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evento

conferenze al Museo delle Culture
► Sabato 7 marzo ore 15

FTSE MIB ULTIME DUE SETTIMANE

DOW JONES ULTIME DUE SETTIMANE

Aldo Ferrari, “Armenia. Una storia
millenaria”
NASDAQ ULTIME
DUE SETTIMANE
CAC ULTIME DUE SETTIMANE

► Sabato 14 marzo, ore 15

+

Paolo Arà zarian, “Introduzione
all’architettura degli armeni”

I rapporti
Censis
e Banca
d’Italia
sulla ricchezza mostrano
uno scenario i
► Sabato 18 aprile, ore 15
Fino al 10 maggio
al Museo
delle
Culture
di Castagnola
Maurizio Redegoso Kharitian,

L’Italiadella
alla prova
Gli adoratori
croce
della
nelle foto
di sopravvivenza
Elio Ciol
Un raffinato
percorso fotografico,
attraverso i paesaggi,
la cultura, le pietre
dell’Armenia
e i suoi straordinari
simboli cristiani.
di † georges cottier, 0p*

Il reportage di Elio Ciol colpisce
per la sua bellezza. Una sequenza
suggestiva di fotografie permette
di avvicinarsi alla cultura armena
da noi poco conosciuta.
Due massi imponenti di pietra si
stagliano su un campo desertico a
testimonianza del tempo passato.
Una chiesa attaccata ad un monastero dalle possenti mura riceve
la sua unità da un campanile che
la proietta verso l’alto. La porta
di pietra posta sotto il campanile
reca nella parte più alta una croce
cesellata nella pietra. Non si tratta
di semplici affreschi eseguiti con
virtuosità. La croce posta al centro
indica che siamo in presenza di un
luogo sacro. Le altre chiese sono
sullo stesso stile.
Quale può essere la relazione
di queste croci
con i crocifissi
che siamo abituati a vedere?
La storia delle
espressioni
liturgiche e artistiche
della
devozione al mistero della croce
ci mettono sulla
via della risposta. Quello che si
vede in Armenia
non è un’eccezione.
Fin dall’inizio
il mistero pasquale è riconosciuto
come mistero centrale della fede
cristiana. Ma un lungo periodo di
tempo fu necessario prima di accedere ad una rappresentazione
integrale del mistero. Due sono i
motivi che lo spiegano. Il primo è
il bisogno di scoprire la profondità
del mistero, al di là delle apparenze. Il secondo è la reazione di ripugnanza che suscitano queste stesse
apparenze nell’opinione generale.
I Romani avevano ricevuto la
tradizione di questo supplizio particolarmente infamante dai Cartaginesi. Esso era inflitto agli schiavi
o ai fautori di gravi disturbi sociali, come strumento di repressione
specialmente efficace. Era riservato ad una parte della popolazione
priva dei diritti concessi unicamente agli uomini liberi. La sofferenza inflitta era accompagnata
dal disprezzo della vittima considerata come “infra-umana”.
La stessa parola croce, secondo
Cicerone, non doveva essere nemmeno pronunciata da un uomo di
bene. Allo stesso modo la morte
di Cristo sulla croce, ottenuta dai
suoi avversari sotto Ponzio Pilato,
doveva servire a cancellare definitivamente la sua memoria dalla
storia, in quanto tale morte era
propria di un essere al quale non
era riconosciuta l’umanità.
Due sono le espressioni che fanno intravedere la profondità del
mistero della fede: «scandalo della
croce» (ma anche: follia, debolezza) e «sapienza (o potenza) della
croce».

Istituzioni politiche e soggetti sociali si sono
comportati da “separati in casa”, dice la ricerca
del Censis. Il Governo ha effettuato scelte del rigore;
l’economia e la società hanno adottato strategie
di riposizionamento, ma senza una magia di fondo.
di CORRADO BIANCHI PORRO

27%). La quota di esportazione verso l’UE dell’Italia è scesa dal 61 al
57% dal 2007 al 2011. Aumentano le
partecipazioni all’estero. Cresce il peso dell’economia cooperativa aumentata del 14% tra il 2001 e il 2011.
Sono naturalmente scese le transazioni immobiliari che quest’anno si
attesteranno a 485 mila unità, ai livelli precedenti del ciclo espansivo.
Nel primo semestre 2012 la domanda di mutui ha fatto registrare una
contrazione del 44%. Le famiglie intenzionate a comperare casa sono
oggi 900 mila rispetto a 1,4 milioni
del 2001. L’utenza del web è aumentata di 9 punti percentuali nell’ultimo anno portando il tasso di penetrazione al 62,1%. Così cambia l’Italia.Tra i rischi, naturalmente vengono messe in evidenza le reazioni di
rabbia alla crisi della politica. Il crollo morale secondo il 43% degli italiani è certo tra le cause principali della crisi e precede addirittura il peso
del debito pubblico (26,6%).

“La musica armena fra tradizione e modernità”

► Sabato 9 maggio, ore 15

Agopik Manoukian, “Dialoghi tra cultura
armena e italiana lungo il ‘900”
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dizionale rapporto del Censis (giunnovamento che il Censis definisce: 1)
della sua misericordia - la fecondito quest’anno alla 46ma edizione)
restanza; 2) differenza; 3) riposiziotà della terra e dei greggi, l’abbonsull’evoluzione del Paese e dello
namento. Il primo elemento fa perdante acqua che nutre le foglie, i
Studio della Banca d’Italia sulla ricno sulla "restanza" del passato per rifiori, gli alberi - sono il segno del
chezza delle famiglie italiane nel
prendere ciò che resta funzionante:
dono della vita da parte del Si2011, da cui sono stati in parte ripreil valore dell’impegno personale, la
gnore. Il simbolo percorre tutta la
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Le attività finanziarie all’estero erano 300 milia

Della ricchezza
delle famiglie

Un’arte che trascende la materialità
Anche l’indebitamento è legato alle ipoteche

Sulla povertà che
inizia ad affiorare

di Adriana Mazza*

Alla fine del 2012, Elio Ciol ha
presentato al Museo delle Culture un’elaborata selezione di oltre
duecento immagini in bianco e
nero, che restituivano la magia delle architetture religiose di epoca
medievale, fotografate nel 2005 in
L’indicatore
sintetico
2020’,
Armenia.
Il Museo
ha ’Europa
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fatto proprio
il progetto
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povertà relativa erano in Italia 2 milioni 782 mila (l’11,1% delle famiglie re-

cultura. Qui sono le architetture e
i paesaggi che esprimono l’identità armena, che sin dal IV secolo si
fonde nella sua adesione al Cristianesimo.
L’esito della ricerca condotta dal
Museo delle Culture è l’esposizione
presentata al pubblico con il titolo
l’acquistodella
dell’abitazione.
LaapquoGliper
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ossessiva del simbolo per eccellenza del Cristianesimo.
Le fotografie di Elio Ciol restituiscono splendidamente quella che è
senza dubbio l’espressione più alta
della tensione a trascendere la materialità della pietra che caratterizza
l’arte armena: il khatchkar. Sulla
tipica stele con la croce scolpita,
l’intreccio senza soluzione di continuità di motivi decorativi arditi
sorprende non solo per la maestria
del gesto che trasforma la pietra in
merletto, ma soprattutto per l’assoluta predominanza delle simbologie
dell’albero della vita e della risurrezione, un chiaro riferimento alla caparbietà con cui la cultura armena
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GIOVEDÌ 27 DICE

glosassoni, ciò che implica un maggior investimento delle famiglie nelle riserve tecniche di assicurazione.
Sempre alla fine del 2010 l’ammontare di passività delle famiglie italiane
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