c e
a
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

http://www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=60983
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L Italia del Pere Lachaise. Vite straordinarie degli italiani di Francia e dei francesi d Italia
nome di una importante pubblicazione storico-culturale che coinvolge Italia e Francia.

il

Il libro Un ol me 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 gra ie 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 m sica, dell arte, della letterat ra 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 P re-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
q e, appartene a 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 q i l origine del nome att ale di r e
de la Folie-Regna lt nell XI arrondissement.

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

12.02.2020

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
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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'IL
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

C

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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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 I a ia de Pe e Lachai e
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
e L I a ia de Pe e Lachai e de e edi i i Ski a
e e a a A ba cia a di F a cia a R a
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 poon i e degli i aliani di F ancia e f ance i d I alia mai eali a o fino ad oggi g a ie a n la o o
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 maggio pa e delle pe one accon a e nel lib o e che ipo ano nell affa cinan e cimi e o pa igino
è i
a a la fine dell O ocen o e il No ecen o alc ni a a i dalle po ibili à a i iche d Ol alpe
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
c o e è ima o bel aldo nel Belpae e Fino all ecce ione di Ma ia Calla na a in G ecia poi di en a
prima americana e infine italiana per matrimonio e che cel e di a oe ilia i in F ancia Ma l I alia le
rimase scolpita nell'animo anche quando smise di cantare.
Raccon a n aneddo o che dedica a i all in egnamen o negli l imi anni a n allie a di can o in
difficoltà in un delicato passaggio di un a ia abbia de o Ci me a pa ione lei ha dia o in
Ame ica ma è di o igine i aliana Il colloq io a eni a in f ance e pe ché la a na ionali à e a la
sua arte a prescindere dal luogo dove si trovava. Se come recita un proverbio ebraico nessuno muore
fino a q ando c è q alc no che lo ico da q e o ol me e a nece a io a
i e d e i Pae i
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Saba 15 a M e Na i a e R i i, i
e e a i ib c
e i e a di a ie deg i
i a ia i di F a cia
10/02/2020 - Ne a e a de a i fficia e de
ca e da i di B
C
ea
R i i edi i e
2020, aba 15 febb ai
a e i a
ecia e
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
C
a Ge e a e d I a ia a Pa igi e c i c
ib
de a Di e ione Generale per gli Italiani
a E e e e P i iche Mig a ie: i a a de
e S i a L I a ia de P e-Lachaise. Vies
e a di ai e de I a ie de F a ce e de F a ai d I a ie.
L e a, da e i
e e, acc a e
ie di 57 e
aggi 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.
A i c
di aba 15 febb ai , d
i a i de i dac di Pe a Ma e Ricci, di Da ie e
Vimini presidente del Rossini Opera Festival e di Emilia Gatto, console genera e d I a ia a Pa igi,
sono previsti gli interventi di Costanza Stefanori, coordinatrice scientifica del progetto, Simona
Scuri di SKIRA e Alessandro Giacone, uno degli autori.
A i e
de ib , g i e
aggi
ee a a a e
a bi g afia bilingue in italiano e
f a ce e e a icca e e i e ic
g afica c f
d e ca, i
agi i de e
be e ce afi,
i a i e d c e i d a chi i . A c i c
ib i di i a i e i i
ad a
e di e e
ie
e
aia i e
di a c e e a iche i ci a i c e e ig a i e i a ia a i F a cia,
g a d f a ce e
fe
e de e ig a i e i a ia a, e i i
i ic , e di Na e e 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 i contro 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 a e a dell a i fficiale del cale da i di ‘Buon
Compleanno Rossini edizione 2020, sabato 15 febbraio
a e ima m l
eciale che ci fa gi e a e 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
C
la Ge e ale d I alia a Pa igi e c
il c
ibuto della
Di e i e Ge e ale e gli I alia i all E e
e le P li iche
Migratorie: si tratta del volume Skira L Italia del Père-Lachaise.
Vies extraordinaires des Italiens de France et des Français
d Italie. L e a, da e im e e, acc a le
ie 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 i c

di aba 15 febb ai , d
i al i del i dac di Pe a Ma e Ricci, di Da iele Vimi i
presidente del Rossini Opera Festival e di Emilia Gatto, console generale
d I alia a Pa igi,
e i i gli i e e i di C a a S efa i, c di atrice
scientifica del progetto, Simona Scuri di SKIRA e Alessandro Giacone, uno
degli autori.

All i e
del lib , g i e
aggi
ee a a a e
a bi g afia
bilingue in italiano e francese e una ricca selezione iconografica con foto
d e ca, immagini delle tombe e cenotafi, ritratti e docume i d a chi i .
Alcuni contributi di più ampio respiro inquadrano le diverse storie personali
all i e
di alc e ema iche i ci ali c me l emig a i e i alia a i
Francia, lo sguardo francese sul fe me dell emig a i e i alia a, l e ili
politico, l e di Na le e 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.
Li c

ai ge

libe

fi

a e a ime

i di

ibili.

https://www.marchenews24.it/pesaroskira-litalia-del-pere-lachaise-la-presentazione-42193.html
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lunedì 10 febbraio 2020

L I alia del P e-Lachai e acc a la
degli i alia i i F a cia, a c i R i i

ia

Nell a e a dell a i fficiale del calenda i di B n
C m leann R ini edi i ne 2020, aba 15 febb ai
n an e ima m l
eciale che ci fa gi en a e 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
Gene ale d I alia a Pa igi e c n il c n ib
della
Di e i ne Gene ale e gli I aliani all E e 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 e a, da e
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
Ga , c n le gene ale d I alia a Pa igi, n
e i i gli in e en i di C an a S efan i,
coordinatrice scientifica del progetto, Simona Scuri di SKIRA e Alessandro Giacone, uno degli
autori.
All in e n del lib , gni e naggi
e en a a a e
na bi g afia biling e in i alian e
f ance e e na icca ele i ne ic n g afica c n f
d e ca, immagini delle tombe e cenotafi,
i a i e d c men i d a chi i . Alc ni c n ib i di i am i e i in ad an le di e e
ie
e nali all in e n di alc ne ema iche inci ali c me l emig a i ne i aliana in F ancia, l
sguardo francese sul fenomen dell emig a i ne i aliana, l e ili
li ic , l e di Na le ne 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 inc n

a ing e

libe

fin a e a imen

i di

nibili

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

"L'I alia del P re-Lachai e", fra i
per onaggi ill ri il barle ano Gi eppe
De Ni i
Oggi la presentazione a Roma, presso
l Amba cia a 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
gratit d e
a de a F a c a a I a a e
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.
S a a de
a a,
ed
a e, a c a de M
e deg Affa E e e de a
C
ea
eI e a
a e, c ab a
ec
A ba c a a d F a c a I a a, c e
prevede nella giornata di oggi, 10 febbraio, la presentazione a Roma, e
A ba c a a
francese, del volume L'Italia del Père-Lachaise. Vies extraordinaires des Italiens de France
et des Français d'Italie. Fra q e i 59 per onaggi ill ri, c anche il barle ano
Giuseppe De Nittis.
Per questo, venerdì 14 febbraio, lo stesso libro, sarà ufficialmente presentato a Bari e a
Barle a, ci d origine dell ar i a. 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.
O ea ea
c
e
a ,a
dac d Ba e a C
Ca
,a a e
e
alla Cultura Graziana Carbone e alla dirigente del settore Beni e Servizi Culturali del comune,
Sa a Sc
eg a, a a
ee
C
e Ge e a e d I a a a Pa g , E
a Ga ;
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 Amede D'A b e a
ca de a e G
Ca

.

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
de e ca, da De G c
a Z a, da Ma e a Dega . Ne
a
a g c
c 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
a e a
d
e de e a g e .
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. Ne a e
ge ee
c a c c e
ec
e c a d a e, a
quali il banchiere Knowles, e realizzò straordinarie vedute come Trafalgar Square, Piccadilly
e Westminster che gli valsero il grande successo e la Leg
d O ea E
e
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
ric da e,
e, e e e e eg e
f e a de a e g a
e e, a I
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), d ede a a a e e d g a d ca a
: e
ee
I a
de a
principessa Mathilde, La guardiana delle oche e Colazione in giardino.
Léonce Benedite, per lungo tempo conservatore del Lussemburgo (oggi Galleria Nazionale
d A e M de a a Pa g ), a c c
: Ne
ag a e, gg , d
ae
a d a a
e g de e, da
, e a
a .

» 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

I

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,

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-

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

~~~~~~~~~~~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.
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Quando Napoli
cercava libertà
nella scienza
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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 e raordinaires des I aliens de France e des Fran ais d I alie , che
comprende i 59 i aliani di c ore e di origine la c i omba si ro a nel famoso cimi ero parigino di
Père-Lachaise. Nel ol me, presen a o enerd all Ambascia a d I alia 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 ringra ia l ambascia rice d I alia Teresa Cas aldo e il console Emilia Ga o. A me e al do or
Galletti avevano riservato due posti in prima fila, e considerato che gli ospiti erano oltre 300 siamo
doppiamen e onora i . L ambascia a i aliana a Parigi idea ore 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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Corriere Adriatico
ANCONA

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

N

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.
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 Pe a o Se imane Ro iniane e 'non
com leanno' 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

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-

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
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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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