
SINO AL 31 AGOSTO A PALERMO, LA MOSTRA DELL’ARTISTA-VISIONARIO

I tormenti, gli incanti e la creatività di Antonio Ligabue
LEONE ZINGALES

e suggestive sale “Duca di Montalto” di
Palazzo dei Normanni ospitano sino al
prossimo 31 agosto una mostra dedicata

all’artista Antonio Ligabue (Zurigo 1899 -
Gualtieri 1965) intitolata “Tormenti e incanti”.
L’esposizione - promossa dalla Fondazione
Federico II di Palermo e dalla Fondazione
Museo Antonio Ligabue di Gualtieri (Re) e
curata da Sandro Parmiggiani, direttore della
Fondazione e da Sergio Negri, presidente del
comitato scientifico - è stata inaugurata ieri
pomeriggio alla presenza del presidente
dell’Ars, Giovanni Ardizzone. In mostra oltre
sessanta opere ad olio, cinque sculture in
bronzo e una sezione dedicata alla produzione
grafica con disegni e incisioni. Tra le opere
esposte a Palermo anche quattro inediti, mai

esposti in passato e che rappresentano figure
di animali: “Volpe in fuga col gallo in bocca”
(1943-44), “Cavalli”, “Leopardo con Antilope”
e “Rapace”. Anche grazie alle scelte di
allestimento, la mostra permetterà di
approfondire i nuclei tematici fondamentali
dell’artista. Due sono i filoni fondamentali cui
si è dedicato Ligabue: gli animali esotici (tutti
quelli che possono essere definiti predatori) e
gli autoritratti. Non mancano tuttavia altri
soggetti, quali le scene di vita agreste e gli
animali domestici e alcuni ritratti su
commissione.
Ligabue studiava accuratamente l’anatomia
degli animali che rappresentava e le loro
posture tipiche assunte nelle fasi della caccia o
del lavoro, desunte dall’osservazione diretta e
da varie fonti iconografiche (le figurine Liebig,
“La vita degli animali” di Brehm, la

frequentazione dei Musei Civici di Reggio
Emilia), reinventando poi il semplice dato di
partenza. Gli autoritratti, infine,
rappresentano un’esplicita, orgogliosa
dichiarazione del suo valore d’artista e della
sua identità di persona, spesso dileggiata e
irrisa.
L’esposizione è stata presentata dal presidente
dell’Assemblea regionale siciliana, Giovanni
Ardizzone, dal curatore della mostra Sandro
Parmiggiani, dal direttore della Fondazione
Federico II, Francesco Forgione e dal presidente
del comitato scientifico della Fondazione-
Museo “Antonio Ligabue”, Sergio Negri.
«La rassegna - ha detto Francesco Forgione -
punta a ricostruire, in modo dettagliato e
scientifico, l’intero percorso creativo
dell’artista segnato dalla triste odissea
esistenziale e si pone l’ambizioso obiettivo

di riscriverne la natura, gli intenti e gli esiti,
troppo spesso facilmente identificabili
sotto la definizione di naif. Il genio artistico
di Ligabue si offrirà ai visitatori e ai turisti
che sceglieranno Palermo, da primavera
alla fine di agosto».
Per il presidente dell’Ars, Giovanni
Ardizzone, «la mostra è una tappa di
fondamentale importanza per la Fondazione
Federico II, un ulteriore evento per
contribuire alla diffusione della cultura dal
fascino internazionale in Sicilia».
È intervenuta anche la presidente della
Fondazione-Museo “Antonio Ligabue”, Livia
Bianchi. Nel 2015, a Gualtieri, a 50 anni dalla
sua morte, è nata la Fondazione-Museo che
ha allestito un’antologica con 180 opere
dell’artista tra dipinti, disegni, incisioni e
sculture.
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Sari Feldman, presidente della
American Library Association, in
giro per l’Italia (ieri a Catania) per
mettere a confronto le biblioteche
Usa con quelle del Belpaese
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«L’ebook e il digitale
non soppianteranno
i libri cartacei»

MARIELLA CARUSO

a percorso l’Italia da Nord a
Sud, intervenendo giovedì a
Milano al convegno “I bibliote-
cari al tempo di Google” orga-

nizzato dall’Associazione italiana biblio-
teche (Aib) presieduta da Enrica Manen-
ti, e ieri a Catania, dove prima ha parlato
alla Biblioteca Bellini su inclusività digita-
le, e poi all’auditorium della Città della
scienza per discutere dei servizi che una
biblioteca aperta alle nuove tecnologie
può offrire alla comunità di riferimento.
Lei è Sari Feldman, presidente della Ame-
rican Library Association, nonché diretto-
re esecutivo della biblioteca pubblica
Cuyahoga County di Parma, in Ohio. «So-
no felice - ammette Feldman - di aver
potuto incontrare i bibliotecari italiani
delle tante prospettive di un istituzione
fondamentale come il sistema delle bi-
blioteche».

Perché ha deciso di includere Catania in
questo suo giro di incontri in Italia?

«È tutto merito di Anna Maria Tammaro,
una docente dell’università italiana di
Parma che ho conosciuto in un convegno
in Sudafrica. È stata lei, che si sente cata-
nese d’adozione perché lo è il marito, a
propormi questi incontri che mi permet-
tono di conoscere due facce della realtà
del sistema bibliotecario italiano».

Cosa sa del sistema bibliotecario italia-
no?

«Che le biblioteche in Italia dipendono
molto dalla politica perché la loro gestio-
ne e le loro proposte dipendono dal bud-
get che le politiche degli enti locali e quel-
le del governo riservano loro. Per questo
nei miei interventi ho sottolineato l’im-
portanza di far riferimento a quei sistemi
che funzionano come, per esempio, il si-
stema bibliotecario molto ben organizza-
to di Milano».

Negli Stati Uniti come funziona?
«I fondi per la gestione delle biblioteche
sono in parte pubblici - nel caso di quel-
la di cui sono direttore esecutivo sono
elargiti dallo Stato dell’Ohio - e in parte
privati. Possiamo finanziarci attraverso
donazioni o fondi messi a disposizioni
attraverso bandi e concorsi da fondazio-
ni filantropiche, con una parte delle tasse
dei cittadini che possono indicarci come
beneficiari di una quota di quanto versa-
to. Inoltre possiamo offrire servizi, per
esempio anagrafe o rilasci di passaporti,
per i quali siamo pagati dal governo».

In questo modo, prima o poi, in tanti en-
trano in biblioteca. Imparano anche a
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conoscerla?
«Certo, fare entrare la gente dentro le bi-
blioteche è il primo passo per farle ama-
re loro. Per questo noi offriamo anche la
possibilità di seguire corsi scolastici equi-
valenti a quelli della nostra scuola media
superiore che possono seguire anche on
line. Questo è un servizio che attrae mol-
tissime persone».

Com’è cambiata la gestione di una bi-
blioteca vista la diffusione di Google con
le sue ricerche e degli ebook?

«Intanto c’è da dire che dopo un picco di
richieste di prestiti e servizi legati agli
ebook e alle riviste digitali, oggi registria-
mo un gradito ritorno alle richieste di li-
bri cartacei. Vorrei, però, spezzare una
lancia a favore della crescita del digitale
che ha contribuito, e lo fa ancora, a crea-
re una cultura della lettura anche in chi
non ce l’aveva. Dal canto nostro, quello
che facciamo è organizzare corsi per po-
ter usufruire del mondo digitale in bibi-
lioteca: corsi di social media, di alfabetiz-
zazione digitale per le persone più anzia-

ne e per i bambini che vanno ad aggiun-
gersi all’attività tradizionale che com-
prende anche gli incontri con gli autori».

Non è un caso che la biblioteca Cuyaho-
ga County sia tra le più premiate negli
States…

«Il sistema di valutazione delle bibliote-
che in America va da 1 a 5 stelle, sono sei
anni che noi raggiungiamo le 5 stelle che
equivalgono ognuna a un impegno preci-
so, tra cui il numero di libri in prestito; l’u-
tilizzo procapite dei servizi; i dati di af-
fluenza».

Come siete arrivati a costruire la biblio-
teca modello?

«Confrontandoci attivamente con la co-
munità per capire quali erano i loro biso-
gni».

Avete dei servizi specifici per i bambini?
«Certo, perché sono loro a rappresentare
il futuro: ci sono spazi dedicati con app
interattive nei quali possono giocare an-
che con la famiglia; organizziamo incon-
tri per raccontare storie e di preparazione
alla materna. E poi c’è un servizio di pre-

stito di giochi, in particolare quelli più co-
stosi che la gente non può comprare. Ov-
viamente ogni volta che i giochi rientra-
no dal prestito vengono lavati, sanificati e
sterilizzati».

In Italia i maggiori editori hanno diffi-
coltà a concedere i quotidiani digitali al-
le biblioteche. Succede anche negli Sta-
tes?

«Inizialmente non è accaduto. Con molti
editori abbiamo stretto partnership an-
nuali in virtù delle quali ci fornivano gra-
tuitamente delle copie. Poi, però, gli edi-
tori hanno preteso la modifica del siste-
ma e anche noi, adesso, compriamo l’ac-
cesso alle banche date per poi conceder-
li in servizio agli utenti».

Alla luce della sua esperienza il libro car-
taceo ha un futuro?

«Indubbiamente sì, e la risalita dei presti-
ti di libri cartacei ce lo conferma. A non
averlo è la distribuzione su supporti fisi-
ci di musica e cinema: cd, dvd, bluray
non li richiede più nessuno, il futuro è in
streaming».

STAZIONE CALATRAVA

Acciaio made in Friuli

Acciaio “made in Friuli” per la
stazione-colomba di Santiago
Calatrava a Ground Zero, New
York. Ad aggiudicarsi la prestigiosa
fornitura è stata la Cimolai Spa di
Pordenone, gruppo presente da
anni in quasi tutti i principali Paesi
del mondo, dove ha saputo essere
testimone delle grandi capacità
dell’imprenditoria italiana e in
particolare di quella friulana. Il
lavoro a Ground Zero è «un giusto
riconoscimento per quanto in
precedenza realizzato dalla nostra
azienda a livello internazionale»,
afferma il presidente Luigi Cimolai.
La nuova stazione - struttura
complessa realizzata con l’apporto
di 3.000 maestranze e un costo di
quasi 4 miliardi di dollari - è
sicuramente destinata a diventare
uno dei monumenti iconici della
metropoli, nonché il catalizzatore
dello sviluppo dell’area. Per un
importo globale di circa 90 milioni,
il contratto Cimolai prevede la
fabbricazione di circa 12.000
tonnellate di acciaio suddiviso in
Lower Portals (98 elementi),
Abutment (44 elementi), Upper
Portals (110 elementi), Archi
(composti da 112 conci), Transition
(110 elementi) e infine i Rafters
(144 elementi). Con le diverse parti
che si combinano per dare alla
struttura una suggestiva forma,
simile a due mani con le dita
intrecciate, la stazione si erge per
circa 65 metri da terra e servirà
circa 200.000 pendolari al giorno.

MVOCABO LAR I O M

Primarie
con obiettivo

finale
Casa Bianca

MARIO GRASSO

RIMARIE. A voler ricostruire la
storia della parola primarie si en-
trerebbe in quel labirinto di rin-
vii che i latini definivano “proba-

tio diabolica”. Intanto la matrice è l’arcai-
co primaio, in uso fin dal 1350; ma per il
significante primarie, che viene adope-
rato con l’accezione di qualcosa o qual-
cuno che precede, che viene prima, biso-
gnerà distinguere, per esempio, tra il ge-
nerico “discipline o esigenze primarie”,
da elezioni primarie, una locuzione, que-
st’ultima, che si stacca dalla storia di tut-
te le altre combinazioni “primarie”, per-
ché è entrata nel vocabolario italiano
per simpatia verso il sistema politico
elettorale degli States, sistema demo-
cratico che pratica le “primary elections
primaries” a mo’ di prova per ottenere
l’orientamento popolare al momento di
dovere designare i candidati alla Came-
ra o al Senato, o alla presidenza. In Italia,
quello che in America è legge di Stato,
non risulta ancora istituzionalizzato: in-
fatti solo da qualche anno e solo alcuni
partiti hanno autonomamente comin-
ciato a praticare le primarie al momen-
to di disciplinare la scelta dei candidati a
cariche elettive. Il vantaggio che procu-
ra il sistema primarie è quello evidente
di affidare agli elettori la responsabilità
di scegliere chi dovrà rappresentarli nel
governo come in altre cariche ammini-
strative, sostituendo l’esito dell’orienta-
mento popolare a quello della ristretta
cerchia delle direzioni dei partititi. Un
modello americano che, come si è detto,
esalta i principi di democrazia. Dalle cro-
nache attuali: “Il supermartedì delle pri-
marie con oltre 14 milioni di votanti fa
prevedere la finalissima col confronto
Clinton-Trump”.

SUPERMARTEDÌ. Probabilmente farà
breccia anche nel vocabolario italiano
la definizione che gli americani danno al
giorno in cui votano contemporanea-
mente per le primarie gli elettori di più
Stati, Super Tuesday. L’endiadi condensa
il significato di un martedì diverso, più
importante perché l’esito dei voti di cin-
que Stati federali consente di ricavare il
pronostico finale sulla competizione,
che quest’anno sarà l’otto novembre.
L’esito del supemartedì di quest’anno
ha rivelato una piccola battuta d’arresto
dell’impetuosa avanzata di Trump, fre-
nata dai voti dello Stato dell’Ohio, che so-
no andati in forte maggioranza a favore
del governatore dello Stato stesso, il mo-
derato John Kasich.

CASA BIANCA. Per esemplificare sul
significato che ha la locuzione Casa Bian-
ca con riferimento alla sede della presi-
denza degli Stati Uniti, possiamo ricorre-
re alla definizione metonimica Colle che
da noi usa per indicare la sede della pre-
sidenza della Repubblica. Inaugurata nel
1800, subito dopo la morte di George
Washington, la Casa Bianca ha subìto
restauri e persino ristrutturazioni volu-
ti dai presidenti che ne sono stati inqui-
lini. Thomas Jefferson, secondo presi-
dente, ne criticò ufficialmente la ecces-
siva grandezza e sontuosità (132 stanze)
ma, stranamente operò contraddicen-
dosi, ordinando altre forti spese per suc-
cessivi ampliamenti e abbellimenti. Ca-
sa Bianca significa potere, e non solo
americano.
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Troppe tre giornate per le vittime di mafia
TONY ZERMO

Scritti

di ieri

erchiamo di non esagerare. Co-
me è noto, nel primo giorno di
primavera Libera guidata da don

Ciotti tiene una manifestazione in ricor-
do delle vittime della mafia. E’ una ceri-
monia suggestiva che fa venire la pelle
d’oca quando a turno cominciano a leg-
gere i nomi delle vittime, gente che ma-
gari hai conosciuto e di cui sei stato
amico. Ricordo che anni fa Libera scelse
Niscemi perché da poco alcuni malfat-
tori avevano ucciso un gioielliere e suo
figlio. A Niscemi del resto era stato as-
sassinato al bar in piazza il cosiddetto
Mago di Tobruk che stava cercando la fi-
glia scomparsa.

Libera ha dunque una sorta di pri-
mogenitura delle commemorazioni.
Ora però si sono aggiunte altre due ini-
ziative: una è dovuta al presidente del-

C
la Repubblica Sergio Mattarella con l’en-
tusiastica adesione della presidente del-
la commissione parlamentare antimafia
Rosi Bindi che ha portato alla istituzio-
ne della «Giornata nazionale dell’Unità,
della Costituzione, della bandiera e dei
caduti» da celebrare il 17 marzo.

L’altra iniziativa, la terza, è dell’As-
semblea regionale siciliana ed esatta-
mente del gruppo 5Stelle. E i deputati
regionali per dimostrare di non essere
precipitosi, ma di ponderare bene le
leggi da proporre hanno cominciato ie-
ri la discussione generale del disegno di

legge presentato nel 2013. La cerimonia
di commemorazione delle vittime del-
la mafia dovrebbe tenersi tutti gli anni il
primo sabato di maggio. In più è previ-
sta la realizzazione di un museo perma-
nente che sarebbe a costo zero per la
Regione perché «il personale sarebbe
quello già alle dipendenze dell’ammini-
strazione regionale»: cioè, visto che so-
no in tanti, almeno facciano i custodi del
museo e provvedano magari a spazzare
ogni tanto, però teniamo i musei chiusi
per Pasqua perché siamo abituati a fare
così promozione turistica in Sicilia (per

fortuna che alla fine sono stati trovati i
soldi per tenere aperti i musei).

Per capirci: comincia il 17 marzo co-
mincerebbe la Giornata dell’Unità e dei
caduti, seguirebbe Libera con il 21 mar-
zo (in diretta Rai da Messina, primo
giorno di primavera; seguiranno i depu-
tati regionali con il primo sabato di
maggio e con l’ancora istituendo mu-
seo.

Ora, con tutto il rispetto e senza voler
fare facile ironia, non vi sembrano un
po’ troppe tre giornate l’anno per com-
memorare i morti ammazzati dalla ma-
fia? Ci piace anche l’idea di mettere in
tutte le scuole la foto di Falcone e Bor-
sellino, ma c’è bisogno di istituire un’al-
tra giornata? Abbiamo tanti di quei lut-
ti da ricordare che potremmo riempire
tutto il calendario.

Con tutti i lutti che
abbiamo il dovere di
ricordare potremmo

riempire il
calendario, ma non
bisogna esagerare.
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