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Un racconto del Seicento romano.
Come un manuale di storia dell’arte, la mostra presenta il Seicento con le sue prime forme di pittura
ispirata al naturalismo dalla quale, per una amplificazione degli effetti pittorici, si sviluppò una pittura libera
da legami condizionati e tesa verso l’esteriorizzazione, cioè verso la pittura barocca.
Il barocco a Roma rappresenta una storia, anzi tante storie che sono incardinate soprattutto su spazi
urbani e architettonici, in cui pittura e scultura, finanche le cosiddette arti applicate, svolgono funzioni
importantissime nel dare quel “maraviglioso composto delle arti” che fu la formula coniata dallo stesso
Giovan Lorenzo Bernini per compendiare quell’unità delle arti visive e che può essere considerata la
caratteristica della cultura artistica romana seicentesca, non solo di quella barocca.
Per questo, cavallo di battaglia dell’esposizione sono i modelli di Giovan Lorenzo Bernini e di Alessandro
Algardi che esprimono appieno l’interesse di questi artisti verso opere complesse, capaci di coinvolgere nella
loro realizzazione una pluralità di ambiti. Ecco quindi che la scultura diventa per il barocco l’arte guida e,
come tale, tende a riprodurre anch’essa effetti pittorici giungendo ad esiti altissimi.
In pittura l’astro emergente è Pietro da Cortona. Dopo un inzio influenzato dal naturalismo, l’artista
sviluppò in seguito un modo di dipingere monumentale ed effimero dove le forme gareggiano addirittura
con l’architettura, come nel soffitto che decorò a Palazzo Barberini. La pittura barocca a Roma nel corso del
Seicento ebbe diverse declinazioni: insieme al cortonismo, continuò la corrente naturalista mentre sorsero
altri filoni rivolti verso il classicismo. In particolare, infine, ebbe ampio sviluppo il tema del paesaggio e
dell’invenzione.

展览旨在向中国叙述十七世纪的罗马艺术。
如同翻阅一本艺术史手册，展览将首先介绍十七世纪初叶受自然主义影响的绘画形式。正是从
自然主义出发，借助对绘画效果的强调，一种摆脱约束、注重外在表现的绘画形式得到了发展，也
就是说，艺术走向了巴洛克。
罗马的巴洛克代表的不是一个、而是多个历史，它们主要围绕着市政和建筑空间展开，其中，
绘画、雕塑、乃至所谓的实用艺术都对“艺术的绝妙合成”起到了举足轻重的作用，而这种“合
成”正是济安·劳伦佐·贝尼尼本人为了概括视觉艺术的结合而提出的模式，它可以被视为包括巴
洛克在内的整个十七世纪罗马艺术文化的特征。
贝尼尼和亚历山德罗·阿尔加迪的作品可说是这一展览的重头戏，它们充分表现了这两位大师
对复杂构图的兴趣，为了实施这些作品，他们得兼顾环境的多元性。
因此，我们可以断论，雕塑是巴洛克的艺术向导，而作为向导，它倾向通过雕塑本身来再现精
致的绘画效果，获得了卓越的成就。
在绘画领域中，一个熠熠生辉的新星是彼埃特罗·达·科尔托纳。开始时，他是一个尝试自然
主义风格的艺术家，以后，他发展出一种宏大、轻灵的手法，其绘画对象甚至能与建筑争辉，他为
巴贝利尼宫创作的天顶画就是明证。在整个十七世纪中，罗马的巴洛克绘画风格多样，除了科尔托
纳式风格外，自然主义也得到了延续，并诞生了其他趋向古典主义的流派，尤其是自然和人文景观
这一主题最终得到了广泛的发展。
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Lo spazio barocco

scultoree e architettoniche. Nelle grandi città si
demoliscono interi quartieri per costruire nuovi
palazzi e nuove chiese. La Controriforma impone
nelle chiese la pianta longitudinale perché tutti
i fedeli si possano trovare nella stessa posizione
rispetto al celebrante. Così la pianta che il pontefice
Paolo V richiede anche per San Pietro.
Si ricerca un effetto teatrale.
Ha grande successo il giardino che, nato
nel tardo Rinascimento, ha ora la sua massima
diffusione come luogo di delizia ed evasione.

Gian Lorenzo Bernini
(Napoli, 1598 – Roma, 1680)

La nozione di uno spazio infinitamente esteso
trova una prima fondazione nei teorici rinascimentali
per i quali la prospettiva matematica agiva nello
stesso senso della matematizzazione dello spazio.
Uno spazio matematizzabile non poteva essere
finito visto che la serie numerica è estendibile
infinitamente.
La raffigurazione prospettica ha importanza anche
per l’arte barocca ma qui le leggi prospettiche
sono usate per moltiplicare e non per unificare
i punti di vista. L’infinità dell’estensione spaziale
che ne risulta non è il frutto di una ricostruzione
razionale, ma diviene oggetto di una sensazione
indotta nell’animo dello spettatore. Ne è un perfetto
esempio il colonnato di San Pietro. L’osservatore è
spinto dalla struttura dell’insieme a cercare un punto
di vista unificante, ma non lo può trovare perché i
due bracci hanno due centri distinti, sono le porzioni
di due circonferenze che si intersecano. Lo spazio
è affermato come infinita possibilità di tracciare
traiettorie. Per questo l’architettura barocca rivela
una decisa vocazione urbanistica: essa non agisce su
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uno spazio preesistente, ma “crea” lo spazio.
In Borromini lo spazio geometrico diventa
corporeo: mutamento e movimento non sono segni
d’imperfezione perché un universo vivente deve
potersi muovere e mutare. Il tema dell’infinito si
trova anche in un altro motivo tipico del barocco,
quello della chiocciola o spirale.
Nell’opera di architetti come Bernini e Borromini
l’architettura si fa interamente linguaggio figurato,
teso alla persuasione dell’osservatore tramite una
fascinazione sensibile ed emotiva. Il linguaggio del
primo, in particolare, è legato all’espressione del
messaggio universale della Chiesa. Il colonnato
di San Pietro, come dice lo stesso artista,
doveva dimostrare di “ricevere a braccia aperte
maternamente i cattolici per confermarli nella
credenza, gli eretici per riunirli alla Chiesa e gli
infedeli per illuminarli alla vera fede”.
In architettura i tratti distintivi del barocco
sono la monumentalità, la linea curva, che dà agli
edifici, una forma convessa o concava, l’alternanza
degli elementi decorativi che accentuano le masse

Con Gian Lorenzo Bernini il barocco ha la sua
piena attuazione. Bernini è architetto, scultore,
pittore, scenografo, costumista, commediografo, e
realizza concretamente quell’unione di tutte le arti
che è uno degli ideali del Seicento, il secolo che
egli vive quasi per intero dominandolo con la sua
straordinaria personalità.
Con la sua teatralità il barocco è l’arte della
Chiesa cattolica e il Bernini ne è il maggior
interprete. Dando espressione al trionfalismo della
Controriforma ormai vittoriosa, la sua carriera non
conosce arresti, salve un breve periodo di disgrazia.
Bernini è l’artista dei papi, di tutti coloro che si sono
succeduti sul trono pontificio nell’arco della sua
lunga vita.
La vastità dei suoi interessi gli permette di
concepire ciò che progetta non isolatamente, ma in
una collocazione urbana globale: le sculture sono
pensate in un contesto architettonico e le architetture
entro la città, sempre con un impianto scenografico
che evidenzia la sua pratica teatrale.
Bernini rimpiangeva di non essere un grande
pittore, sebbene il suo pittoricismo si riveli nelle
opere di architettura e scultura, sia nella varietà dei
chiaroscuri che nella tendenza al cromatismo.
Da giovane si formò alla bottega del padre,
famoso scultore dell’epoca, sviluppando quell’abilità
manuale che resterà una sua costante.
Raggiunge la sua prima maturità artistica con
un gruppo di statue di tema biblico e mitico tra
cui “David”. Il Rinascimento, con Donatello,
Verrocchio, Michelangelo, aveva visto in David
l’uomo-eroe e lo aveva rappresentato meditativo,
immobile, serenamente cosciente della sua virtus.
Bernini lo coglie invece nell’atto in cui, teso nello
sforzo, sta per scagliare il sasso con la fionda: la

figura ruota su se stessa tenendo le gambe divaricate.
Il busto si curva deviando dall’asse verticale,
mentre la testa si volge con vivezza, gli occhi
intenti nel prendere la mira, la fronte corrugata
per la concentrazione. La scultura esprime dunque
istantaneità: ancora una minima frazione di tempo e
l’azione sarà compiuta, la contrazione muscolare si
allenterà e il corpo riacquisterà la posizione eretta.
L’attività del Bernini è difficilmente scindibile
in scultura e architettura, perché egli opera
contemporaneamente nell’uno e nell’altro campo
applicando in entrambi la concezione del movimento
nello spazio.
Il suo debutto come architetto è giovanile e
clamoroso: ha appena 26 anni quando Urbano VIII
Barberini gli commissiona il “Baldacchino di San
Pietro” che, negli intenti del pontefice, avrebbe
dovuto ispirarsi al ciborio (struttura architettonica
che sovrasta l’altare) delle antiche basiliche cristiane.
Il compito era arduo. Si trattava di rapportarsi alla
cupola di Michelangelo, senza tradirne il significato
ma senza rinunciare alla propria personalità.
Bernini non costruisce un ciborio, ma erige un
baldacchino, un elemento apparentemente mobile,
come un addobbo festivo destinato a essere rimosso
o come un apparato processionale momentaneamente
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fermato sopra l’altare.
Il baldacchino, anche se colossale nelle
proporzioni, si alleggerisce per le forme
architettoniche, per l’idea di movimento e anche
grazie alla felice scelta cromatica.
Dopo il baldacchino, l’autore realizza le
“Logge delle reliquie”, che servivano a mostrare
in determinate occasioni le reliquie conservate
all’interno della basilica, e la “Tomba di Urbano
VIII”. Alla concezione statica cinquecentesca si
viene contrapponendo una concezione dinamica,
cui contribuisce la varietà cromatica dei marmi
e del bronzo. Il monumento è fastoso, come
tutte le composizioni barocche; i colori cupi.
Contemporaneamente esegue i busti di Scipione
Borghese e di Costanza Piccolomini Bonarelli.
Sempre per Urbano VIII eseguì la “Fontana della
Barcaccia” in piazza di Spagna e la “Fontana del
Tritone” in piazza Barberini a Roma. Con la morte
di Urbano VIII inizia per l’artista un breve periodo
di sfortuna. Il nuovo papa Innocenzo X gli preferisce
Francesco Borromini. Tuttavia, in occasione del
concorso bandito dal papa per ornare con una
fontana Piazza Navona, nella quale sorgeva il fastoso
palazzo della sua famiglia, Bernini riesce a far avere
un suo bozzetto della fontana a Donna Olimpia
Pamphili, cognata di Innocenzo X e membro
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influentissimo della famiglia. Il bozzetto entusiasmò
Donna Olimpia, che lo mostrò al pontefice, il quale
ne restò ammirato e incaricò a Bernini di realizzare
l’opera: la Fontana dei Quattro Fiumi.
Siamo nel 1647: la fortuna dell’artista torna a
trionfare.
L’opera rivoluziona la tradizionale struttura
cinquecentesca. L’idea fondamentale è nella libera
invenzione della roccia, lasciata grezza in modo
che con il tempo il travertino, poroso per natura,
assumesse vari colori, e trattata in maniera dinamica
in contrasto con il gravare statico dell’obelisco.
Dopo il suo compimento finì anche l’Estasi di
Santa Teresa (1644-1651) nella cappella Cornaro
in Santa Maria della Vittoria. L’intera cappella
è realizzata secondo particolari accorgimenti
scenografici: dalle logge laterali i defunti della
famiglia Cornaro assistono alla scena dell’Estasi che
si svolge sull’altare. Finzione e realtà si scambiano
continuamente in un gioco intellettuale del quale
anche lo spettatore è chiamato a far parte, spiritualità
e sensualità si mescolano.
Sotto il pontificato di Alessandro VII Chigi,
l’attività architettonica di Bernini raggiunge il
suo punto culminante. Sono gli anni in cui, quasi
contemporaneamente realizza la Cattedra e il
Colonnato di San Pietro, la Scala Regia in vaticano,
la Chiesa di Sant’Andrea al Quirinale.
Il Colonnato è l’opera più importante del Bernini
e porta a compimento la ricostruzione dell’antica
basilica paleocristiana iniziata più di un secolo e
mezzo prima da Bramante. La pianta del colonnato
non è esattamente un’ellisse, ma ad essa è molto
somigliante. Il porticato è costituito da quattro file
di 284 colonne e 88 pilastri di misure colossali. Al
di sopra dell’architrave che collega tra di loro le
colonne corre una balaustra sulla quale poggiano
162 statue di santi e gli stemmi della famiglia a cui
apparteneva il papa.
Per ridare maestosità alla cupola ed equilibrio
a tutto l’insieme, dopo le recenti modifiche della
pianta (trasformata da croce greca a croce latina)
e della facciata, Bernini costruisce il colonnato
congiungendolo alla facciata della basilica mediante
due corpi rettilinei divergenti, in modo da costruire
due piazzali attigui, uno ovale e l’altro trapezoidale.
Dal punto di vista simbolico, il significato è
chiaro: la forma ellittica costituisce un ideale
abbraccio della Chiesa a tutta la cristianità. Anche
dal punto di vista urbanistico, le due ali, non
essendo costituite da una costruzione compatta, non
segnano un confine tra l’area sacra e quella laica.
Al contrario, esse si introducono nel tessuto urbano

con il loro movimento avvolgente e, traforate dal
colonnato, invitano al passaggio in ogni punto,
in un’integrazione reciproca fra la basilica e la
città. Inoltre, l’ellisse del colonnato è staccata
dalla facciata per suggerire la distanza dalla quale
ammirare la cupola michelangiolesca in tutta la
sua maestosità. L’impianto prospettico concepito
dal Bernini non è quello centrale con punto di
vista unico tipo del Rinascimento. Egli aveva
immaginato due punti di vista e quindi due impianti
prospettici principali, in corrispondenza con gli
ingressi in Piazza San Pietro che, originariamente,
erano costituiti da due stradette distrutte nel 1937
per aprire l’attuale Via della Conciliazione. Questa,
estremamente lunga e larga, non solo offre una
prima visione da lontano riducendone l’imponenza,
ma stabilisce un punto di vista centrale. Tutto ciò
che era stato previsto dal Bernini per restituire
alla basilica il suo più alto significato è andato
così irrimediabilmente perduto. Il colonnato è
un’architettura dinamica che si muove insieme allo
spettatore. Via via che egli procede verso la basilica,
i rapporti prospettici mutano determinando nuovi
spazi, nuove vedute come il concatenarsi delle scene
in un dramma teatrale.
La stessa forma ellittica applicata al colonnato
viene ripresa nella piccola “Chiesa di Sant’Andrea al
Quirinale”.
La fama del Bernini è ormai tale che il re di
Francia, Luigi XIV, lo invita per affidargli la
costruzione della sua reggia, il Louvre.

A Parigi l’architetto si trattenne per circa sei
mesi del 1665, fornendo tre successivi progetti
del palazzo. Tuttavia l’edificio fu realizzato
successivamente da altri, con modifiche che ne
hanno snaturato l’idea fondamentale.
Tornato in Italia, riprende a lavorare a Roma e a
Siena. Clemente IX gli affida la sistemazione del
ponte davanti a Castel Sant’Angelo. Bernini esegue
due dei dieci angeli previsti per le balaustre. Questi
vengono però giudicati troppo belli per essere
esposti alle intemperie e quindi collocati nella chiesa
di Sant’Andrea delle Fratte.
Sotto Clemente X realizza la statua di Costantino,
rappresentando l’imperatore nel momento in cui ha
la visione della Croce.
L’attività dell’artista si conclude sotto il
pontificato di Innocenzo XI Odescalchi e l’ultima
sua scultura è il Salvatore che si trova al Museo
Chrysler a Norfolk in Virginia.
Dopo aver dato un’impronta all’arte di tutto il
Seicento, della cui drammatica contraddittorietà è
uno degli interpreti più alti, Gian Lorenzo Bernini si
spegne nel 1680.
IL QUADRO STORICO: l’Italia sottoposta al
controllo delle potenze europee
Nel 1559, con la Pace di Cateau-Cambrésis,
avevano avuto termine le lunghe guerre, in gran
parte combattute in Italia, fra la Francia da un lato e
gli Asburgo di Spagna e d’Austria dall’altro. Questi
ultimi, risultati ormai vincitori, avevano ottenuto
il dominio, diretto o indiretto, su buona parte degli
stati italiani.
Fra quelli direttamente sottoposti alla Spagna
figuravano il ducato di Milano, il regno di Sicilia, il
regno di Sardegna, lo stato dei Presídi (il territorio
posto lungo la costa mediterranea della Repubblica
di Siena, ormai caduta in mano a Firenze).
Anche gli stati italiani indipendenti, per una
ragione o per l’altra, erano in qualche modo vincolati
alla Spagna. Il papato stesso, pur autonomo sotto
molti punti di vista, era costretto a tener presente il
peso determinante della politica spagnola.
S o l t a n t o Ve n e z i a m a n t e n e v a l a p r o p r i a
indipendenza, soprattutto perché la Spagna trovava
vantaggiosa per i propri interessi la lotta che la
gloriosa repubblica andava conducendo da secoli
contro i turchi.
Questa condizione di decadenza politica dagli stati
italiani è riscattata tuttavia dall’importanza delle
conquiste culturali che essi ottengono sia in campo
artistico sia in campo scientifico.
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巴洛克的空间理念

文艺复兴时期的理论家首先提出了无限空间
的观念，对他们来说，数学透视相当于空间的数
学化：既然数字序列可以无限延伸，一个可用数
字计算的空间也就不可能穷尽。
透视表现对巴洛克艺术来说也极其重要，但
在这种情况下，透视原则被用于增加视点，而不
是把它们合而为一，为此，空间无限的延伸不再
是一种理性构造的结果，而是变成了在观者心灵
中激发情感的工具。
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圣彼得大教堂的柱廊乃是一完美的范例。因
其统一的结构，观者会想到去寻找唯一的聚焦
点，但又找不到，因为左右延伸的两翼拥有各自
的中心，是两个圆周的一部分发生了交切。这一
空间为我们提供了描划弧线的无尽的可能性。以
此为例，巴洛克建筑展示了一种明确的市政野
心：它不是去适合现存空间，而是去“创造”空
间。在波洛米尼身上，几何空间拥有了形体：变
化和运动不再是不完美的表现，一个洋溢着生命
的宇宙应该能够移动和变化。无限的主题也体现
在另一个巴洛克时期典型的建筑元素中，那就是
盘旋式转梯。
在贝尼尼和波洛米尼等建筑大师的作品中，
建筑充分采用了造型语言，通过渗入感官和情感
的诱惑来打动观者。尤其在贝尼尼身上，他的语
言与教会所传达的普世信息紧密相连。对他来
说，圣彼得的柱廊应该能表现出教会像“母亲那
样张开双臂，拥抱信徒，认可他们的信仰；拥抱
异教徒，让他们皈依教会；拥抱不信教者，让他
们领悟到真正的信仰”。
在建筑中，巴洛克的典型特征是它们的庞大

体形、楼宇的曲线、凹凸的形式、能突出雕塑及
建筑体积的装饰元素的交相辉映。在大城市中，
整个城区被推到重建，让位给宫殿和教堂在。
天主教的反宗教改革运动要求教堂采用纵深的布
局，使信徒都能面对天主。这也正是保罗五世在
修建圣彼得时提出的要求。
一切以戏剧效果为重。
花园这种建筑形式开始大受欢迎。它诞生于
文艺复兴晚期，如今则更多地被视为寻欢和偷闲
的场所。

拥有反映出艺术家戏剧经验的舞台构造。
贝尼尼一直为自己不是伟大的画家而感到遗
憾，其实，他的绘画眼光融入了建筑和雕塑作品
中，它们既拥有丰富的明暗变化，又体现出艺术
家对色调的爱好。
他的父亲是当时著名的雕塑家，贝尼尼年轻
时就在父亲的作坊学艺，磨练和保持了一种高超
的手工技能。
在一组包括《大卫》在内的以圣经和神话为
主题的群雕中，贝尼尼达到了他艺术上最初的炉
火纯青。以多那太罗、韦罗基奥和米开朗基罗为
代表的文艺复兴把大卫视为人性化的英雄，在他
们的雕塑刀下，大卫从容地意识到自己的美德，
他一动不动，似在沉思。但在贝尼尼的手中，大
卫剑拔弩张，正准备用投掷器发射石头：他两腿
分开，绕着自己扭动身体。他的上身偏离中轴，
正在转动的头部形象生动，双眼专注地瞄准目
标，因聚精会神而略锁眉骨。这尊雕塑因此表达
了一刹那：只需一眨眼，石头就会投出，紧张的
肌肉就将松弛，而身体就将回到直立的位置。
贝尼尼的雕塑和建筑创造很难区分，他两者
兼顾，在两个领域中都采用了在空间中运动的观
念。
年轻时，他就涉足建筑，一鸣惊人：教皇乌
尔班八世委托他创作“圣彼得华盖”时，他才26
岁。教皇的本意是想汲取早期基督教长方形教堂
中圣体盘（祭坛之上的建筑构造）的模式。这项
工程相当艰巨，它要求考虑与米开朗基罗设计的
穹顶的关系，既不违背穹顶的含义，又不放弃华

济安·劳伦佐·贝尼尼
（1598年出生于那波利，1680年在罗马去世）
巴洛克在济安·劳伦佐·贝尼尼身上达到了
最充分的体现。贝尼尼身兼建筑师、雕塑家、画
家、舞台和戏服设计师、喜剧作家等多种角色，
他具体地结合了所有艺术，而这正是十七世纪的
一个理念，贝尼尼的一生几乎跨越了那整个一百
年，并以他非同一般的人格主宰了它。
巴洛克重视艺术中的戏剧效果，这使其成为
天主教的御用艺术，而贝尼尼则是这一艺术的最
高代表。因为表现了已占上风的反宗教改革运动
的必胜信息，他的事业除了短期一段波折外，一
直蒸蒸日上。
在他漫长的一生中，贝尼尼成为登上教宗宝
座的所有教皇的艺术家。
他兴趣广泛，这使他在创作时不是孤立地构
思作品，而是把它放在更为广泛的城市背景中：
雕塑与建筑环境相呼应，建筑则立足城市，总是
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盖本身的特性。贝尼尼没有建造圣体盘，而是设
计了一个华盖，一种可以移动的元素，仿佛它是
过节后可以拆卸的节日装饰，或临时寄放在祭坛
之上的用于宗教游行的华盖。
虽然华盖规模巨大，但因其建筑样式、可挪
的观念及色彩选择而显得轻盈。
完成华盖后，贝尼尼设计了在特殊情况下展
示保存在教堂内的圣骸的“遗骸廊”，随后又设
计了“乌尔班八世陵墓”。运用大理石和青铜的
不同色调，他在十六世纪的静态观念中加上了动
态观念。和巴洛克时期的其他建筑构图一样，他
设计的陵墓也极其奢华，色彩深暗。同时，他又
创作了希皮奥内·波尔盖塞和科斯旦察·皮克罗
米尼·博纳雷利的半身像。
还是接受乌尔班八世的委托，他完成了罗马
西班牙广场上的“破船喷泉”和巴贝里尼广场上
的“特里同喷泉”。乌尔班八世去世后，他短暂
地遭到冷落。新教皇英诺森十世更喜欢弗朗西
斯科·波洛米尼，尽管如此，在教皇公布纳沃纳
广场——其家族奢华的宫殿就坐落在这个广场上
——的喷泉设计比赛时，贝尼尼设法把自己的一
张设计稿交给了贵妇奥林匹亚·潘菲利，她是英
诺森十世的弟媳，在家族中很有影响。贝尼尼的
设计打动了贵妇奥林匹亚，她转给教皇，后者也
极其欣赏，从而委托贝尼尼来实施这件作品，那
就是“四河喷泉”。
这是1647年，艺术家再次应运而出。
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这件作品对十六世纪的传统结构进行了革
命，其最重要的想法是让岩石本身自由发挥。这
些岩石未经加工，这样，随着岁月的流转，这种
又被称为孔石的石灰华就会渐渐获得不同的色
彩，而其动态的造型与中间静态的方尖碑形成了
有趣的对比。
在这之后，他又为凯旋圣母教堂中的科纳
罗礼拜堂完成了“圣德肋撒出神”（1644-1651
年）。整座礼拜堂都是根据特殊的舞台设计手法
构思的：两侧敞廊上是科纳罗家族故人的遗像，
他们注视着祭坛上“出神”的场景。虚构和现实
睿智地不断置换，而观众也参与到这种精神与感
性的融合之中。
在基吉家族的教皇亚历山大在位期间，贝尼
尼的建筑创造达到巅峰。在那些年中，他几乎同
时完成了圣彼得大教堂和柱廊、教堂通往梵蒂冈
的连廊、奎里纳勒大街上的圣安得烈教堂。
圣彼得柱廊是贝尼尼最重要的作品，他用这
件作品完成了150多年前由布兰曼特开始的对极
为古老的早期基督教教堂的重建。柱廊的布局并
不是一个真正的椭圆，但又与椭圆极其相像。它
由四排284根柱子和88根巨型柱子构成，柱顶过
梁的上方是一排栏杆，上面倚靠着162座圣人雕
像及教皇家族的盾徽。为了再次展示穹顶的辉煌
及整体的平衡，在对教堂布局（从希腊十字形变
为拉丁十字形）及正面墙体做出修改后，贝尼尼
设计的柱廊由直线岔开、最后在教堂正面相交的

两翼组成，由此界定了两个相邻的广场，一个是
椭圆形的，另一个则是不规则四边形。
从象征的角度来看，柱廊的意义相当明确：
椭圆完美地象征了教会对所有基督教徒的拥抱。
即使从市政规划的角度来看，因为柱廊的两翼没
有被设计成同一个紧凑的实体，它们没有为宗
教区域和世俗区域划出界线，相反，它们以其拥
抱的动作融入市政布局中，而柱子之间的间隔又
诱惑路人穿行其间，使圣彼得大教堂与城市交互
融合、交相辉映。此外，椭圆形的柱廊距教堂正
面有一段距离，使人们能够更好地欣赏到米开朗
基罗穹顶的全部壮美。贝尼尼设想的透视布局并
非只有一个中央焦点的文艺复兴式的透视，他想
象了两个视点，因而两个主要的透视布局，它们
与当时进入圣彼得广场的两个路口相对应。1937
年，那两条小路年遭到破坏，合二为一地变成了
今天的协和大道，它特长、特宽敞，不但提供了
圣彼得大教堂一览无余的远景，减弱了其巍峨的
视觉效果，而且确定了一个中央视点。贝尼尼为
了赋予圣彼得大教堂崇高意义而设想的东西就此
无可挽救地遗失了。柱廊是个动态结构，它伴随
着走动的游客。当游客慢慢接近大教堂时，透视
的关系也会相应变化，因而产生了新的空间、新
的景观，犹如舞台场景的连续变化。
柱廊的椭圆形构造还被用于奎里纳勒大街上
的圣安得烈教堂，当然其规模要小得多。
贝尼尼声名远扬，以至于法国国王路易十四
世决定请他来建造他的寝宫，即卢浮宫。
1665年，贝尼尼在巴黎逗留了近六个月，为

卢浮宫设计了三种方案。最终，这个宫殿却由其
他人来完成，他们对贝尼尼的图纸进行改造，抹
杀了其中最根本的理念。
回到意大利后，他继续在罗马和锡雅纳工
作。教皇克力门九世委托他修建圣天使堡前面的
大桥，贝尼尼创作了桥栏上十个天使的其中两
个。完成后，因为觉得这两天使太美，听任风吹
雨打太过可惜，教廷决定把他们置放在丛林圣安
得烈教堂中。
在克力门十世继任教宗期间，贝尼尼创作了
君士坦丁大帝雕像，把他定格在看到十字架的那
一片刻。
英诺森十一世在位时，艺术家结束了他的创
作活动，他的最后一座雕塑是“救世主”，今藏
弗吉尼亚诺福克市克莱斯勒博物馆。
在整个十七世纪的艺术中，贝尼尼都留下了
自己的痕迹，他是那种戏剧性矛盾的最佳阐述
者。1680年，济安·劳伦佐·贝尼尼与世长辞。
历史背景：意大利沦入欧洲强权的铁蹄之下
1559年，《卡托—康布雷奇和约》的缔结终
结了持续多年的战争，而这场在法国与奥格斯堡
家族的西班牙和奥地利联军之间发起的血战大多
是在意大利领土上展开的。当奥格斯堡家族取胜
后，他们直接或间接地控制了很多意大利公国。
直接受西班牙王室控制的国家包括米兰公
国、西西里王国、撒丁岛王国、普莱西第国（已
沦入佛罗伦萨公国手中的锡雅纳共和国的地中海
沿海地区）。
因为这种或那种原因，那些独立的国家也在
某种程度上受制于西班牙，虽然教皇国本身在很
多方面是独立的，但也不得不考虑西班牙政策中
决定性的压力。
只有威尼斯维持了独立，这是因为西班牙觉
得，威尼斯共和国与土耳其之间长达数百年的对
抗对自己是有利的。
意大利国家在政治上的没落却得到了一个补
偿，那就是它在艺术和科学上的成就开始征服全
世界。
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Fra le leggende più colorite di Roma non
mancano certo le statue parlanti, la più nota delle
quali è Pasquino, divenuta celebre fra il XVI e il
XIX secolo.
La statua in realtà è quello che resta di una delle
sculture del III secolo a.C. che decoravano lo Stadio
di Domiziano (che sorgeva nel punto esatto e con la
stessa forma di Piazza Navona).

Ha il volto danneggiato e non ha né braccia
né gambe. Difficile stabilire quale personaggio
rappresenti: molto probabilmente un eroe dell’antica
Grecia:Menelao, Aiace, oppure Ercole.
Fu ritrovata nel 1501 nella piazza in cui è ancora
oggi ubicata (ora piazza Pasquino), durante i lavori
di pavimentazione stradale e di ristrutturazione
di palazzo Braschi. Fu il Cardinale Carafa, che si
occupava della ristrutturazione, a insistere perché la
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statua fosse salvata nonostante molti la ritenessero
di scarso valore; così la fece sistemare dove si trova
ancora oggi, aggiungendo lo stemma della sua
famiglia e un’iscrizione celebrativa.
Ma perché la statua fu chiamata Pasquino?
Secondo i numerosi racconti popolari questo nome
potrebbe derivare da un artigiano del quartiere
particolarmente bravo a comporre versi satirici,

oppure un maestro di una vicina scuola, del quale
gli alunni avevano notato la somiglianza con la
statua, appendendo i primi foglietti di scherno; ma
non è escluso che il nome sia stato ispirato da un
personaggio di una novella di Boccaccio.
Ma questa statua di così scarso valore riuscì a
diventare così celebre, e allo stesso tempo odiata,
per una serie di coincidenze.
A Roma era un uso già consolidato quello di

affidare il malcontento del popolo alle statue.
Nottetempo, cartelli con satire in versi che colpivano
i personaggi pubblici più in vista, venivano appesi
al collo delle statue nei punti più frequentati della
città, in modo che al mattino potessero essere visti
e letti da tutti, prima di essere rimossi dai tutori
dell’ordine.
Queste invettive pungenti vennero chiamate
“Pasquinate”, proprio dal nome della statua che
meglio manifestava il malcontento del popolo per la
corruzione e gli abusi dei potenti. Ma non solo: gli
stessi potenti molto spesso usarono Pasquino per
diffondere maldicenze contro gli avversari politici:
naturalmente retribuendo in maniera adeguata gli
autori.
La stessa elezione del pontefice si combatteva
a colpi di pasquinate, che puntavano a ottenere il
favore del popolo.
Questo modo di fare invettiva e propaganda, si
diffuse presto anche nel resto d’Italia: a Venezia
attraverso il gobbo di Rialto e a Firenze col celebre
“porcellino” nella Loggia del Mercato Nuovo.
I personaggi più in vista, bersagliati dalle satire,
iniziarono ben presto a detestare la statua e le sue
rime. Quelli presi di mira più di ogni altro erano i
papi che iniziarono a pensare di eliminare la statua.
Adriano VI, pontefice controverso, cercò
di gettarla nel Tevere, ma fu fermato dai sui
cardinali che lo misero in guardia contro le
possibili ritorsioni del popolo romano a colpi

di satira. Dopo di lui, ci provarono papa Sisto
V e Clemente VIII, entrambi con scarso successo.
Quando poi Benedetto XIII decise di mettere
delle guardie per sorvegliare nottetempo la statua,
allora le pasquinate si moltiplicarono in maniera
esponenziale, così lo stesso papa emanò un editto
che prevedeva la pena di morte, la confisca e
l’infamia per chi fosse stato sorpreso ad affiggerle.
Le vittime non mancarono, ma non bastarono a
mettere a tacere le rime, che colpivano soprattutto
la fruizione di una certa “prostituizione di lusso” da
parte dei pontefici.
Fu così che col tempo Pasquino divenne il vero
oppositore degli eccessi della Corte papale e le
invettive andarono scemando solo con la fine del
potere temporale dei papi, con la breccia di Porta
Pia.
Pasquino tornò a parlare più di rado: durante il
fascismo, in occasione della visita di Hitler a Roma,
sferrò una dura critica contro le ingenti spese per
le pompose scenografie che erano state allestite per
l’arrivo del dittatore nazista. Ancora oggi la statua
non manca di esprimersi in maniera pungente,
nonostante i ripetuti tentativi di metterlo a tacere.
« Povera Roma mia de travertino te sei vestita tutta
de cartone pe’ fatte rimira’ da ‘n imbianchino venuto
da padrone! »
( Vincenzo Cerami, Pensieri così, Milano, Garzanti,
2002, p. 20. )
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帕斯奎诺，会说话的雕像

在关于罗马的形形色色的传说中，最引人注
意的是帕斯奎诺，这座雕像在16世纪至19世纪闻
名一时。
雕像实际上是公元前三世纪遗留下来的装饰
多米齐亚诺体育场（如今这里是知名的纳沃纳广
场）的雕塑之一。

他的面容已经损坏，没有四肢。很难说他代
表的是哪个人物，很可能是古希腊的一个英雄：
墨涅拉俄斯，大埃阿斯或埃克莱。
雕像于1501年，在布拉斯基宫进行铺路作业
和重建施工时被重新发现，如今还屹立在当时的
位置（今天的名字为帕斯奎诺广场）。红衣主教
卡拉法负责当时的重建工作，由于他的坚持雕像
才得以保留，虽然有很多人认为雕像价值不高；
他将雕像修整一番，并加上自己家族的徽章，如
今人们依然可以看到。
雕像为什么被称为帕斯奎诺呢？根据众说纷
纭的民间传说，名字来自当地的一个非常善于写
讽刺诗的手工艺人，或者来自附近一个学校的老
师，他的学生们发现他与雕像的相似之处，就悬
挂了一些讽刺他的小纸条；但也有人说这个名字
的灵感来源于薄伽丘的一部小说。
这座价值不高的雕像变得如此知名，但同时
由于一系列的巧合也被一些人痛恨。
在罗马，人们习惯于通过雕像表达自己的不
满，这已成为约定俗成的惯例。在夜间，人们将
针对公众人物的写着讽刺诗的纸牌挂在雕像的脖
子上，这些雕像通常位于城市中人流最集中的地
方，这样到了早上，在警察将它们清除之前，所
有人都能看到。
这些尖锐的抨击被称为“Pasquinate”（讽
刺诗），帕斯奎诺这个名字能更好的的表达人
们对腐败和滥用职权的不满。不仅如此：当权者
经常利用帕斯奎诺散布针对政治对手的流言，当
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然，写作者会得到相当的报酬。
在教皇选举中，候选人也通过讽刺文章互相
竞争，目的是为了获取人民的支持。
这种政治抨击和宣传的方式很快传播到整个
意大利：威尼斯里阿尔托的驼背人和佛罗伦萨新
市场拱廊的“小猪”都成为人民的代言人。
而那些被讽刺诗攻击的公众人物们，很快就
开始憎恨雕像。受到抨击的对象中，最经常被瞄
准的当数教皇们，于是他们开始想办法除掉雕
像。
充满争议的教皇亚德六世曾经想把帕斯奎诺
扔进台伯河，但是主教们警告他，这种行为会引
发罗马人民以讽刺诗进行报复。在他之后，西斯
都五世和克雷芒八世都有过类似尝试，均已失败
告终。本笃十三世决定夜间派人值守雕像，导致
讽刺诗的数量疯狂增长，他还颁布法令对被抓获
的张贴者实施死刑，罚没和游街示众的惩罚。
这一法令的受害者众多，但讽刺诗并未因此
失声，反而对教皇们荒淫无度的奢侈生活进行了
打击。
帕斯奎诺逐渐成为教廷不端行为的真正对
手，直到教皇的世俗权力随着庇亚门的推倒而终
结，讽刺诗才开始逐渐减少。
帕斯奎诺并未就此沉默，在法西斯时代，希
特勒访问罗马时，政府为了迎接这个纳粹独裁者
花费巨资修建了华丽的布景，人们通过讽刺诗对
此发出强硬的批判。如今，雕像仍然以尖锐的方
式表达着人民的观点，尽管让他沉默的努力在不
断重复。
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帕索里尼和罗马
我和妈妈带着一件行李和一点假装的喜悦逃离
乘上了一辆缓慢的火车
去往弗留利那被薄薄的坚硬白雪覆盖的平原
我们要去往罗马……
我生活在小说的那一页，我生命中唯一的一页：
其余的——还想怎样呢——
我生活在一部歌剧中，像所有的疯子那样
——皮埃尔·保罗·帕索里尼

Fuggii con mia madre e una valigia e un po’ di gioie
che risultarono false,
su un treno lento come un merci,
per la pianura friulana coperta da un leggero e duro
strato di neve.
Andavamo verso Roma. [...]
Ho vissuto
quella pagina di romanzo, l’unica della mia vita:
per il resto – che volete –
sono vissuto dentro una lirica, come ogni ossesso.
Pier Paolo Pasolini

Pier Paolo Pasolini arriva a Roma con sua madre
il 28 gennaio 1950. Hanno dovuto lasciare la
loro casa di Casarsa, è un periodo di profonda
miseria, ciononostante Pasolini si innamora
della città: “Roma è divina” dice. Trova nella
città una popolazione di sottoproletariato che
vive in miseri sobborghi, le borgate, ma allo
stesso tempo scopre un nuovo linguaggio e
la sua sottocultura, la sua violenta vitalità.
Questo nuovo mondo diventerà per alcuni anni
la principale fonte di ispirazione letteraria e
cinematografica.
Seguire Pasolini dentro Roma è un viaggio nel
cuore di quello che la costituisce e definisce:
l’amicizia, la letteratura, la politica, l’amore, il
sesso, il cinema.
Per Pasolini Roma non fu semplicemente
uno scenario cinematografico o un luogo in cui
vivere. Con questa città egli ebbe una relazione
passionale, fatta di sentimenti misti di amore e
odio, di fasi di attrazione e rifiuto, di voglia di
allontanamento e di piacere del ritorno.
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Tre capitali europee, Barcellona, Parigi,
Berlino, si associano a Roma per celebrare con
un progetto innovativo la figura di Pasolini,
l’intellettuale del XX secolo che più di ogni altro
è riuscito ad reinterpretare l’immagine della città
di Roma, incarnandola in chiave poetica.
La mostra “Pasolini Roma”, a cura di Gianni
Borgna, Alain Bergala e Jordi Balló, traccia
lungo un quarto di secolo il percorso della sua
incredibile vitalità creativa: i luoghi in cui ha
vissuto, in cui ha ambientato romanzi e film,
la poesia, il cinema, gli amici, gli amori, le
persecuzioni, le lotte e gli impegni nella città.
Attraverso le testimonianze, i documenti, i
disegni, gli scritti autografi, le fotografie, i film
e le opere d’arte amate da Pasolini, la mostra
ricostruisce quegli anni, mettendo in luce l’intenso
fervore intellettuale dell’uomo e i suoi rapporti
con i luoghi, le persone, i poeti e gli artisti della
Capitale.

皮埃尔·保罗·帕索里尼1950年1月28日与
母亲一起前往罗马。他们不得不离开位于卡萨
尔萨的家，那时他们处于极端贫穷的状态，尽管
帕索里尼爱上了这座城市，他说道：“罗马是神
圣的”。他发现存于城市中的贫穷的游民无产阶
级，他们生活在城市的偏远郊区，与此同时他也
发现了他们的新语言和另类文化，以及不可思议
的活力。这个全新的世界成为他后来多年文学和
电影创作的主要灵感来源。
跟随帕索里尼进入罗马是一场心灵之旅：友
情、文学、政治、爱情，性和电影。
罗马之于帕索里尼并非只是电影场景或居住
地。他与这个城市的关系充满激情，交织着爱与
恨，吸引与拒绝，刻意疏远和欣然回归。
欧洲的三个首都城市，巴萨罗那、巴黎、柏
林将配合罗马开展关于帕索里尼的一个创新项
目，帕索里尼是二十世纪的知识分子，他以诗意
的方式将罗马诠释的鲜活丰满。
展览《帕索里尼·罗马》由贾尼·波尔纳、
阿兰·贝加拉和乔尔迪·巴洛策展，追寻艺术家

二十五年不可思议的创作活力：他居住过的地
方，他的小说和电影曾经提到的地点，诗歌，电
影，朋友们，爱人们，遭受的迫害，奋斗和努
力。通过帕索里尼热爱的人物、文件、图画、手
迹、照片、电影和艺术品，展览重建了这位充满
热忱的知识分子在那些岁月中的形象，以及他与
城市、人物、诗歌和其他艺术家的关系。
自从发现这个全新的世界，帕索里尼无需刻
意寻找就得到了初次创作小说和电影的强大灵
感。帕索里尼作为公众人物，不知疲倦的对意大
利社会的变革进行剖析，罗马是他最主要的观察
点，是他进行学习、思考和行动的永久的根据
地。诗人在这里遭受当权者的迫害，媒体连续20
多年来将他当成替罪羊和眼中钉，他的与众不
同，他关于意大利社会的深刻见解和理念令一些
人不安。
Pasolini Roma
Palazzo delle Esposizioni
展览开放至2014年7月20日

Dalla scoperta di questo universo del tutto
nuovo nascerà un’ispirazione potente ed è lì che
Pasolini troverà, senza doverli cercare, i soggetti
dei suoi primi romanzi e film. In seguito, per il
Pasolini uomo pubblico e analista instancabile
dell’evoluzione della società italiana, Roma
sarà il principale punto di osservazione, il suo
permanente campo di studio, di riflessione e di
azione. Sarà anche il teatro delle persecuzioni che
il poeta dovrà sempre subire da parte dei poteri
di ogni genere, e dell’accanimento dei media
che per 20 anni lo trasformeranno nel capro
espiatorio, nell’uomo da demolire, a causa della
sua diversità e della radicalità delle sue idee sulla
società italiana.

Pasolini Roma
Palazzo delle Esposizioni, fino al 20 luglio 2014
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La cucina romana
Sapori da film
i tonnarelli cacio e pepe, gli spaghetti aglio olio
e peperoncino, la carbonara, la pasta con fave e
la pasta alla gricia. Per gli amanti dei secondi piatti,
chi si reca a Roma può assaggiare l’abbacchio alla
cacciatora, l’agnello allo scottadito, il saltimbocca
alla romana, la trippa, la ciumacata (lumache
al sugo), la coratella coi carciofi e il pollo con
i peperoni. Nel campo dolciario, le pasticcerie
della capitale realizzano un dolce tipico chiamato
maritozzo che viene servito con panna, i bignè di
San Giuseppe, le frappe e le castagnole molto diffuse
in tutto lo stivale.

Bucatini alla matriciana

L’Italia, ricca di paesaggi incantevoli e attrattive
culturali, possiede una forte tradizione culturale
che si rispecchia nella cucina e nelle ricette. Il
legame con la terra e con l’attività contadina, è la
caratteristica principale delle pietanze e dei cibi che
gli italiani portano a tavola abitualmente.
Fu il cinema del dopoguerra a mettere in risalto la
genuinità e la ricchezza dei piatti italiani, da gustare
non solo nei migliori ristoranti, ma anche nelle più
economiche trattorie o sulle bancarelle da strada,
come nel caso di Roma. Qui, le numerose trattorie
nei quartieri di Trastevere, Campo dei Fiori e nella
zona più popolare della città, cucinano pietanze a
base di parti dell’animale definiti “quinto quarto”,
ossia quel che resta della bestia vaccina o ovina
dopo che sono state vendute le parti pregiate: i due
quarti anteriori e i due quarti posteriori. Frattaglie,
interiora, mammelle della mucca, milza, lingua,
trippa, animelle (pancreas, timo e ghiandole
salivari), cervello, coda.
All’ombra del cupolone, i romani amano deliziare
il proprio palato con la coda alla vaccinara, piatto
nato nel quartiere popolare dei “Vaccinari”, cioè gli
addetti alla macellazione dei bovini. Questi, usavano
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cucinare la coda del bue o in alternativa la coda di
vitello, stufata e insaporita da un trito di verdure e
pomodoro pelato. Stessa sorte spetta alle frattaglie e
alla trippa di manzo alla romana, cotta in umido o
con salsa di pomodoro e abbondantemente speziata.
La prima testimonianza scritta di quest’ ultimo piatto
ci perviene dallo scrittore e cuoco settecentesco
Francesco Leonardi nel suo trattato “Apicio
Moderno” dove illustra dettagliatamente tutto il
procedimento per un’adeguata cottura.
La magnificenza di Roma, capitale del mondo,
è riconosciuta anche nella varietà culinaria,
nella capacità di accostare colori e sapori. Fin
dall’antichità, infatti, gli antichi romani seppero
sfruttare questo dono, usando principalmente i frutti
della terra e soprattutto il grano e i suoi derivati.
Nella Roma imperiale il pane era presente sia sulle
tavole dei ricchi che della plebe. Con le farine pure
si panificava l’ “ ostrearius” dei più abbienti, mentre
la crusca serviva per il pane della plebe, il “durus”.
La cucina romana offre un menù ricco e prelibato.
Tra i primi piatti più diffusi si annoverano:
i bucatini alla matriciana, le fettuccine alla papalina,
gli gnocchi alla romana, i rigatoni con la pajata,

Le dosi per due persone sono: 150 grammi di
bucatini, 150 grammi di guanciale, 150 grammi di
pelato, un po’ di cipolla, sale, peperoncino, pepe
nero, olio, pecorino romano e due cucchiai di vino
bianco.
Tagliamo a cubetti il guanciale, versiamolo
in un tegame dove è stato soffritto l’olio con un
po’ di cipolla. Rosoliamo per bene e sfumiamo
aggiungendo il vino. Facciamo cuocere e inseriamo i
pelati, saliamo e pepiamo. In una pentola con acqua
bollente cuciniamo i bucatini, e quando saranno

pronti uniamoli alla salsa. Amalgamiamo e serviamo
spolverizzando la pasta con il pecorino romano.
L’importanza che il Bel Paese riconosce alla pasta
è stato ben veicolato attraverso il cinema, e le
pellicole del dopoguerra. Queste, ritraggono un’Italia
che inizia a riprendersi economicamente, con le
famiglie che si riuniscono intorno ad una tavola
degnamente imbandita consumando i loro pasti.
Scene queste, di vita quotidiana che sono un classico
dei film romani del regista e attore Aldo Fabrizi.
Nei suoi film Fabrizi ritrae con orgoglio i piatti
semplici della tradizione romana. Da buon romano
e amante della cucina, egli stesso compose nel 1970
due raccolte di ricette in versi, “Mamma Minestra” e
“Nonno Pane”.
Fabrizi condivideva l’amore per il cinema e la
cucina con la sorelle Lella, anch’ essa attrice e
ristoratrice, con i colleghi Alberto Sordi, Federico
Fellini, Monica Vitti, e Ugo Tognazzi. Con le pellicole
di Aldo Fabrizi si apre così, il connubio cinema cucina
romana, e nasce il soprannome “pastasciuttaro”,
che distinguerà questo regista negli anni della sua
carriera cinematografica.
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电影中的美味

马传统番茄肉长条管面，鲱鱼宽面，罗马式土豆
球，小牛肠空心面，奶酪胡椒鸡蛋面，大蒜橄榄
油辣椒面，培根蛋酱意大利面，蚕豆面和猪脸意
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Lupi, cervi e cinghiali si sono ripresi i boschi d’Italia

罗马美食
意大利，充满迷人的景色和丰富的文化，拥
有历史悠久的文化传统，这些也反应在其烹饪艺
术中。与土地和农民活动的深刻联系，是意大利
人日常餐桌上菜肴的主要特点。
意大利美食的纯正和丰富通过众多二战后的
电影进入人们的视线，除了高级餐厅，在经济实
惠的食肆和街边排挡中可以品尝到最地道的当地
美食。在罗马，位于特拉斯提弗列、鲜花广场
和其他热点区域的数量众多的餐馆，厨师们以动
物的下水（罗马人称其为“第五个四分之一”）
——牛羊身上最珍贵的四个部分的肉卖出后剩下
的部分——烹饪菜肴。内脏器官和肠，牛的乳
房，脾，舌头，牛肚，胰脏（胰，胸腺和唾液
腺），脑和尾都是可以食用的。
在巨大的教堂圆顶投射的阴凉中，罗
马人热衷于沈浸在“瓦齐纳牛尾（coda alla
vaccinara）”带来的美妙享受中，这道菜诞生于
罗马屠牛专业人士“Vaccinari”居住区。他们将
成牛或者小牛的尾巴炖熟，加入切碎的蔬菜和去
皮番茄调味。罗马人烹饪内脏和牛肚的方法也类
似，通常是炖熟，使用番茄酱和大量香料调味。
对这道菜的第一个文字记录来自于十八世纪法国
作家及厨师弗朗西斯科·莱奥纳迪，他在著作
《Apicio Moderno》中详细介绍了制作这道菜肴
的正确程序。罗马的城市景观壮丽宏伟，她同时
也是世界美食之都，在这里人们可以接触到各种
各样的文化和风味。自古以来，古罗马人已经懂
得利用天赐良品，他们主要使用大地母亲的丰富
物产，尤其是小麦及其衍生物。罗马帝国时期，
贵族和平民的餐桌上都会出现面包。富人吃的
是用纯面粉制作的面包“ostrearius”，平民则吃
“durus”，用麦麸制作的面包。
罗马菜丰盛而美味。最流行的菜肴包括：罗
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面。
对于主菜爱好者，可以在罗马品尝到炖羔羊
肉，烤羊排，罗马式鼠尾草裹牛肉火腿，牛肚，
蜗牛汤，杂碎配洋蓟和辣椒鸡肉。
甜点方面，有罗马特色的椭圆形葡萄干小面
包（蘸着奶油一起吃），圣·朱塞佩带馅甜饼，
油炸糕和栗子型点心球，这些甜点在整个意大利
都很受欢迎。
腌猪颊肉细管长面
两人份原料：150克长条管面，150克风干猪
脸肉，150克去皮番茄，洋葱、盐、辣椒、黑胡
椒、油、罗马羊奶酪少许，两勺白葡萄酒。
将风干猪脸肉切成小块，平底煎锅放油，将
切好的猪脸肉与洋葱同煎至金黄色，加入白葡萄
酒。煮熟后放入去皮番茄，加入盐和黑胡椒。在
另一只锅中煮面，煮好后与酱汁混在一起。上桌
时撒入罗马羊奶酪。
意大利人对面食的重视通过电影可见一斑，
尤其是二战后的电影。这些电影描绘了战后意大
利经济开始复苏的过程，一家人围坐在丰盛的餐
桌前享用他们的意大利面。这些充满生活感的场
面，常常出现在罗马电影的代表人物——演员和
导演阿尔多·法布里奇的影片中。导演在他的电
影中充满自豪的刻画罗马传统菜肴的朴实无华。
作为一个美食和烹饪爱好者，他在1970年以诗歌
的形式撰写了两个菜谱集：《妈妈的汤》和《爷
爷的面包》。
法布里奇的姐姐莱拉也是电影和美食爱好
者，莱拉也是演员和饭店从业者，她曾与阿尔贝
托·索尔迪、费得里克·费里尼、莫妮卡·维蒂
和乌戈·托尼亚奇合作。阿尔多·法布里奇的电
影建立了罗马美食和电影的姻缘，并得到一个绰
号“面师傅”，他的电影作品因此而独树一帜。

Il rinnovato censimento sulla fauna selvatica
italiana, in corso di realizzazione da parte dell’Ispra,
l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, rivela che i nostri boschi sono custodi
e protettori di un numero sempre più grande di
animali liberi di grossa taglia. Sì, sono in crescita,
in alcuni casi in crescita non controllata. E stanno
trasformando l’Italia in un serbatoio di biodiversità
ritrovata.
L’entroterra abbandonato dai cittadini, soprattutto
lungo l’arco appenninico, oggi conta un milione e
700 mila animali di taglia, quasi tutti ungulati.
Nell’immediato dopoguerra i cinghiali
scomparvero dal versante adriatico e il primo
ripopolamento si avvistò solo nei Sessanta. Oggi in
tutte le province di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna (tranne Ferrara), Toscana, Marche,
Umbria la specie è sottoposta a controllo — una media di centomila abbattimenti l’anno — e all’insidia
regolamentata dei cacciatori. Nonostante questo, il prolifico cinghiale, ospitato da una macchia sempre più
inospitale per l’uomo, continua ad allargarsi, facendo cento volte i danni di un lupo. Nove dei ventidue parchi
nazionali hanno avviato programmi di contenimento.
Nei boschi italiani stanno aumentando animali meno invasivi, non certo temuti come i caprioli, i cervi,
camosci, daini, mufloni, stambecchi. Si assiste al ritorno della lince e dell’orso.
La vera ragione della crescita generalizzata della grande fauna è che l’Appennino si è svuotato, c’è
spopolamento umano. L’Italia va in controtendenza, un incremento degli animali così non si è verificato
negli ultimi cento anni. Per la prima volta dopo molto tempo, siamo chiamati a studiare gli effetti di una
ricolonizzazione animale e vegetale e disponiamo questa volta di tutti gli strumenti scientifici e culturali
necessari per evitare il predominio dell’uomo.

狼、鹿和野猪重归意大利森林
环境保护和研究高等协会正在进行的一项针对
意大利野生动物保护区的最近调查数据显示，意大
利森林正在成为越来越多的大型野生动物的庇护
所。是的，野生动物的数量在增长，在一些地区甚
至失去控制。它们令意大利重归生物多样性的状
态。
无人居住的内陆地区，尤其是亚平宁山脉地
带，目前生活着170万只大型有蹄类野生动物。二
战刚刚结束时，亚德里亚海地区的野猪几乎消失殆
尽，直到六十年代其数量才开始回升。如今，在皮
埃蒙特、瓦莱达奥斯塔、利古里亚、艾米利亚-罗
马涅（除了费拉拉）、托斯卡纳、马尔凯和翁布里
亚，必须人为控制野猪的数量——每年平均10万头被屠宰——猎人们有计划的布下捕猎网。尽管如
此，繁殖能力强悍的野猪，在不适宜人类生存的丛林中不断扩张，它们造成的危害是狼的十倍。22
个国家公园中的9个已经启动了遏制野猪数量的计划。
意大利森林中侵略性较低的动物数量在增长，如狍子、马鹿、羚羊、小鹿、盘羊、北山羊等。
猞猁和熊的回归也得到支持。
保护区动物数量复苏的真正原因在与亚平宁山脉地区人烟的稀少。与世界潮流逆行，意大利动
物的增长是近百年来不曾出现过的。经过漫长的等待，我们首次迎来动植物扩充它们的疆域，这一
现象值得研究，并采取必要的科学和人文措施避免人类的破坏。
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Doctor Chat, la prima app che connette i medici di tutto il mondo

semplice ed intuitivo per condividere le proprie
esperienze con i colleghi di tutto il globo,
da poter utilizzare facilmente durante lo
svolgimento dell’attività lavorativa quotidiana”.

L’applicazione è nata dall’idea del medico
palermitano Francesco Cupido. Si potranno
condividere referti, cartelle cliniche, analisi,
idee e gestire casi complessi coinvolgendo
professionisti delle più importanti strutture
sanitarie
Un turista contrae una tubercolosi laringea durante
un viaggio in un Paese esotico, un uomo d’affari si
ritrova con una patologia sconosciuta in oriente ma
ancora endemica in Europa. Cosa lega tra loro questi
due casi? L’eccezionalità innanzi tutto, ma anche
la difficoltà, per il paziente, di trovare strutture
sanitarie adeguate e medici capaci di individuare
in tempi relativamente brevi sia la patologia che
la cura. Da oggi, grazie a internet e alle nuove
tecnologie, esiste un’applicazione che, di fatto,
annulla attese e difficoltà, che mette in rete
i medici di tutto il mondo e consente loro di
scambiarsi idee, referti, pareri e consigli, ma
non solo.
L’applicazione, nata dall’idea del medico
palermitano Francesco Cupido, otorino e ricercatore
universitario, è gratuita e da alcuni giorni è già
disponibile sull’App Store, mentre da maggio si
potrà scaricare anche la versione per android su
Google play.
“Doctor Chat – spiega Francesco Cupido –
è la prima applicazione creata e sviluppata
da medici per i medici. Uno strumento utile,
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Già tradotto in sei lingue, Doctor Chat offre la
possibilità di interagire con i colleghi specialisti di
ogni nazionalità, di chiedere pareri o condividerli,
collaborare all’esame di un caso prospettato da un
collega nella speranza di ricevere un suggerimento
che potrebbe rivelarsi determinante ai fini della sua
soluzione. Snello e veloce come una comunissima
chat, il suo valore aggiunto sta nella possibilità
di archiviare facilmente le discussioni sui singoli
casi, di creare database sui pazienti – strumento
molto utile per le cure che richiedono mesi e a volte
anche anni – e di individuare medici, patologie e
discussioni con una semplice parola chiave legata ad
esempio ai sintomi del paziente stesso.
C’è anche un aspetto ludico, “legato –
spiega ancora Cupido – alla possibilità di
ritrovare compagni di studi, ampliare le proprie
conoscenze, creare nuove collaborazioni o
gruppi di ricerca”.
Doctor Chat consente di allegare immagini e
video, di scrivere e disegnare sulle immagini che
ciascun medico decide di inviare per evidenziare le
parti più interessanti. Inoltre, tutti i casi prospettati
dagli utenti e risolti grazie alla loro partecipazione
saranno pubblicati (oscurando, dove richiesto, i
nomi dei medici intervenuti per tutelarne la privacy)
sul portale allo scopo di creare un utile strumento di
consultazione.
Accedere, iscriversi e scaricare l’applicazione
è gratuito e semplicissimo. “Dopo la registrazione
– conclude il dottor Cupido – ogni medico potrà
subito cercare colleghi in base al nome, alla
nazionalità, alla specialità ed interloquire con loro,
porre all’attenzione degli utenti registrati un caso,
avanzare un quesito o, ancora, ricercare tra tutti i
casi già prospettati da altri quello che più interessa o
sul quale si vuole esprimere un parere”.

医生交流室，第一个连接全球医生的应用程序

这个应用程序是由意大利巴勒莫医生佛朗西
斯科·库皮都先生提出的。借此可与最重要医疗
机构的专家们分享不同的报告、病例、分析、想
法以及处理复杂的情况。
一个游客在异国他乡旅行期间得了喉结核，
一个生意人得了一种在东方不知名、而在欧洲已
经开始流行的疾病。这两个案例之间有什么联
系？
对于病人来说，能找到适合的医疗机构与有
能力的医生，并在相对短时间内鉴别疾病与治疗
是太特别、太困难的事情。从今天开始，由于互
联网与新技术，有了一个应用程序，可以省略
等待与困难，并将全世界所有医生都通过网络连
接，令他们可以交换想法、报告、意见与建议，
而且远远不止这些。
这个应用程序是由意大利巴勒莫耳科医生兼
大学研究员佛朗西斯科·库皮都先生提出的。该
程序现在已经可在APP STORE里免费下载，五
月份将可在GOOGLE PLAY里有ANDROID版本
下载。
“医生交流室”，佛朗西斯科·库皮都先生
解释，“是第一个由医生创建开发并用于医生的
应用程序。一个有用、简单、直观，并可以和全
球的同事分享自己的经验的工具，即使在日常工
作活动中也能很方便使用”。
医生交流室已经翻译成六种语言，提供了可
与任何一个国家的专家同事交流的可能性，可提

意见或分享意见，合作研究由一个同事提出的案
例并且他希望可以得到建议以能够证明其解决方
案的决定因素。如同一个非常普通的聊天室一样
简练快捷，它的附加值就在于可以方便的存档单
个案例的讨论，并建立病人数据库（对于需要漫
长的治疗过程来说是非常有用的工具），以及用
一个简单的关键词，如病人症状即可鉴别医生、
疾病以及相关讨论。
还有一个有用的方面就是，库皮都先生继续
解释：“可以找到同学，扩展人脉，建立新的研
究合作或群体”。医生交流室可以上传照片与视
频，每个医生决定要着重指出的部分可以在图
片上写画。同时，所有由于交流室成员参与并解
决的案例将在网站上发表（根据隐私要求，参与
的医生姓名将隐藏）以期建立一个实用的参考工
具。
打开、注册并下载应用程序是免费而且极为
简单的。“在注册后”，库皮都先生总结说，
“每个医生都可以马上根据姓名、国籍、专业来
寻找同事并与其交流，可以对已经登记注册的用
户提出一个案例、提出一个问题，或者在所有他
人列举的案例中寻找自己最感兴趣的案例或者仅
仅想对该案例提出意见”。
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Expo Milano

Il cantiere svelato
a 400 giorni dalla manifestazione

A 400 giorni dall’apertura di Expo, la
presidente della società e commissario
del Padiglione Italia, Diana Bracco,
visita il cantiere. Gli operai sono al
lavoro, i camion entrano ed escono, le
ruspe sono in azione: il decumano,
l’asse principale su cui i Paesi
costruiranno i loro padiglioni, ha
ormai preso forma. Ci sono già una
parte delle tende (realizzate con
un tessuto speciale, testato dal
Politecnico, che protegge dall’acqua
ed evita il surriscaldamento) che
copriranno questi spazi. All’inizio
di ogni spazio ci sono già i cartelli
e la bandiera del Paese ospitato. E,
aspetto che sta a cuore alla presidente
Bracco, sono concluse le fondamenta
di Palazzo Italia. Il cronoprogramma
di questa struttura non può sgarrare
di un minuto. Entro fine agosto
devono essere completati i 9 mila
metri quadrati lungo cui si snodano
i cinque piani. Poi, si procederà con
le opere murarie e le finiture. Infine,
dal febbraio 2015, si penserà agli
allestimenti interni.
Al di là del Palazzo Italia, il
Padiglione conta poi su altri 15 mila
metri quadrati del cardo, il lato su
cui si presenteranno le Regioni e le
città d’Italia. Diana Bracco ci tiene
a precisare: «Non sarà una fiera,
ma un racconto emozionale del
saper fare del nostro Paese».
Immagini, suggestioni e storie,
insomma, per offrire al mondo una
visione della qualità italiana per la
salute e lo stile di vita, rafforzando
insieme la vocazione turistica del
nostro Paese.
Partendo dall’ingresso sud, ecco il
cammino che i visitatori potranno fare:
sulla destra, una grande mostra sul
corpo umano, presentata dal Museo
della Scienza e della Tecnica che si
conclude con la presentazione della
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dieta mediterranea. Di fronte, gli spazi
che raccontano le varie filiere alimentari
e l’area gestita dalla Coldiretti con
i prodotti delle nostre terre. Avanti,
sempre a destra, abbiamo gli spazi delle
regioni e delle città e il grande stand
dell’eccellenza italiana: il vino e l’olio.
In fondo a questo lato, ecco il padiglione
dell’Unione Europea, che presenterà
tra l’altro una grande mostra sul pane
e che verrà anche questo realizzato
dall’impresa cui è stato affidato il Palazzo
Italia. Palazzo che sorge esattamente
di fronte e che sarà il polo di maggiore

2015年米兰世界博览会
倒计时四百天
距离米兰世博会开幕倒计时四百天之际，米
兰世博会集团总裁、意大利馆馆长迪娅娜·布拉
科女士参观了正在紧张施工中的世博会工地。在
忙碌的工人，频繁进出的卡车以及轰鸣的推土
机的努力下，世博会主干道已经基本成型，届时
各国将以主干道为轴，建设各自的国家馆。目前
在施工现场已经架设起了一部分棚顶（使用特殊
材料制作而成，由米兰理工大学设计，可防水，
并在炎热的夏日阻隔热量），用来遮挡各国家馆
场地，场地前竖立着该国的标牌和国旗。世博会
意大利馆主楼的地基部分已经完成，这也是最令
布拉科女士关注的部分，因为这里的工期一分钟
都不能差。按照计划，今年8月底前，这桩五层
高、建筑面积达九千平米的建筑必须完成基础建
设，随后马上展开室内装修，并于2015年2月进
行最后的室内布置。
除意大利馆的主楼外，还有一万五千平米的
面积将用于各大区和城市的展示。布拉科女士认
为，“这不是一个简单的博览会，而是对我们国
家先进技术的集中展示”。意大利将通过图片、
历史和现实，向全世界展现意大利健康生活方式
的高质量，以吸引更多游客。
届时，参观者可以从南门进入意大利馆：右
侧首先看到的将是一个关于人体的大型展览，由

科学技术博物馆策划组织，并向大家介绍地中海
饮食结构的特点；左侧区域由意大利农业协会用
来展示意大利的特色产品。继续向前走，右侧是
属于意大利各大区和城市的展示区，以及一个专
门展示葡萄酒和橄榄油的大型展台；对面是欧盟
展区，届时一个由授权企业设计策划的面包展览
肯定会抓住参观者的眼球。可以预见的是，米兰
世博会开幕后，意大利馆必将成为众多游客和参
观者的首选地。
意大利馆的设计理念来自马可·巴里赫，为
巢穴形状，阐述“生命之树”的概念。在其内部
框架中，参观者将沿着一条规定好的参观路线，
逐步领略意大利的美丽和杰出，感受食品与设计
的完美结合。在建筑顶层的露台之上，还将有一
个大型餐厅对外开放，参观者可以在那里亲自品
尝闻名世界的意式美食。在世博会开放的六个月
期间，意大利馆还将举办两千场文化、创意和科
技活动。

attrazione turistica.
Partito dall’idea di Marco Balich,
Palazzo Italia riprende la forma del
nido (che nutre e accoglie) e richiama
al concetto dell’albero della vita.
All’interno di un’intelaiatura intrecciata,
il visitatore si muoverà in un percorso
obbligato lungo il quale si mostrerà la
potenza della «bellezza» e del «saper
fare» del nostro Paese, l’area dove il cibo
si collega al design e lo spazio di Women
for Expo . Al culmine, sulla terrazza, un
maxi ristorante aperto anche alla sera
accoglierà i visitatori per un’esperienza
sensoriale e di gusto. Il Padiglione Italia
ospiterà anche duemila eventi nei sei
mesi di esposizione: culturali, ricreativi,
scientifici.
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l Vinitaly di Verona è un pianeta che appare e scompare
in quattro giorni, una volta l’anno: 4.100 entità del vino,
dell’olio, del cibo e dei satelliti che vi ruotano attorno, in un
mare di bottiglie che occupa 100 mila metri quadrati. Più di 150
mila i visitatori che inseguono la passione per il liquido che più
di ogni altro racchiude racconti e li trasferisce a chi lo beve, e che
quest’anno possono vivere l’avventura delle degustazioni guidate, mai così tante e interessanti.
Ci sono due piccoli tesori da scoprire nelle degustazioni. Un vino che viene da Ischia, il San Lunardo, e
uno valdostano, il Roussin de Morgex. «Un’occasione unica per sorseggiare un po’ di storia — racconta Ian
D’Agata, direttore scientifico della Vinitaly International Academy, autore di The Native Wine Grapes of Italy
(University of California). «Erano secoli che non si ricavano vini con questi vitigni in purezza», sostiene
D’Agata.
Il Roussin è una uva rossa dalla pelle sottile, matura tardi ed ha una acidità alta, difficile da coltivare per i
contadini di un tempo. Un giovane enologo, Nicola Del Negro, ha provato a rivinificarla, l’ha trasformata in
un Metodo classico che mantiene i bei profumi di fragola. Il San Lunardo è invece risorto grazie a Giancarlo
Carriero dell’hotel Regina Isabella che con l’enologo Franco Mattera ha creato un bianco fresco.
L’appuntamento con la coppia delle bottiglie rinate è stato chiamato «Grandi vini italiani da uve autoctone:
vecchie e nuove annate e vini introvabili».L’idea è che il mezzo migliaio di autoctoni italiani (siamo il primo
Paese al mondo per varietà) rappresenti un legame con le tradizioni e la società, un made in Italy allo stato
puro che parla di noi al mondo.
Sono una decina al giorno le degustazioni organizzate da Vinitaly, associazioni e testate giornalistiche di
settore (innumerevoli quelle di produttori e importatori nei loro stand), libere o numero chiuso.

意大利葡萄酒展Vinitaly
维罗纳意大利葡萄酒展Vinitaly每年举办一
次，为期4天：4100家企业参展，涉及葡萄酒、
橄榄油、食品和周边产业，占地10万平方米的会
场成为葡萄酒的海洋。超过15万名热爱葡萄酒的
参观者将到场领略葡萄酒文化，专业人士指导的
葡萄酒品尝活动亦丰富精彩。
有两款葡萄酒可称为待发掘的瑰宝。其中一
款来自伊斯琪亚，名为San Lunardo，另一款来
自瓦莱达奥斯塔，名为Roussin de Morgex。“这
是个独一无二的浏览葡萄酒历史的机会，”伊恩
·达嘉塔——Vinitaly国际学院院长及《意大利本
土葡萄品种》作者说道：“有些纯种葡萄园已经
几个世纪没有出产过葡萄酒了”。
Roussin是一种果皮很薄的红葡萄，成熟
晚，酸度高，种植有难度。年轻的酿酒学家尼科拉·德尔·内格罗尝试改变了酿造工艺，以一种古
典方法令其保留了草莓的香气。San Lunardo的复活则要归功于伊莎贝拉女王酒店的蒋卡尔洛·卡列
洛，他与酿酒学家弗朗科·马特拉共同创造了这款清新的白葡萄酒。
这两款重生的葡萄酒将举办名为“伟大的意大利葡萄酒——本土葡萄酿造：稀世葡萄酒的古老
与新生”的活动。活动的目的是为了介绍五百多种意大利本土葡萄品种（品种数量居世界首位），
向世界推出纯正的“意大利制造”。
Vinitaly联合各协会、媒体每天将组织十余场公开或半公开的品酒活动，并有众多业界的知名厂
商参展。
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Italia ludica:

il gioco degli scacchi

Oltre 40 giocatori cinesi, italiani, tedeschi e russi,
tra cui il maestro internazionale Li Wenliang (rating
FIDE di 2.429 punti), hanno partecipato lo scorso
19 aprile alla Festa degli scacchi che ha avuto luogo
all’Istituto Italiano di Cultura. L’evento, realizzato in
collaborazione con l’Associazione Pechinese degli
Scacchisti, ha costituito l’occasione per evidenziare
il rapporto antico tra l’Italia ed il gioco degli scacchi.
Essi infatti si diffusero nella penisola italiana a
seguito dell’invasione araba della Sicilia nel X
secolo. Riferimenti al gioco si ritrovano nella Divina
Commedia (Paradiso, XXVIII) ed anche in opere
degli altri grandi della letteratura italiana Petrarca e
Boccaccio.
L’Italia divenne presto una delle culle europee
degli scacchi. È possibile che gli sviluppi culturali
e politici della società italiana del tempo (quali
ad esempio l’ideale della cavalleria, l’amore
romantico ed il ruolo preminente delle donne nelle
corti rinascimentali italiane) ebbero influenza
nell’evoluzione del nome e delle proprietà di alcuni
pezzi come ad esempio la Regina (il Vizir nel gioco
persiano dello chatrang) e l’Alfiere (originariamente
l’Elefante).
La fine del XVI secolo e l’inizio del XVII furono i
periodi di massimo splendore per gli scacchi italiani.
Alcuni dei giocatori più famosi del tempo furono
il siracusano Paolo Boi, Gioacchino Greco (detto
“il Calabrese”) e Giulio Cesare Polerio (noto come
“l’Abruzzese”).
Essi innalzarono il livello del gioco a nuove

vette artistiche con la loro non comune capacità di
creare eccitanti ed ardite combinazioni. Girarono
l’Europa misurandosi – spesso con successo – con i
migliori giocatori del tempo come lo spagnolo Ruy
Lopez. Alcune delle più famose aperture riflettono
il contributo dato dall’Italia al Gioco Reale: ad
esempio l’Apertura Italiana, il Gioco Piano, la
Ponziani.
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意大利使馆国际象棋节

Nel Settecento il protagonismo italiano negli
scacchi cominciò a scemare. Una delle possibili
ragioni fu che mentre le regole del gioco andavano
standardizzandosi sul piano internazionale, in
Italia si insistette a giocare con regole locali. Ad
esempio, non fu adottata la presa dei pedoni en
passant; i pedoni potevano essere promossi solo a
pezzi che erano già stati catturati (escludendo così la
cosiddetta promozione multipla); l’arrocco era fatto
in due mosse anziché in una e Re e Regina potevano
essere posizionati su una qualunque delle case sul
lato di Re e/o su quello di Donna.
Questa particolarità isolò l’Italia dagli sviluppi
internazionali del gioco contribuendo a far perdere
ai giocatori italiani quella posizione di vantaggio di
cui avevano goduto a beneficio di nazioni emergenti
quali Francia, Inghilterra, Germania e Russia. Solo
alla fine del Novecento l’Italia aderì alle regole
internazionali. Una Federazione Italiana degli
Scacchi fu fondata nel 1920 con sede a Milano dove
ancora oggi risiede. Eventi di rilievo internazionale
riportarono l’Italia al centro dell’attenzione del
mondo scacchistico quale il Campionato del Mondo
disputato a Merano nel 1981 tra Anatoly Karpov e
Viktor Korchnoi, il Torneo Internazionale disputato
annualmente a Reggio Emilia. L’Olimpiade degli
Scacchi fu disputata a Torino nel 2006, la prima
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volta che quell’evento si svolse in Italia.
Le antiche radici del degli scacchi in Italia sono
esemplificate dalla partita vivente giocata ogni
anno a settembre a Marostica, in Veneto, in cui la
rappresentazione di una partita (che include anche
veri cavalli) è affidata a figuranti vestiti in abiti
rinascimentali in uno straordinario festival di colori.
Gli scacchi oggi conoscono in Italia un
rinascimento con un crescente numero di giocatori
(sia donne che uomini) motivati anche dalle gesta
del campione italo-americano Fabiano Caruana che
è tra i primi cinque giocatori al mondo e che gioca
per i colori italiani. Il gioco sta trovando anche una
crescente popolarità nelle scuole elementari e nelle
medie a sostegno delle attività didattiche.
Secondo Davide Giglio, primo consigliere
dell’Ambasciata d’Italia e promotore dell’evento,
“la festa degli scacchi ha dimostrato che essi – così
come la musica – sono un linguaggio capace di
avvicinare popoli e culture diversi. Non a caso gens
una sumus è il motto della federazione scacchistica
internazionale.”
Tenuto conto del successo avuto dall’iniziativa è
dunque possibile che il festival si ripeta in futuro e
con un numero maggiore di giocatori.

在北京棋类运动协会的支持下，国际象棋
节于2014年4月19日在意大利使馆文化处成功举
办，有超过40位中国、意大利、德国和俄罗斯
棋手参加，其中还有著名的国际象棋大师李文
良先生（世界国际象棋联合会等级2429分）。
这次活动也创造了一个机会得以展示意大利与国
际象棋运动间悠久的历史渊源。国际象棋于十世
纪（公元1000年）传播到了意大利，由阿拉伯人
带到西西里岛。在意大利和欧洲文学巨匠但丁的
伟大作品的《神曲》（天堂篇，第二十八章）中
可以发现提到了国际象棋，而且在其他意大利中
世纪文学家比如彼特拉卡（Petrarca）和薄伽丘
（Boccaccio）的著作中都有提及。
意大利很快成为了欧洲国际象棋的摇篮。有
可能是受到意大利社会的文化和政治影响（比如
在宫廷爱情中骑士精神的表现和许多王国地区女
性的角色），使许多棋子的名称发生了改变，
比如皇后（原来波斯象棋chatrang 中称为总理
Vizir）和相（原来是“象”）。
意大利的国际象棋在十六世纪末到十七世
纪初达到了辉煌的巅峰。其中最著名的棋手
包括Syracuse（西西里）的保罗·博伊（Paolo
Boi）、焦阿基诺·格列柯（Gioacchino Greco,
被称为“卡拉布里亚人il Calabrese”）、
Giulio Cesare Polerio（被称为“阿布鲁齐人
l’Abruzzese”）他们的绰号都是由出生地得来
的。
他们用无以伦比的能力建立了令人振奋的创
新组合，使国际象棋的水平提升到了新的艺术高
度。他们在欧洲游历，与当时最优秀的棋手对
弈，如西班牙人Ruy Lopez ，并经常取得胜利。
一些著名的开局的名字仍然反映了意大利对于这
项皇家游戏的贡献：意大利开局、安静开局（il
gioco piano）、庞兹安妮开局（la Ponziani），仅
举几例。
在17世纪，意大利享有的统治地位开始逐渐
失去。一种可能的原因是国际象棋正向着国际化
和标准化的规则整合，而意大利棋手们仍然坚持
采用特殊的地方规则。比如不能吃“过路兵”；
在兵升变规则中，仅仅允许兵升变成为已经被吃
掉的棋子（因此多个兵升变为同一种棋子是不可
能的）；易位要通过两步进行，而不是通常规则
中的由一步完成，王和车可以配置在王翼和/或
后翼的任何格位。
这种特殊性使意大利远离国际象棋的持续发
展而孤立，并使意大利棋手失去了领先地位，其
他国家如法国、英国、德国及随后的俄罗斯后来
居上。直到19世纪末，意大利才接受在当时公认
的国际规则。意大利国际象棋联合会于1920年在
米兰成立，直到今天仍在米兰。一些重要的活动

帮助意大利重回国际象棋的世界版图，比如1981
年在意大利梅拉诺市举办的在Anatoly Karpov 和
Viktor Korchnoi之间备战国际象棋世锦赛的复
赛，以及每年岁末年初在博洛尼亚附近的雷吉奥
.艾米利亚市（Reggio Emilia）举办的国际象棋邀
请赛。2006年的都灵国际象棋奥林匹克比赛是意
大利第一次举办这样的活动。
证明国际象棋在意大利历史悠久的另一个例
子是每年九月在威尼托大区的的马洛斯蒂卡小城
举办的真人国际象棋比赛，由真人身穿文艺复兴
时期的服装扮演棋子，还有骑马佩剑的骑士，这
是一个五彩缤纷的节日。
今天国际象棋在意大利正在复兴，有越来
越多的棋手参与（包括男性和女性），也归功
于当今世界排名前五名的意大利-美国混血棋手
Fabiano Caruana，他代表意大利参赛。 国际象
棋在小学和中学中也愈加普及，是教育活动的重
要的支撑。
此次活动的组织者，意大利驻华大使馆一等
参赞李大为先生表示：“国际象棋节这一活动充
分体现了，国际象棋-像音乐一样-是一种能够使
不同文化背景的人们相互接近的语言。正如世
界国际象棋联合会的口号一样：我们都是一家
人”。
鉴于有本次活动的成功作为一个良好的开
端，这个活动将继续举办下去并将有更多的参与
者。

29

Centesimo anniversario della I Guerra Mondiale

Lettere dal fronte

前线来信

La scrittura nel primo conflitto mondiale
La Grande Guerra fu una guerra di massa, totale,
in cui tutte le risorse vennero chiamate in causa:
la vita dei soldati al fronte, la capacità produttiva
dell’industria bellica, il consenso delle popolazioni,
convocate dal patriottismo e dalla propaganda a
sostenere con il lavoro e l’autofinanziamento il
complessivo sforzo degli eserciti.
L’Italia, paese in gran parte agricolo, come del
resto l’Austria-Ungheria, scaraventò in trincea un
esercito proveniente essenzialmente dalle campagne.
Costituito perlopiù da analfabeti, esso riceve dal
conflitto il “battesimo” nel mondo moderno, regolato
da scienza e tecnica. E tra gli effetti di accelerazione
sociale imposti dal conflitto alle masse mobilitate
va annoverato anche l’incremento esponenziale
della scrittura, essenziale
anche se a volte
faticosissimo mezzo
di comunicazione tra i
soldati e le loro famiglie.
Oltre quattro miliardi
furono i messaggi postali
scambiati tra esercito
e paese negli anni di
guerra, una quantità
immensa, parlando di
un secolo fa. La media
giornaliera è di 3 milioni
di lettere, circa 400
lettere per soldato. Un
fittissimo traffico quotidiano assicurato dalle Regie
Poste e da sistemi postali privati, spesso finanziati
da mecenati e filantropi. Un modo di comunicare,
di mantenere saldi i rapporti affettivi e familiari.
Malgrado l’analfabetismo, il bisogno di tenersi
in contatto con una realtà diversa da quella così
sconvolgente del fronte porta a scrivere anche coloro
che hanno una capacità limitata, attraverso un grande
sforzo di recuperare le scarse nozioni apprese nei
pochi anni di scolarizzazione.
La scrittura, per mezzo anche dei tanti diari
puntigliosamente annotati al fronte, è sia memoria
scritta che importante ausilio psicologico per
affrontare e in qualche modo razionalizzare
l’esperienza della guerra, rendere dicibile e
comprensibile per gli interlocutori lontani
un’esperienza eccezionale. Emerge chiaramente
il problema centrale in cui essa viene circoscritta:
sopravvivere alla trincea.
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第一次世界大战百年纪念

Il giudizio sulla guerra è piuttosto variegato:
si va dall’estraneità e dal rifiuto alla piena
accettazione delle parole d’ordine del conflitto, ma
l’atteggiamento più diffuso è quello di adattarsi alla
fatalità dell’evento.
La relazione con le gerarchie militari si mostra
spesso come incomunicabilità con gli ufficiali, di
altra levatura sociale e culturale, ma allo stesso
tempo traspare anche un processo di osmosi
sociale che perlomeno attenua il carattere retorico
dell’espressione “popolo in armi”.
Ma il paese in guerra non poteva recepire la
durezza di un tale disincantato messaggio e dunque
la gran parte delle memorie dei soldati rimase nei
cassetti e negli armadi, come un pensiero scomodo,
ingombrante. Così
tra cose dette e non
dette, nell’immediato
dopoguerra venne
costruendosi la memoria
ufficiale del conflitto,
successivamente
trasfusa nei monumenti
e nei sacrari del regime
fascista, che seppe
impadronirsi del mito
della guerra vittoriosa
per reinterpretarlo
all’interno di
un improbabile
sogno imperialista, destinato a naufragare
drammaticamente nel secondo conflitto mondiale.
Progetto Europeana: fotografie, ricordi,
documenti sonori e audiovisivi, libri, pubblicazioni
stanno confluendo online per il centenario della
Prima Guerra Mondiale, parallelamente in Italia e
in tutto il Vecchio Continente. È il primo, grande
esperimento di raccolta online di un pezzo di storia
contemporanea, abbastanza lontano dai nostri giorni
per permettere un approccio critico.
www.1914-1918.it raccoglie già più di 250 mila
immagini, tra cui fotografie, periodici e giornali di
trincea, documenti manoscritti. Il Ministero dei Beni
culturali ha anche messo a disposizione il percorso
espositivo www.movio.beniculturali.it che permette
di allestire facilmente mostre virtuali online.

第一次世界大战中的文学

第一次世界大战是一场大规模的战役，众多
资源被无情消耗：前线战士的生命，战争工业占
用的生产力，民众力量在爱国主义和宣传机器的
召唤下自发出资出力支持军队的全部行动。
当时的意大利和奥地利、匈牙利一样是农业国
家，在前线打仗的将士们几乎都来自于村庄。战
士们大多数是文盲，他们在战争中接受现代文明
的洗礼，学习了科学与技术。战争强加给参战群
众的推动社会发展的众多良性因素包括文学，书
写的需求大量增长，虽然士兵与家人的这种交流
工具有时并非那么有效。
战时各国的邮政总量达到40亿，对于一个世
纪以前来说这是相当巨大的数字。每天平均有
300万封信被传送，平均每个士兵发出400封信。
公共邮政系统和私人邮递服务保证了繁忙的路网
有条不紊，这往往由商人和慈善家资助。这是唯
一能够与家人交流并保持稳定的感情纽带的方
法。尽管很多人不识字，在战场前线生死莫测的
环境下，为了与正常社会保持联系，他们不得不
以有限的能力学习写作，通过艰苦的努力重拾短
暂的学校经历中获得的极其基本的知识。
由意志力写就的这些信函，包括在战场上写

下的日记，它们不但是一种记录，也是重要的心
理疏导，在某种程度上缓解了战争经验带来的创
伤，并将这段不平凡的经历讲述给局外人。这些
文字自然围绕着一个中心话题：如何在战壕中生
存。
人们对于战争的反应是多种多样的：有的人
置身事外，有的人拒绝全盘接受命令，而最普遍
的态度是接受命运的安排。
在与军级关系方面，他们通常无法与社会、
文化层次更高的军官沟通，但同时，社会各阶级
之间呈现出融合过程，这使得“人民拿起武器”
成为真实的写照。
参战国家自然不会将这些打破幻想的文字公
诸于世，于是，士兵们的大部分记忆都被埋藏在

抽屉的角落中，如同令人尴尬的沉重回忆。在披
露和未披露的各类事件中，战后，迅速建立了关
于战争的官方记忆，并将它们注入到纪念碑和法
西斯的圣殿中，打造了一个战争胜利的神话，演
绎出一个不可能实现的帝国主义幻梦，这个幻梦
在第二次世界大战中悲惨的破灭了。
欧洲计划：关于一战的照片、记录、视听资
料、书籍和出版物正在互联网上收集，意大利和
整个欧洲都在参与。这是首次尝试在线征集当代
历史资料，这是一段距离我们的时代并不遥远的
重要历史。
www.1914-1918.com 已经收集了超过25万份
资料，包括照片、期刊、战场日报和手写记录。
意大利文化遗产和活动部将展览线公布在网站
www.movio.beniculturali.it上，这是一个非常便
捷的虚拟展览站点。
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In Istituto

意大利使馆文化处进行时

In Istituto
Teatro dell’Istituto Italiano di Cultura di Pechino

7 maggio, ore 19

I miei primi venti anni in Cina

Incontro con Gennaro Bozza, giornalista della Gazzetta dello Sport
Pensavo di essere in Cina e invece mi sono ritrovato a Napoli.
“Tra Italia e Cina ci sono più somiglianze che differenze, che questi due
popoli, soprattutto quelli del Sud Italia, in tantissime cose pensano e
agiscono nello stesso modo. E seguendo questo modo di vedere, in Cina
mi sono trovato benissimo. Naturalmente, vorrei sottolineare anche le
differenze, in particolar modo quelle fra Cina e i Paesi occidentali in
generale, più che con l’Italia, e le possibilità di superare, un giorno,
questi muri fra due civiltà.”
(in italiano con traduzione cinese)
Gennaro Bozza
nato il 5 agosto 1954. Segno zodiacale occidentale: Leone. Cinese: Cavallo.
Giornalista dal 1979. Alla Gazzetta dello Sport dal 1984.
Inviato alle Olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012, alle Olimpiadi giovanili di Singapore 2010 e
prossimamente in quelle di Nanchino 2014. Ha seguito anche le Universiadi di Pechino 2001 e Daegu 2003,
i Giochi Nazionali cinesi del 1997, 2001, 2005, 2009 e 2013, tutti i Campionati Nazionali cinesi di ping pong
dal 1996 a oggi, tutti i Mondiali di tennistavolo dal 1989 a oggi, i Giochi Asiatici del 1998, 2002, 2006 e
2010. Ha seguito gare mondiali e internazionali di calcio, atletica leggera, nuoto, tuffi, ginastica artistica e
ritmica, pallacanestro, pallavolo, motociclismo, pugilato, judo, taekwondo.
2014年5月7日，19点
意大利使馆文化处剧场

吉纳罗·博扎

1954年8月生于意大利南部。星座：狮子座；属相：马
记者生涯始于1979年，1984年至今供职于意大利《米兰体育报》。
作为报社特派记者，他曾参与报道2008年北京奥运会和2012年伦敦奥运会，以及2010年新加坡青奥
会，并将于今年8月赴南京报道2014年南京青奥会。他采访过的重要赛事还包括：2001年北京世界大
学生运动会；2003年韩国大邱世界大学生运动会；1997、2001、2005、2009和2013年连续五届的中
国全国运动会；1996年至今的全部乒乓球全国锦标赛；1989年至今的全部乒乓球世界锦标赛；1998
年至今的连续四届亚洲运动会。此外，他还多次参与足球、田径、游泳、跳水、体操、艺术体操、
篮球、排球、自行车、拳击、柔道和跆拳道等国际赛事的报道工作。
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Caffè letterario all’ IIC

Incontri sulla letteratura italiana contemporanea condotti dalla prof.ssa Ausilia Bellomo, docente di lingua italiana
presso le università UIBE e Qinghua di Pechino

9 maggio, ore 18:30

Io non ho paura di Niccolò Ammaniti

I

n questo romanzo Niccolò Ammaniti va
al cuore della sua narrativa, con una storia
tesa e dal ritmo serrato, un congegno a
orologeria che si carica fino a una conclusione
sorprendente: e mette in scena la paura stessa.
Michele Amitrano, nove anni, si trova di colpo a
fare i conti con un segreto cosí grande e terribile da
non poterlo nemmeno raccontare. E per affrontarlo
dovrà trovare la forza proprio nelle sue fantasie di
bambino, mentre il lettore assiste a una doppia storia:
quella vista con gli occhi di Michele e quella, tragica,
che coinvolge i grandi di Acqua Traverse, misera frazione dispersa tra i campi di grano. Il risultato è un
racconto potente e di assoluta felicità narrativa, dove si respirano atmosfere che vanno dalle Avventure di Tom
Sawyer, alle Fiabe italiane di Calvino. La storia è ambientata nell’estate torrida del 1978 nella campagna di
un Sud dell’Italia non identificato, ma evocato con rara forza descrittiva. In questo paesaggio dominato dal
contrasto tra la luce abbagliante del sole e il buio della notte, Ammaniti alterna, a colpi di scena sapienti, la
commedia, il mondo dei rapporti infantili, la lingua e la buffa saggezza dei bambini, la loro tenacia, la forza
dell’amicizia e il dramma del tradimento.
Pubblicato per la prima volta nel 2001, Io non ho paura è diventato un classico della nostra letteratura,
letto e amato anno dopo anno da nuove generazioni di lettori.

我与中国的二十年——《米兰体育报》记者吉纳罗·博扎的中国缘
“在意大利与中国之间，相似大于差异。中国人和意大利人、特别是和南部意大利人在行为处事方
面有很多相似之处。可能正是因此，我和中国之间才这么有缘
分。当然，中国和意大利、和西方国家之间同样存在着差异。
希望通过我的一点点努力，以体育为载体，让存在于两个文明
之间的沟通障碍早日消除。”
——吉纳罗·博扎
(意大利语，中文翻译)

意大利使馆文化处进行时

意大利文学沙龙
主讲：Ausilia Bellomo教授（对外经济贸易大学和清华大学意大利语教授）
活动语言：意大利语
2014年5月9日18:30

《我不害怕》——尼科洛·阿玛尼蒂
小说的主人公名叫米凯莱·阿米特拉诺，今年九岁，一天他突然发现了一个巨大的可怕的秘
密，一个他不敢向别人透露的秘密。为了面对这个秘密，他必须启动自身的想象力。与此同时，读
者看到的是两条主线：一个是从米凯莱的角度看到的故事，另一个则是与Acqua Traverse小镇有关的
故事，让人联想到《汤姆索亚历险记》和卡尔维诺的《意大利童话》。故事发生在1978年那个炎热
的夏天，在一个意大利南方虚构的小镇上，白日的刺眼阳光和夜晚的黑暗在这里相互碰撞。作者阿
玛尼蒂以其犀利的笔触，为读者描述了孩子们的世界，儿童的语言和智慧，他们的勇敢，友谊和力
量和背叛的结局。
该书于2001年出版后一直得到意大利读者的欢迎，被认为是意大利文学的代表作品之一。
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Istituto all’Opera

歌剧意大利
5 maggio, ore 18:00
Incontri con l’opera italiana a cura di Giuseppe Cuccia

“Il Trovatore”
Tra le più grandi opere di Giuseppe Verdi, Il Trovatore segna la piena maturità artistica del compositore di
Busseto. La nascita del libretto fu piuttosto sofferta, ma la composizione della musica si realizzò nel giro di
un mese nel novembre 1852, probabilmente perché già da un anno il progetto era ben chiaro nella mente del
musicista.La prima ebbe luogo il 19 gennaio 1953 all’Apollo di Roma.
Per Verdi fu un successo senza precedenti. Il pubblico ne fu entusiasta e Il Trovatore fu definito un
capolavoro, come viene considerato tutt’ora.
(in italiano con traduzione in cinese)
Il National Grand Theatre di Pechino metterà in scena Il trovatore dal 21 al 25 maggio 2014.

Il jazz incontra il barocco
Gianni Denitto sax solo
20 maggio, ore 19:00
当爵士遇到巴洛克
贾尼 ·丹尼多萨克斯独奏音乐会
2014年5月20日，19时

5月5日18:00

意大利歌剧系列讲座

17 e 18 maggio
14 e 15 giugno
12 e 13 luglio
Chef Achille Travaglini

主讲人：朱塞佩•库恰

《游吟诗人》
在朱塞佩·威尔第最伟大的几部作品中，《游吟诗人》标志着这位来自布塞托的作曲家在艺术
上达到巅峰。剧本的诞生过程可成为难产，而音乐的创作则在1852年11月一个月的时间内完成，也
许是因为这部作品已经在作曲家的脑海中盘旋了一年的时间。
1953年1月19日歌剧在罗马阿波罗剧院首演。歌剧获得了前所未有的成功。观众表现出极大的
热情，《游吟诗人》是毫无争议的杰作，至今依然长盛不衰。

2nd Floor, The Grand Summit, Section B,
Liangmaqiao Diplomatic Mansion
No. 19, Dongfang East Road, Chaoyang District,
Beijing
Tel. 85325068

意大利文，中文翻译

《游吟诗人》将于2014年5月21日至25日在国家大剧院上演。
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Alla scoperta della cucina barocca
Primi appuntamenti con:
[T]AVOLA Italian Dining

Incontro con la Dott.ssa Guia Grandi:
L’arte di sedurre e commuovere
lo spettatore...una passeggiata nel
Gran Teatro del ‘600 Barocco
28 maggio 2014, ore 19:00
Teatro dell’Istituto Italiano di Cultura
知·巴洛克
系列讲座
《吸引和感动观众的艺术——十七世纪巴洛克艺
术盛宴》
主讲人：古雅·格朗迪

与巴洛克美食的首次约会：
北京[T]AVOLA 意大利餐厅
2014年5月17日、18日
2014年6月14日、15日
2014年7月12日、13日
行政总厨：Achille Travaglini
北京市朝阳区东方东路19号亮马桥外交公寓B区
会所2层
电话：85325068

2014年5月28日，19时
意大利使馆文化处剧场

NO.2 Sanlitun Dong ErJie,Beijing,China
地址:北京市朝阳区三里屯东二街2号
tel.+86 10 65322187 fax.+86 10 65325070
www.iicpechino.esteri.it
http://weibo.com/iicbeijing
wechat/微信平台:iic-pechino
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CINEMA IN ISTITUTO 意大利电影

Maggio 2014
Martedì e venerdì ore 19.30, ingresso libero / Teatro dell’Istituto

周二,周五19:30,免费入场 (中文字幕)/ 北京意大利使馆文化处
MAR 6/VEN 9 Al primo soffio di vento

MAR 20/ MAR 23 Alì ha gli occhi azzurri

Viaggio alla scoperta del mondo visto, in un afoso
pomeriggio estivo, dai vari componenti di una famiglia: un
ottico con i suoi strumenti di precisione, la figlia dodicenne
che vive i primi turbamenti, la moglie che vaga da una
stanza all'altra ricordando alcuni versi d'amore, la zia
alla ricerca di una persona inesistente, il padre infermo
nell'immobilità della vecchiaia.
Regia: Franco Piavoli
Cast: Primo Gaburri, Mariella Fabbris
Drammatico, 85’, 2003

Nader ha sedici anni e una fidanzata italiana invisa ai
genitori e alla legge islamica. Ma a lui, figlio della seconda
generazione, non importa nulla delle tradizioni. Quello che
desidera lo prende subito, con la violenza. Condivide la sua
boria con Stefano, un compagno di scuola.
Regia: Claudio Giovannesi
Cast: Nader Sarhan, Stefano Rabatti
Drammatico, 100’, 2012

5月6日-9日《风的第一声呼吸》

纳德16岁，他有一个意大利女朋友，这不符合父母的期望和伊斯兰
教义。但是对于这个年轻人来说，传统根本不重要。他想要的东西必
须马上得到，也许还会动用暴力。这一点与他的同学斯特法诺不谋而
合。
导演：克劳迪奥·乔瓦内西
主演：纳德·萨汗，斯特法诺·拉比迪
剧情，100’，2012

在一个闷热的夏季午后，家庭不同成员各自的世界：使用精密仪器的
眼科医生，初次感到心绪不宁的十二岁女儿，在各个房间穿梭背诵爱
情诗句的妻子，寻找不存在的人的姨妈，年迈体衰无法行动的父亲。
导演：弗朗科·皮亚沃利
主演：普利莫·加布里，马列拉·法布里斯
剧情，85’，2003

5月20日、23日《蓝眼睛的阿里》

MAR 27 / Nina
MAR 13/ VEN 16 Lezioni di Cioccolato
Mattia è un cinico imprenditore edile che per risparmiare
rinuncia a costruire i ponteggi di sicurezza per il suo
cantiere. Un operario infortunato lo ricatta, costringedolo a
frequentare un corso da cioccolataio al posto suo.
Regia: Claudio Cuppellini
Cast: Luca Argentero, Violante Placido
Commedia, 99’, 2007

5月13日、16日《巧克力课程》

Nina, giovane donna con il sogno di trasferirsi in Cina, resta
a Roma durante l’estate. Tra lezioni di cinese e animali da
accudire, trascorrerà un’estate ricca di incontri profondi.
Regia: Elisa Fuksas
Cast: Diane Fleri, Luca Marinelli
Drammatico, 94’, 2013

5月27日《妮娜》
年轻的尼娜梦想着去中国，她留在罗马度过暑假。一边上着中文课，
一边照顾心爱的宠物，这是一个不平凡的夏天。
导演：艾丽莎·福克萨斯
主演：戴安·福勒瑞，卢卡·马里内利
剧情，94’，2013

马蒂亚是一个愤世嫉俗的建筑工程老板，为了节省成本他决定不在工
地里设置安全脚手架。一个因此受伤的工人以此敲诈他，强迫他代替
自己去参加一个巧克力课程。
导演：克劳迪奥·库佩里尼
喜剧，99’，2007
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