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UNIVeRSITà PeR LA foRMAzIoNe PeRMANeNTe DeGLI ADULTI
GIoVANNA BoSI MARAMoTTI

Ravenna - Tel. 0544 30171 - fax 0544 211322 - e.mail: segreteria@universitadultiravenna.it - www.universitadultiravenna.it

il Gufo

A conclusione dei lavori è previsto un piccolo rinfresco

p. Il Consiglio di Gestione
Il presidente
Andrea Bassi

è convocata, a norma dello Statuto la

AssembleA GenerAle ordinAriA delle AssociAte e deGli AssociAti
dell’Università per la formazione permanente degli adulti Giovanna Bosi Maramotti

In 1ª convocazione Giovedì 9 dicembre 2010 alle ore 12 
presso la sede sociale - Via della Tesoreria Vecchia, 12 - Ravenna

e in 2ª convocazione Venerdì 10 dicembre 2010 alle ore 15
presso la Sala A della Prima Circoscrizione - Via S. Alberto, 73 - Ravenna

 Con il seguente ordine del giorno:
 1) Comunicazioni del Presidente;
 2) Linee di programmazione 2011/2012;
 3) Relazione del Consiglio di Gestione e relazione del Collegio Sindacale sul
  rendiconto economico e finanziario chiuso il 31 luglio 2010;
 4) Lettura e approvazione del rendiconto economico e finanziario 2009/2010;
 5) Approvazione del bilancio preventivo 2010/2011.

AssembleA GenerAle strAordinAriA delle AssociAte e deGli AssociAti
dell’Università per la formazione permanente degli adulti Giovanna Bosi Maramotti

In 1ª convocazione Giovedì 9 dicembre 2010 alle ore 14 
presso la sede sociale - Via della Tesoreria Vecchia, 12 - Ravenna

e in 2ª convocazione Venerdì 10 dicembre 2010 alle ore 17
presso la Sala A della Prima Circoscrizione - Via S. Alberto, 73 - Ravenna

 Con il seguente ordine del giorno:
 1) Approvazione nuovo Statuto sociale
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La nostra costituzione
Cari associati, carissime associate,

la prossima assemblea di dicembre sarà un appuntamento 
molto importante per la nostra associazione. Infatti il Con-
siglio di Gestione ha deciso di proporre agli associati alcune 
modifiche statutarie, ciò in ragione di due esigenze. In primo 
luogo, la necessità di aggiornare il nostro Statuto che oramai 
ha raggiunto una certa età, alle nuove normative riguar-
danti l’iscrizione al registro provinciale delle associazioni di 
promozione sociale. In secondo luogo, una volontà interna 
- emersa in più occasioni - di aggiornare il nostro statuto al 
fine di renderlo più “leggero” e funzionale, anche a seguito 
del confronto con altri statuti di associazioni analoghe a 
livello nazionale.
Come molti di voi ricorderanno, l’attuale versione è frutto 
di diverse modificazioni apportate, nel corso della lunga vita 
della nostra associazione, al testo originale che derivava 
dalla volontà delle tre centrali sindacali di dar vita ad una 
università aperta e popolare.
In ragione di queste radici esso contiene una serie di norme 
atte a salvaguardare l’equilibrio della rappresentanza sinda-
cale (è questa, ad esempio, la ragione della presenza di due 
vicepresidenti), articoli che oggi non hanno più ragione di 
essere. Pertanto il Consiglio di Gestione ha incaricato la 
nostra consulente sulle tematiche associative di elaborare 
un testo da sottoporre alla discussione ed al confronto, del 
consiglio in primis e nel caso si fosse giunti a predisporre un 
documento condiviso alla Assemblea, che è l’organo sovra-
no della associazione, a cui spetta di apportare le modifiche 
statutarie.
Come potrete rendervi conto personalmente, le variazioni 
proposte non stravolgono in alcun modo la nostra norma di 
base, ma introducono solo alcuni piccoli cambiamenti nella 
parte organizzativa. Il Titolo I (artt.1-5) resta sostanzialmente 
invariato con alcune modifiche lessicali, il Titolo II (artt. 6 e 
7) vede una significativa variazione dell’art. 6 per adeguarsi 
alle norme nazionali; il Titolo III (artt. 8-11) resta sostan-
zialmente invariato con alcune modifiche lessicali; il Titolo 
IV (artt. 12-20) vede una riarticolazione funzionale delle 
competenze tra Consiglio ed Assemblea; infine gli ultimi 
tre articoli 21, 22 e 23, vedono una significativa variazione 
dell’art. 21 per adeguarsi alle nuova regolazione pubblica. 
Abbiamo lavorato tanto, oltre sei mesi, e vi abbiamo dedicato 
ben tre sedute del Consiglio di Gestione; l’augurio è quello 
di essere riusciti a predisporre un testo che rafforzi e valorizzi 
la nostra Associazione consentendole di operare in modo più 
fluido al fine del perseguimento dei nostri scopi statutari, che 
restano invariati e sono oggi sempre più vivi e attuali.
Vi aspettiamo numerosi!
Un caro saluto,

Il Presidente
Andrea Bassi
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a colloquio con…

L’Università può anche creare un’artista
A colloquio con Elsa Chiodi Seconi che da anni segue e coordina corsi legati al mondo dell’arte

elsa chiodi seconi ricorda i tempi in cui intraprese 
la sua esperienza all’Università?
“Il mio pensiero torna a 25 anni fa: via Salara, un grande 
locale a pianterreno, pochi volontari impegnati a fare le 
iscrizioni, un giovane segre-
tario e il presidente professor 
Agostinelli. fu proprio lui a 
consigliarmi di entrare a fare 
parte dell’Università. Alla 
fine degli anni ottanta due 
gravi lutti avevano distrutto 
la mia vita. Dovevo fare qual-
cosa per continuare a vivere. 
In quel momento mi piaceva 
leggere libri di arte e arche-
ologia. fu così che iniziai a 
frequentare l’Università; se-
guii il corso di storia dell’ar-
te che allora contava più di 
cento iscritti. Lo coordinava 
facchini. Lo conobbi allora 
e fu lui a chiedermi se ero 
disponibile ad aiutarlo nelle 
sue mansioni. Sono passati 
più di venti anni e siamo an-
cora oggi a occuparci di arte. 
I corsi sono sempre molto 
frequentati. Noto con meraviglia e soddisfazione che 
molti iscritti sono gli stessi di allora”.

l’esperienza di elsa non si limita ai corsi di arte e 
archeologia, è estesa ai laboratori artistici e ad altre 
importanti esperienze all’interno dell’Università.
“In quel periodo ho coordinato anche un corso di grafi-
ca incisoria. Per esigenze di spazi, gli iscritti erano pochi 
ma attenti e volenterosi. Anche in tale occasione ho 
potuto notare l’amicizia che si era creata nel gruppo e 
l’attaccamento all’Università. Ricordo con rimpianto 

l’insegnante e artista Giuseppe Maestri, personaggio di 
spicco nell’arte incisoria e nella recitazione dialettale. 
furono molto preziosi i suoi consigli nell’allestimen-
to delle mostre didattiche di pittura che l’Università 

inserì in programma proprio 
in quegli anni. Con piacere 
ho anche collaborato nelle 
commissioni di educazione 
alla salute e Viaggi di studio. 
Ho frequentato i corsi di re-
ligione e di storia. Mi piace 
ricordare quando divenne 
presidente Giovanna Bosi 
Maramotti. fu ammirata da 
tutti per la sua generosità. 
La sua morte lasciò un gran-
de vuoto. Questa università 
è stata giustamente intitolata 
a lei”.

Qual è secondo lei la gran-
de forza dell’Università bosi 
maramotti?
“Ci sono sempre tante perso-
ne che decidono di frequen-
tare i corsi dell’Università e 
poi tornano per approfondi-

re le loro conoscenze. è un ottimo segnale. La Bosi 
Maramotti offre tanto, basta saper scegliere. La mia 
esperienza personale mi ha portato a seguire da vicino 
i corsi legati all’arte e mi piace ricordare che queste 
lezioni hanno fatto emergere il talento delle persone. 
Mi piace sottolineare che una nostra corsista è poi 
diventata un’apprezzata artista. Il suo nome è stato 
inserito nel libro degli Incisori Italiani. Ha tenuto una 
mostra personale a Mestre e tuttora sta partecipando 
a collettive a Bologna, Campobasso e Chamalière. 
L’Università può anche creare un’artista”.

Elsa Chiodi Seconi
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attività culturali E corsuali

Filo diretto con la città
Al via dal 25 novembre la rassegna “I Giovedì del Gufo” nella sala d’Attorre di Casa Melandri

Da quest’anno l’Università degli Adulti ha scelto di aprirsi 
ulteriormente alla città organizzando una serie di incontri 
denominati “I Giovedì del Gufo”. Due gli appuntamenti per 
il 2010: il primo, previsto per il 25 novembre, avrà per titolo 
“Arte e tecnologia: un binomio possibile?” e sarà condotto 
dal docente Rocco Mazzeo; il secondo, in calendario per il 
9 dicembre, approfondirà il tema dello statuto giuridico del 
lavoratore pubblico e sarà presentato da Sandro Mainardi. 
Ma qual è la filosofia che sottende a questo progetto? Ne 
parliamo con il presidente Andrea Bassi. 

bassi, qual è lo spirito di questi incontri?
La filosofia di fondo è quella di costruire un ponte tra 
la presenza universitaria per così dire “istituzionale” e 
l’università popolare nella nostra città. Sono ormai oltre 
vent’anni che l’Ateneo felsineo è presente sul territorio 
ravennate con facoltà e corsi di laurea, ma ancora la 
città stenta a sentire questo insediamento come proprio. 
Vi sono molti giovani studiosi e ricercatori che hanno 
deciso di trasferirsi nel nostro comune con la famiglia, 
qui si sono sposati ed alcuni qui hanno avuto figli. Ciò 
costituisce una ricchezza in gran parte sottovalutata. Ho 
pensato che il primo ciclo di conferenze organizzato dalla 
Università per adulti dovesse in qualche modo costituire 
un primo passo per colmare questa grande lacuna e indif-
ferenza (diffidenza?). 

come è nato il progetto?
L’idea mi è venuta dallo scambio proficuo ed intenso che 
abbiamo avuto con altre università degli adulti in occasio-
ne della manifestazione per il 25ale a dicembre dello scorso 
anno. Confrontandoci con altri presidenti mi sono reso 
conto di quanto ampia fosse la presenza delle iniziative a 
carattere convegnistico e culturale in genere, messe in atto 
dalla nostra associazione, aperte a tutta la cittadinanza, 
ma al contempo anche di quanto tale impegno non fosse 
accompagnato da una adeguata visibilità. Pertanto mi 
è venuta l’idea, sulla falsa riga di esperienze a cui avevo 
partecipato anche nel periodo di formazione universitaria, 
di organizzare un contenitore più strutturato entro cui 
inserire il nostro programma culturale pubblico. e così 
nascono i “Giovedì del Gufo”, dal nome del nostro simbolo 
associativo, noto a tutti in città. Un modo semplice ed 

agile per essere immediatamente identificabili. 

Pensa che questo tipo di divulgazione possa essere un 
contributo, seppur piccolo, all’arricchimento del calen-
dario per la candidatura di ravenna a capitale europea 
della cultura?
Ritengo proprio di sì, come ha più volte ricordato l’asses-
sore Cassani, tra gli elementi che saranno valutati non vi 
saranno solo quelli relativi al patrimonio “fisico” (museale, 
monumentale, artistico) della città, ma anche al patrimo-
nio culturale relazionale, cioè alla vitalità e ricchezza del 
tessuto sociale ed associativo, e noi crediamo essere un 
nodo importante di questa rete.

Tutti gli incontri si terranno nella sala d’Attorre di Casa 
Melandri, in via Ponte Marino, dalle 17 alle 19. Per ul-
teriori informazioni rivolgersi alla segreteria di via della 
Tesoreria Vecchia 12. Info su www.universitadultiravenna.
it; e-mail: segreteria@universitadultiravenna.it 

Pubblichiamo di seguito il testo di una locandina 
appesa in un ristorante turco di Parigi che la dot-
toressa Simona Ciobanu ha voluto condividere 
con noi:

“Il tuo Dio è ebreo, 
La macchina che guidi è giapponese, 
francese, tedesca, rumena
La pizza che mangi è italiana
Il cous cous è algerino
La democrazia che sperimenti è greca
Il caffè che bevi arriva dal Brasile
L’orologio che porti è svizzero
La camicia che indossi è indiana
La tua radio è fabbricata in Corea
Le tue vacanze sono turche, marocchine o tunisine
Le cifre che usi sono arabe
La scrittura che usi è latina…
e puoi ancora affermare che il tuo vicino è stra-
niero?”
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attività culturali E corsuali

L’Università si deCentra 
Prosegue l’attività di educazione alla salute nei Centri Sociali

Principio essenziale su cui si fonda l’origine della nostra 
associazione è quello di tener presente l’importanza 
decisiva che assume per l’individuo il contesto sociale 
in cui è inserito, visto in relazione ai gruppi che lo 
compongono e al livello di vita civile da raggiungere e 
in esso praticabile.
A tal fine, nella programmazione delle attività per ogni 
anno accademico, rivolta a tutta la cittadinanza, è stata 
sempre posta attenzione ai centri sociali come pubblico 
di riferimento particolare per l’identità comunitaria 
molto forte e il basso livello di mobilità. Centri come 
luoghi di aggregazione, in cui è forte l’esigenza di ca-
pire quel che succede nella realtà  che li circonda; di 
avere qualche strumento per districarsi nell’ingorgo dei 
rapporti con le istituzioni; di trovare soluzioni ai vari 
bisogni di “rassicurazione” sulle condizioni di vita più 
adatte a persone “di una certa età”. Varie sono state le 
iniziative attuate, dalle mostre ai trebbi, dal cineforum 
agli incontri a tema su argomenti di attualità.
Quest’anno, rispondendo alle richiese dei vari Centri, 
nell’ambito del progetto di educazione alla salute, sarà 
affrontato il tema dell’ictus, condizione molto frequente 
nei paesi industrializzati. In Italia si stima che si veri-

fichino 196.000 casi di ictus all’anno, considerando il 
primo evento e le recidive (28%). In riferimento alla 
popolazione della provincia di Ravenna si tratta di circa 
1.000 casi, di cui la metà si verifica annualmente nel 
comune di Ravenna.
La frequenza e gravità di tale malattia, che lascia esiti 
gravemente invalidanti, ha un impatto non solo sui 
soggetti colpiti ma anche sulle famiglie, con una inevi-
tabile ricaduta sociale. La popolazione conosce poco su 
come si manifesta la malattia circolatoria cerebrale. Ne 
deriva la necessità di far conoscere meglio ai cittadini 
la malattia cerebrovascolare e quello che già offrono le 
strutture sanitarie locali per i pazienti colpiti da questa 
grave malattia.
L’obiettivo è quello di offrire azioni di sostegno alle perso-
ne affinché identifichino i fattori di rischio, di motivare 
all’adozione di abitudini sane ed accrescere la capacità 
di autogestione. L’iniziativa è organizzata con la colla-
borazione di A.L.I.Ce (Associazione per la lotta all’ictus 
celebrale) sezione provinciale di Ravenna - onlus con 
sede nella Casa del Volontariato in via oriani, 44. Si 
tratta di un’associazione di volontariato costituita nel 
dicembre 2006 per esclusivi fini di solidarietà sociale.

“Una corretta e regolare attività fisica è molto importante per la prevenzione dell’ictus”
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è stato Pietro Barberini, lo scorso 8 
maggio, a guidare, insieme a francesco 
facchini e Italo ferrante, le pedalate 
nella natura organizzate dall’Universi-
tà per la formazione permanente degli 
Adulti Giovanna Bosi Maramotti.
Poco meno di trenta partecipanti si 
sono infatti ritrovati all’inizio della pi-
sta ciclabile a ridosso di Ponte Nuovo 
per recarsi, in sella alla bicicletta, alla 
torre dell’antico porto Candiano. Una 
giornata a contatto con la natura e im-
mersi nel verde all’insegna del movi-
mento fisico per non dimenticare che, 
oltre alla mente, l’Università pensa al 
corpo e a come mantenerlo giovane.

Dalla collaborazione tra l’Unità operativa aziendale di 
Neurologia dell’ospedale civile di Ravenna ed A.L.I.Ce 
è scaturita l’iniziativa nel mese di maggio, durante la 
Giornata nazionale di lotta all’ictus cerebrale, con lo 
scopo di fornire informazioni su come prevenire e limita-
re i  danni e le sofferenze provocate dall’ictus cerebrale. 
La campagna di divulgazione, di cui l’Università si fa 
protagonista, prosegue con gli incontri che si terranno 
nei vari Centri sociali nei mesi di gennaio, febbraio e 
marzo. Personale specializzato sarà a disposizione per 
illustrare i vari punti del programma.
Armiamoci di buone intenzioni, partecipiamo e…pe-
daliamo insieme verso la vita sana e la serenità.

Benessere non solo mentale
Escursione in bici all’antico porto Candiano per mantenersi giovani

Salutiamo Pietro Natali, storico e affezionato associato e volontario,
che ci portava allegria, spensieratezza e quel particolare tocco di ironia che lo caratterizzava.

Per questo lo ricordiamo e vogliamo conservare così il ricordo di Pietro.
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Il ruolo dei giovani nella Bosi Maramotti
L’esperienza di Elisa Bellettini che per l’Università segue i progetti europei e internet

elisa bellettini è laureata con una specializzazione in 
antropologia culturale. due anni fa è entrata a fare 
parte della “squadra operativa” dell’Università bosi 
maramotti per la quale si occupa di due settori stra-
tegici e altamente innovativi. 
segue infatti il sito internet 
dell’associazione, rinnovato 
appena un anno fa e che ri-
chiede continui aggiornamenti 
sui contenuti, e si occupa dei 
progetti europei che l’Univer-
sità ravennate ha avviato con 
altre realtà straniere tra cui 
Gran bretagna, Francia, li-
tuania e romania. l’esperien-
za all’interno dell’Università 
si sta rivelando preziosa e ricca 
di gratificazioni.
“La Bosi Maramotti è la prima 
realtà con cui sono entrata in 
contatto al termine del mio 
ciclo di studi. Sono partico-
larmente soddisfatta perchè 
il ruolo che sto ricoprendo 
rispecchia tematiche quali il 
multiculturalismo e l’integra-
zione che fanno pienamente 
parte delle competenze acqui-
site nel mio percorso accade-
mico”.

ormai sono trascorsi due anni dal tuo arrivo. come 
descriveresti la realtà della bosi maramotti?
“è una realtà dinamica e ricca di spunti e suggestioni. Per 
me è un’occasione di crescita e di confronto che sto viven-
do con entusiasmo. Ravenna per molti versi è una città 
chiusa e credo che tra i meriti principali dell’Università 
per gli adulti figuri proprio l’apertura verso l’esterno. Nella 
Bosi Maramotti ho trovato un ambiente stimolante dal 
punto di vista professionale e una seconda famiglia sotto 
il profilo umano”.

Quale ruolo si possono ritagliare i giovani all’interno 
della bosi maramotti?
“I giovani sono importanti e possono portare nuove idee, ci 
tengo però a sottolineare che l’Università si fonda su figu-

re carismatiche e preparate che 
negli anni hanno accumulato 
un’enorme esperienza e grandi 
capacità organizzative. Si trat-
ta di persone che trasmettono 
tantissimo a noi giovani. Dico 
sempre che per me l’Università 
è un’occasione per apprendere. 
Il mio arrivo è coinciso con l’av-
vio di un utilizzo più marcato 
di internet e dell’apertura verso 
rapporti con altri paesi europei. 
All’inizio verso queste novità 
ho colto in alcuni momenti un 
po’ di diffidenza che oggi posso 
dire sia pienamente superata. 
I nuovi percorsi credo si siano 
integrati bene con l’impianto 
preesistente, per questo sono 
molto soddisfatta. Svolgo i miei 
compiti con estremo coinvol-
gimento e mi fa piacere poter 
dare un apporto alla “missione” 
della Bosi Maramotti”.

Veniamo ai progetti europei, a che punto ci troviamo?
“Il percorso è avviato e sta maturando. Mi occupo prin-
cipalmente degli aspetti organizzativi e logistici. Per ora 
per uno dei progetti sono stata a Chichester e Vilnius 
dove ho potuto conoscere da vicino altre esperienze simili 
alla Bosi Maramotti. Si tratta di occasioni importanti per 
creare reti di conoscenze e apprendimento. Non a caso al 
termine dei due progetti in programma sono previsti due 
convegni pubblici, uno dei quali si svolgerà a Ravenna. 
I convegni ci permetteranno di tracciare un bilancio di 
questi percorsi realizzati grazie al contributo determinante 
di tutti coloro che ci hanno lavorato”.

Elisa Bellettini
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riflEttiamo su…

Lo storico, il restauratore e lo scienziato:
una triade indispensabile

per la salvaguardia del bene culturale
Il binomio arte e scienza non solo è possibile ma trova 
sempre più applicazione. Le tecnologie aiutano archeologi 
e storici dell’arte nelle importanti fasi di autentificazione, 
di attribuzione e naturalmente di restauro dei beni cultu-
rali. Uno dei massimi esperti italiani del settore è Rocco 
Mazzeo, docente universitario della facoltà di Scienze 
matematiche fisiche e naturali 
dell’Università di Bologna e respon-
sabile del corso di laurea magistrale 
internazionale, con sede a Ravenna, 
di “Science for the conservation - 
restoration of cultural heritage”. Il 
corso, incentrato sulle applicazioni 
delle diverse discipline scientifiche 
(chimica, fisica, mineralogia, bio-
logia, informatica, ecc.) allo studio, 
conservazione e restauro dei beni 
culturali si prefigge di formare gli 
scienziati della conservazione: una 
professione rara e preziosa che, oggi, 
ha nel corso di studi  ravennate un 
punto di riferimento a livello sia 
nazionale che  internazionale. 
“L’applicazione delle scienze e delle 
tecnologie ai beni culturali  - spiega 
il professor Mazzeo - ha giocato e 
gioca un ruolo importante innan-
zitutto nel processo di autentifica-
zione delle opere d’arte per il quale 
l’expertise dello scienziato nell’effettuare indagini specifi-
che di carattere materico e di tecnica di riproduzione sulle 
opere oggetto di studio è di grande ausilio agli studi preva-
lentemente di carattere storico-artistico. Se, ad esempio, 
negli anni ottanta, quando vennero ritrovati i famosi 
falsi di Modigliani, si fossero fatte le indagini scientifiche, 
sarebbe stato più chiaro sin da subito che non ci poteva 
essere alcuna certezza sulla paternità di quelle sculture 
che poi si rivelarono clamorosi falsi. La scienza avrebbe 
potuto dare un forte contributo nel momento in cui si 

fosse deciso di fare un’analisi del materiale. La scienza non 
risolve il problema dell’autentificazione, ma può aiutare 
in maniera determinante il corso delle indagini. Che il 
tema dell’autenticazione delle opere d’arte sia di stretta 
attualità e di interesse non esclusivo degli addetti ai lavori 
ma soprattutto del grande pubblico - prosegue il professor 

Mazzeo - è dimostrato dal grande 
successo avuto dalla recentissima 
mostra, organizzata dalla National 
Gallery di Londra, sul tema Close 
examination: fakes, mistakes & disco-
veries (Esame ravvicinato: falsi, errori 
& scoperte)”. 
Gli studi supportati dalle indagini 
scientifiche possono evidenziare 
aspetti altrimenti indeterminabili: 
“Per un certo periodo sono stato 
responsabile per l’Unesco dell’area 
dell’Asia orientale - spiega ancora 
Mazzeo -. Durante quell’esperienza 
mi capitò di essere chiamato da un 
ambasciatore italiano che aveva 
una bellissima collezione di oggetti 
in bronzo e voleva capire se quegli 
oggetti fossero degli originali o del-
le riproduzioni. Di fronte a un tale 
interrogativo le strade sono due: o si 
chiede un parere ad un archeologo 
che darà una risposta in base a deter-

minati parametri storici ed iconografici, oppure, ed in con-
temporanea, si può richiedere l’intervento delle indagini 
scientifiche, un po’ come avviene nei telefilm della serie 
CSI (Crime Scene Investigation) che tutti conosciamo. 
In quel caso per “far luce sulla scena del crimine” mi fu 
chiesto di prelevare dei campioni di patina per capire se 
essa potesse essere una patina di corrosione antica o arti-
ficialmente prodotta da un fantomatico falsario. esempi 
analoghi si possono estendere alle arti figurative. Spesso 
ci sono privati che chiedono un’indagine sulle opere in 

Rocco Mazzeo
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loro possesso. In questo caso un aiuto determinante per 
aiutarci a capire l’effettiva età a cui risale un dipinto è 
quello di analizzare la materia artistica di cui è costituito, 
quindi, ad esempio i pigmenti ed i leganti (colla, tempera 
d’uovo, olio, ecc.). I pigmenti con cui si sono realizzate le 
opere del Quattrocento sono, ad esempio, spesso molto 
diversi e generalmente di origine naturale  rispetto a quelli 
artificialmente sintetizzati nel corso del XVIII-XIX secolo. 
Nel primo trentennio del Settecento abbiamo una linea 
di demarcazione netta da questo punto di vista che spesso 
ci aiuta a sgombrare il campo da dubbi che altrimenti 
difficilmente potrebbero essere risolti”.
Un secondo ruolo 
determinante che la 
scienza può giocare 
riguarda la fase di at-
tribuzione di un’opera 
d’arte ad un determi-
nato autore. Mazzeo 
ricorre a un esempio 
storico per farci com-
prendere le potenzia-
lità delle tecnologie. 
“Per lungo tempo ab-
biamo assistito a una 
disputa per l’attribu-
zione di un dipinto del 
Mantegna. Il pittore 
lavorò dalla seconda 
metà del Quattrocen-
to a Mantova dove è 
attualmente esibita, nella Chiesa di S. Andrea, una Sacra 
famiglia che è stata anche esposta al Museo del Louvre in 
occasione della grande mostra sulle opere del Mantegna 
del 2008. ebbene su questa opera si è assistito già dal 1616 
ad una lunghissima diatriba riguardo alla sua reale attri-
buzione al Mantegna; fu prima attribuita  al Mantegna e 
poi al figlio. Ci fu poi chi disse che invece era opera del 
Correggio. Per circa quattrocento anni si sono alterna-
te interpretazioni diverse; poi è intervenuta la scienza a 
cercare di apportare il proprio contributo. Grazie ad una 
tecnologia a raggi infrarossi del tutto particolare che ci 
consente di indagare cosa c’è sotto il colore, è stato possi-
bile evidenziare le caratteristiche del disegno preparatorio 
al di sopra del quale l’autore appone il colore. ogni pittore 
utilizza materiali ed un proprio caratteristico canone me-
todologico nella fase di preparazione del dipinto; prima 
delle pennellate di colore ogni artista disegna sulla tela o 
sulla tavola la traccia dell’opera che andrà poi a dipingere. 

Dall’indagine da noi effettuata sul dipinto in questione e 
dal confronto con analoghe indagini effettuate su dipinti 
di certa attribuzione, è emerso indistintamente che solo i 
disegni preparatori della parte centrale del dipinto raffi-
gurante Santa elisabetta, Gesù, la Maddalena e Giovanni 
Battista fossero analoghi a quelli riscontrati su altri dipinti 
del Mantegna. Le altre due figure presenti del dipinto, San 
zaccaria e San Giuseppe, presentano disegni preparatori 
molto diversi e non sono stati certamente disegnati e 
dipinti dal Mantegna”.
Un terzo aspetto in cui la scienza e la tecnologia si rivelano 
determinati è quello del restauro. “La scienza - sottoli-

nea Mazzeo - è in gra-
do di produrre sempre 
nuovi materiali, utili 
per gli interventi di 
restauro che devono 
avvenire secondo due 
criteri fondamenta-
li: la reversibilità e la 
compatibilità. I ma-
teriali devono essere 
rimovibili dall’opera 
senza produrre alcuna 
conseguenza e non 
devono alterare i ma-
teriali originali con cui 
entrano in contatto. Si 
tratta di due fattori di 
fondamentale impor-
tanza; senza di questi 

difficilmente si procede ad un intervento di restauro per-
ché si rischierebbe di alterare gli originali”.
Mazzeo si sofferma poi sul rapporto di fortissima inte-
razione esistente tra gli studiosi dell’arte e gli scienziati 
della conservazione. “Reciprocamente vengono fatte delle 
richieste ed ognuno, per le proprie competenze, propone 
delle risposte - commenta Mazzeo -. L’Italia da questo 
punto di collaborazione interdisciplinare ha un primato 
invidiabile; nel 1939 Cesare Brandi pubblicò la “Teoria 
del restauro”, volume che è tradotto in sei lingue ed è 
stato uno spartiacque per la disciplina. Sempre in quel 
periodo nacque l’Istituto Centrale del Restauro, il primo 
al mondo, e Brandi con grande lungimiranza vi inserì a 
lavorare insieme lo storico dell’arte, il restauratore e lo 
scienziato. Queste tre figure vanno infatti a formare una 
triade indispensabile per la salvaguardia del bene culturale; 
l’azione delle tre figure dà completezza agli studi e agli 
interventi in materia”.

Una fase dell’indagine sul dipinto del Mantegna
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Nuove conferme per Andrea Bassi
Giovedì 28 ottobre 2010 si sono svolti a Viterbo l’As-
semblea Nazionale Unieda e il Consiglio Nazionale 
Unieda, per discutere della piattaforma programmatica 
per il prossimo anno, delle strategie di sviluppo della 
federazione e per procedere al rinnovo degli organi. e’ 
con grande soddisfazione che vi comunichiamo che il 
nostro Presidente Andrea Bassi, già membro del Con-
siglio Nazionale, è stato confermato in questo organo 

da parte della Assemblea Nazionale. Inoltre nel corso 
del Consiglio Nazionale è stato anche eletto nella Dire-
zione nazionale, composta di 7 membri, per il prossimo 
quadriennio. Ci pare questo un riconoscimento della 
accresciuta visibilità della nostra associazione a livello 
nazionale e della qualità del lavoro svolto in questi ul-
timi anni. Al neo eletto vanno i nostri migliori auguri 
di “buon lavoro”.

Le sfide del nuovo anno accademico
Il periodo estivo ha visto anche la sosta dei lavori del 
Consiglio e la chiusura degli uffici. Da settembre è 
ricominciata la “vita” dell’Associazione ed è ripresa 
l’intera attività per affrontare gli impegni e la “sfida” 
delle proposte per il nuovo anno accademico.
Il Consiglio ha esaminato il piano di lavoro per l’au-
tunno/inverno: si sono definiti i contenuti e la data 
della prolusione dell’anno accademico, svoltasi il 13 
novembre, la data e l’ordine del giorno della prossima 
assemblea fissata il 10 dicembre.
Nel piano è prevista l’attuazione di alcune iniziative, 
nate e messe a punto dopo l’assemblea del 28 maggio, in 
collaborazione con i centri sociali della città e di Lido 
Adriano per il periodo gennaio/febbraio, il contenuto 
delle quali è descritto nelle pagine precedenti.
Un proficuo incontro con il centro sociale Porta Nova 

di Russi ha messo a punto alcune attività corsuali per 
il periodo febbraio/marzo, mentre l’incontro sull’ictus 
si è appena svolto. La prima novità di quest’anno, e 
fino al 31 dicembre, è l’incarico conferito a Linda 
Landi che affiancherà Andrea Baravelli. Andrea è 
impegnato su più fronti nella sua attività di storico e 
da tempo ci aveva rappresentato difficoltà a conser-
vare l’impegno con la nostra Università. A Linda, un 
grande “benvenuta” e a entrambi un augurio per il 
prossimo trimestre.
La seconda novità è l’esame di proposte innovative per 
lo statuto, auspicate da molti da tempo, che dovranno 
renderlo più “attuale” in alcune parti attinenti la strut-
tura gestionale/operativa. Il Consiglio ne porterà all’as-
semblea il testo al termine dei propri lavori. Per ora a 
tutti noi l’auspicio di un buon anno accademico.

Ricordiamo, con affetto, una persona colta, sensibile, attenta  a quanto ci circonda: 
Eudoro Maramotti, marito della indimenticata Giovanna Bosi alla quale è dedicata 
la nostra Associazione. Ne ha condiviso lo sviluppo, stimolando in particolare il profilo 
della musica alla quale ha dedicato l’intera sua vita.
Ci ha sempre seguito anche negli ultimi anni, necessariamente da lontano, convinto, 
come Giovanna, che solo la cultura e le relazioni fra le persone possano rendere più 
degna la vita umana. Al figlio Andrea va il nostro affettuoso pensiero.
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Un’ Università a servizio della città
Intervista a Laura Errani, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Russi,

che illustra i progetti in atto con la Bosi Maramotti

La città di Russi dimostra di apprezzare i corsi messi a 
disposizione dall’Università Giovanna Bosi Maramotti. 
Al punto da richiederne di specifici. Da alcuni anni, 
infatti, dopo una lunga collaborazione, ne sono stati 
istituiti su richiesta due di informatica e due di inglese, 
per livelli diversi di competenza. “Alcuni corsi erano 
diventati un pochino obsoleti - spiega Laura errani, 
assessore ai Servizi Sociali del Comune di Russi - ed è 
per questo che abbiamo pensato di modificare l’offerta. 
Chi segue le lezioni ha dimostrato di apprezzare mag-
giormente quelle che lasciavano spazio a momenti di 
laboratorio, perciò anche il corso di Storia dell’arte si 
arricchirà di momenti dedicati all’archeologia, che ben 
si integrano con la presenza del sito archeologico della 
Villa Romana. Tutti i corsi sono molto frequentati e 
quest’ultimo è seguito da una media di 25 persone”.
Gli utenti sono quasi tutti di Russi ed hanno la prece-
denza su chi viene da fuori. “La vera novità di quest’anno 
-  prosegue errani - è però la collaborazione con il centro 
sociale Porta Nova, che ospita incontri di diverso tipo, 
che vanno da tematiche sanitarie a proiezioni cinema-
tografiche”.
Dal prossimo febbraio sono infatti previste quattro proie-
zioni che tratteranno i temi dell’integrazione, del sociale 
e dell’attualità. e le novità non finiscono qui. “Come 
Comune di Russi e centro sociale Porta Nova organiz-
ziamo corsi di alfabetizzazione per stranieri. La nostra 
ricchezza sono le  insegnanti volontarie che seguono con 
impegno e sacrificio gli iscritti, ma non escludiamo pos-
sibili collaborazioni con la Bosi Maramotti”. e racconta 
le impressioni ad un anno dall’incarico di assessore. 
“Principalmente l’ente di formazione si relazionava con 
l’assessorato alla Cultura, ma con l’entrata in campo del 
centro sociale la collaborazione ha riguardato anche la 
mia delega. Ritengo che la Bosi Maramotti sia composta 
da persone molto motivate, che credono nel lavoro che 
fanno. L’Università si avvale di competenze valide, con 
professori e relatori di ottima fama”. Laura errani
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Questo libro cerca di descrivere i luoghi e le persone 
che attraverso il cibo ci introducono alla vita di re-
lazione, intesa come modo di entrare in contatto con 
noi stessi e con l’altro.
Il concetto di fondo è che si debba considerare il cibo 
come fonte di gioia e piacere, di soddisfazione, di cura 
e di dono, estrapolandolo dal meccanismo economico 
e sociale che lo riduce a pura merce o a un oggetto 
fi ne a se stesso.
Questa tesi trova forza nella convinzione che il cibo 
e il modo in cui noi lo percepiamo sia fondamentale 
nella costruzione della nostra identità, dei nostri saperi 
e dei modi di percepire la realtà.
Il libro raccoglie saggi di Paola Vitti, presidente 
dell’Associazione Italiana Massaggio Infantile, sul 
rapporto cibo-gravidanza; Fabiano Guatteri, giorna-
lista, che svela alcuni signifi cati simbolici dell’olio, 
del pane e del vino, che sono complemento essenziale 
della tavola; ileana Ambrosio, psicologa, psicotera-
peuta, che racconta del suo percorso di crescita fa-
vorito dalla percezione dell’amore accogliente della 
madre, osservata mentre cucina e prepara la tavola; 
emanuela belsito, psicologa, che sottolinea come la 
comunicazione vada ristabilita e riportata a un livello 
più autentico.

maria luisa savorani, docente di Tecniche di Cucina 
e Cultura del Gusto, vive con passione la ricerca in 
campo teologico e antropologico diplomandosi presso 
l’Istituto di Scienze Religiose. Cura linee di cucina 
naturale formandosi nello specifi co della cucina te-
rapeutica. è autrice del libro Il cibo una via di trasfor-
mazione (2000), e curatrice del volume Gusti e sapori 
misuratori di tempi e epoche (2004).
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