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L' I ta l i a da leggere A cura di Carlo Migliavacca

STORIE DARTE

LA PORTA DEL CIELO
SOPRA FIRENZE
Gli atti dei convegni non sono in genere
di facile lettura. Rivolti agli addetti ai
lavori, propongono testi rigorosi che
rappresentano lo stato dell'arte della
ricerca dedicata all'argomento trattato.
Al comune lettore disposto ad accettare
il confronto con le asperità dei contributi
scientifici che vi sono contenuti offrono
la preziosa opportunità di scoprire da dove
vengono le "certezze" che poi arrivano,
in sintesi, al grande pubblico. Questo
volume, pubblicato da Olschki nella collana
"Studi sulle abbazie storiche e ordini
religiosi della Toscana" raccoglie gli atti
del convegno nazionale organizzato
nel 2019 dall'Accademia delle Arti del
Disegno di Firenze in occasione del
millenario dell'abbazia di San Miniato
al Monte, e apre ai lettori una finestra
sulla straordinaria stratificazione di storia,
fede e arte riscontrabile nel luogo sacro
che guarda dall'alto la città: «uno degli
spettacoli di civiltà e di fede più riassuntivi
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* San Miniato
al Monte in
Firenze. Mille
anni di storia
e bellezza,
a cura di Cristina
Acidini e Renzo
Manetti, Leo S.
Olschki Editore 2022,
264 pagine, 32 E.
Formato: 17x24 cm

dell'umanità», scrive l'architetto
Francesco Gurrieri nel suo testo.
I saggi pubblicati fanno luce su argomenti
cruciali come quelli che riguardano
la fondazione della chiesa romanica
e i rapporti con il contesto medievale
delle cappelle rinascimentali che hanno
visto all'opera Michelozzo, Agnolo Gaddi,
Luca e Andrea della Robbia, Antonio
e Bernardo Rossellino. Altri trattano la
simbologia delle tarsie marmoree e gli
apparati scultorei, i dipinti murali di Paolo
Uccello nel loggiato superiore del chiostro
e la moderna definizione del complesso
come monumento (sopra, veduta aerea
dell'abbazia; sotto, la facciata della chiesa,
capolavoro del Romanico fiorentino).

* La Sicilia
degli Dei.
Una guida
mitologica,
di Giulio Guidoriui
e Silvia Romani,
Raffaello Cortina
Editore 2022,
296 pagine, 20 €.
Formato: 14x22 cm

TERRITORI
STORIE, MITI E LEGGENDE
NEL MEDITERRANEO

II passato, anche quello più remoto, è
sempre attuale in Sicilia. E impossibile non
avvertirne la presenza nei paesaggi e nelle
città, nei profumi e nei sapori, nelle tracce
lasciate da antichi popoli. La Sicilia non è
soltanto un luogo con una storia, ma una
terra capace di esercitare una straordinaria
attrazione su genti che l'hanno fecondata
con le loro culture. «E così dal tempo degli
Immortali», si legge nell'introduzione di
questa interessante "guida mitologica"
«la Sicilia da sempre è la tappa finale
di uno splendido Grand Tour, l'approdo,
il rifugio di divinità ed eroi. E, una
volta lì giunti, in molti hanno deciso di

restare». È per questo fittissimo l'intreccio
di storie, leggende e miti di cui è stata
culla nell'antichità, dipanato con efficacia
nei testi del volume, accompagnati dalle
belle illustrazioni di MicheleTranquillini che
aprono le diverse sezioni (foto sotto, quella
dedicata ad Agrigento e alla sua costa).
Dei ed eroi, ma anche filosofi, artisti e
personaggi storici scorrono sugli splendidi
scenari dell'isola, dalle Eolie a Taormina, da
Siracusa a Enna, da Agrigento a Selinunte,
da Erice a Palermo.
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* Le chiavi
per aprire 99
luoghi segreti
di Roma,
di Costantino
D'Orazio,
Mondadori 2022,
304 pagine, 18,90 €.
Formato: 15x21 cm

PATRIMONIO
LA BELLEZZA INFINITA

Il giacimento di storia e arte di Roma
appare sconfinato anche se ci si limita
a considerare le mete più note. Ma
a ogni visita si dovrebbe includere
nel programma qualche luogo meno
conosciuto e frequentato, magari non
sempre aperto al pubblico: palazzi, ville,
chiese, biblioteche, ipogei, necropoli
che rappresentano lo straordinario
patrimonio diffuso della città. Alla
loro conoscenza e alle modalità di visita
è dedicata questa nuova edizione del

volume di Costantino D'Orazio, storico
dell'arte presso la Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali che apre le
porte sui "segreti" della Capitale.

IL RICHIAMO
DELLE FORESTE
GUIDA A FORESTE,
BOSCHI E ALBERI
IN ITALIA

* Il richiamo
delle foreste.
Guida a foreste,
boschi e alberi
in Italia,
Altraeconomia 2022,
192 pagine, 16,50 £.
Formato: 12x20 cm

NELLA NATURA
PROFONDO VERDE

L'Italia è un Paese di foreste: nel 2021
la stima della superficie forestale
nazionale ha superato gli 11 milioni di
ettari (37% del territorio). Dati importanti
che questa guida espone affrontando
anche i principali temi della gestione
di un patrimonio delicato. Foreste e
aree boschive di tutte le regioni sono
illustrate in schede che invitano alla
loro scoperta attraverso la puntuale
segnalazione di itinerari e sentieri: dai
pini cembri del Monviso ai faggi secolari
della foresta di Tarvisio, dalle coste
dellAlto Adriatico alle sugherete sarde.
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