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CULTURA ,ARTE E SOCIETA’ AL TEMPO DI JUVARRA  è il titolo di un bel saggio a cura di
Giuseppe Dardanello (Leo S.Olsschki). Il volume fa parte del programma di studi sull’Età e la Cultura
del Barocco. Quest’ultimo, quale sistema culturale internazionale che trovò nel Piemonte  una sua
originale declinazione, è un obiettivo significativo che, pur fondandosi su eccellenti tradizioni di
studi storici e critici, necessita di essere messo in condizione di dare continuità e nuovi apporti. Il
saggio analizza il percorso di Filippo Juvarra che si misura tra due esperienze culturali cui egli
contribuì a dare forma e idee. Da una parte il clima della Roma del primo Settecento investito dalle
volontà riformistiche dell’Accademia dell’Arcadia e dalla nuova centralità attribuita alla figura
dell’artista dell’Accademia di San Luca, che orientavano verso una profonda riflessione
sull’esperienza della tradizione barocca. Dall’altra, la disponibilità offerta da Vittorio Amedeo II di
Savoia a mettere mano al progetto di allestimento di uno Stato moderno, che investiva tanto la
politica e la società quanto le arti, il teatro, la musica, la letteratura e la filosofia. Il volume raccoglie
gli esiti più maturi del percorso compiuto da cinque borsisti. Il testo di apertura è una riflessione sulla
strumentazione visiva e intellettuale messa in campo da Juvarra nella consapevolezza delle
potenzialità  del segno grafico per interpretare e intervenire sulla realà contremporanea. Il saggio va a
scandagliare in profondità le dinamiche della produzione e della fruizione spettacolare in cui Juvarra
si trovò ad operare alla corte del cardinale Pietro Ottoboni.
 
 
Xabier Pikaza è l’autore de LA STORIA DI DIO NELLA BIBBIA, Dio come Padre e come madre
(Queriniana editrice). Padre Pikaza è nato nei Paesi Baschi, ha studiato filosofia,teologia e sacra
Scrittura, e fino al 2003 è stato professore di teologia presso la Pontificia Università di Salamanca. Con
La storia di Dio nella Bibbia, fra i tanti segni di Dio che ci sono nel mondo e nella storia, spiccano il
padre e la madre: da loro l’essere umano riceve non soltanto la vita, ma anche la parola, l’amore e una
missione. I genitori sono il segno più profondo di Dio. Dio è jahvè per gli ebrei, che, non osano
pronunciarne il nome. Per i cristiani  va invocato come Padre (abba’) e anche Madre (imma’) perché
Gesu’ stesso ha insegnato a pronunciare così il suo nome . Questo libro racconta allora la storia e il


