
Sintomi e femminilità. Conve-
gno internazionale a Bologna, 11, 
12 e 13 ottobre, "Sintomi, Corpo, 
Femminilità. Dall'isteria alla buli-
mia", organizzato da Francesca 
Molfino e da Claudia Zanardi, con 
il sostegno del Comune di Bolo-
gna, dell'Associazione Nazionale 
Psiche e Differenza/e e della Bi-
blioteca del Centro di Documenta-
zione delle Donne. A cento anni 
dalla pubblicazione degli Studi 
sull'isteria di Freud, ci si interroga 
sulla permanenza dei sintomi iste-
rici: i disturbi dell'alimentazione si 
possono considerare manifesta-
zioni del disagio femminile di og-
gi? Anoressia e bulimia, somatiz-
zazioni, ipocondria, diete coatte e 
il bisogno di tagliare e forare il pro-
prio corpo, sono espressioni di 
una sofferenza o di una lotta per 
l'autonomia? O modi femminili di 
comunicazione e di espressione? 
Su questi problemi dibattono, fra 
molti altri: Simona Argentieri, "Ipo-
condria e femminilità"; Rosi Brai-
dotti e Barbara Duden, "Il corpo 
nella cultura del Novecento"; 
George Downing, "Il Mangiare, il 
Potere e il Corpo"; Iréne Matthis, 
"Stranocorpo"; Juliet Mitchell, "Il 
corpo Isterico"; Leila Ravasi Bel-
locchio, "I biscotti divennero il più 
tremendo dei pensieri"; Giorgio 
Sassanelli, Silvia Vegetti Finzi, 
"L'ideale del corpo morto, patolo-
gia della tarda modernità". A fine 
convegno, tavola rotonda dal tito-
lo: "Mente/Corpo: quale terapia?". 
Per informazioni: tel. 051 - 554141. 

Città della scienza. A Napoli, il 
18 ottobre, si inaugura il primo 
Science Center italiano, e uno dei 
più importanti d'Europa dopo il La 
Villette di Parigi, il Science Mu-
seum di Londra e il Deutsches 
Museum di Monaco. La Città della 
Scienza ha sede nell'ex fabbrica 
Federconsorzi, nell'area industria-
le di Bagnoli, e ospiterà le attività 
della Fondazione Idis per la diffu-
sione e la valorizzazione della cui-

tura scientifica. Suoi interlocutori 
sono il mondo della scuola, le uni-
versità, i centri di ricerca e le im-
prese produttive. Oltre all'apertura 
di "Futuro remoto. Il Museo vivo 
della Scienza", verrà consolidata 
l'area dedicata allo sviluppo di 
nuove attività produttive - soprat-
tutto nel campo della comunica-
zione e della cultura - e ampliata 
l'attività della Mediateca (teca-ser-
vizio di consultazione, laboratori 
multimediali e telematici, laborato-
rio di realtà virtuale e di informati-
ca musicale). Per informazioni: 
Cuen, tel. 081 -23011118. 

Il coreografo elettronico. Con-
corso internazionale di videodan-
za, dal 7 al 16 ottobre, presso l'Isti-
tuto Suor Orsola Benincasa, indet-
to da Napolidanza, con la direzio-
ne artistica di Marilena Riccio e di 
Elisa Vaccarino. Un centinaio di 
opere provenienti da ogni parte 
del mondo, ma con una forte pre-
senza italiana, sarà selezionato 
dalla giuria presieduta da Renato 
Nicolini e composta da Rossella 
Battisti, Massimo Bertolaccini, Fa-
bio Bruschi, Luciano Di Giando-
menico, Dirk Gryspeirt, Gérard 
Paquet, Sonia Schoonejans, Pa-
squale Scialò. Questi i premi: pri-
mo premio Napolidanza '96 alla 
migliore opera, di Lit 10.000.000; 
secondo premio "Giovani Autori", 
offerto dal Théatre National de la 
danse et de l'image, consistente 
in un soggiorno di studio a Chà-
teauvallon; terzo premio "B&W Ita-
lia", alla migliore musica originale, 
di Lit 2.000.000. Al concorso si af-
fianca, il giorno 7, il convegno 
"Corpo Elettronico e Postorgani-
co", con Adriana Cavarero, Ro-
berto Esposito, Enrico Ghezzi, Te-
resa Macrl, Elisa Vaccarino e Lea 
Vergine. Per informazioni: Istituto 

Suor Orsola Benincasa, via Suor 
Orsola 10, Napoli, tel. 081-
400070. 

Luoghi e culture. Organizzato 
dall'Assessorato alla Cultura della 
Provincia autonoma di Trento, dal 
28 al 30 novembre, a Trento, pres-
so la Sala Rosa del Palazzo della 
Regione, il convegno "L'identità 
fra tradizione e progetto. Luoghi, 
nazioni, culture". Fra gli interventi: 
Bruno Bongiovanni, "L'Europa 
dell'Est: fine del comunismo e 
nuove identità"; Franco Garelli, 
"Religione e identità"; Robertino 
Ghiringhelli, "Localismo, federali-
smo, europeismo"; Cesare Moz-
zati l i , "Identità e politica oltre la 
politica assoluta"; Giorgio Patrizi, 
"La paradossale identità della let-
teratura nazionale tra classicismo 
e plurilinguismo"; Jens Petersen, 
"La Germania: una identità ritrova-
ta ?"; Diego Quaglioni, "L'identità 
istituzionale del Trentino"; Giorgio 
Rumi, "Il 'Nord'". Per informazioni: 
Dott. Mauro Marcantoni, tel. 0461-
496617. 

Fortune del ricamo. Corso di le-
zioni sugli aspetti tecnici e storici 
del ricamo, di cui viene illustrata 
l'evoluzione dal Medioevo ai nostri 
giorni. È organizzato dal Museo 
Poldi Pezzoli e dal Centro Italiano 
per lo studio della storia del tessu-
to, presso la Biblioteca del Museo, 
via Ugo Foscolo 3, Milano, tutti i 
mercoledì, dalle 16 alle 18, dal 16 
ottobre al 4 dicembre. Stefanella 
Sposito e Maria Luisa Rizzini, 
"Tecniche del ricamo e mutamenti 
della figura professionale del rica-
matore nel corso dei secoli"; Elena 
Parma, "Ricami dalle origini al 
Quattrocento"; Giuseppe Cantelli, 
"Il ricamo nell'arredo sacro e pro-
fano tra Rinascimento e Barocco"; 

Quelli che le biglie 
di Guido Bonino 
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"Il 27 novembre del 1993 un Comitato di-
Esperti ha eletto il Gioco delle biglie sulla 
spiaggia 'Ilpiù bel gioco del mondo', seguito 
da: Football, Risiko, Tollino (Ciclo-Tappo), 
Mago libero, Poker-strip, Basket, Bottiglia, 
Nascondino al buio eccetera...". Si deve rico-
noscere che un risvolto di copertina che inizi 
in questo modo è piuttosto accattivante: sicu-
ramente promette che un argomento così im-
portante come il gioco delle biglie sulla spiag-
gia sarà trattato con tutto il riguardo, la pas-
sione e la dedizione che merita. Il libro è II 
gioco delle biglie sulla spiaggia [e che altro 
vi aspettavate ?]. U n manuale tecnicissimo, 
di Gianni Micheloni, con una prefazione di 

Giampaolo Dossena (Sperling & Kupfer, Mi-
lano 1996, pp. 181, Lit 16.500). 

Il bello di questo risvolto di copertina è la 
sua assoluta fedeltà al contenuto del libro, sia 
perché leggendolo vi farete un'idea molto 
precisa dell'impegno dell'autore e dello stile 
elevato con cui vi dovrete cimentare, sia per-
ché fornisce indicazioni assolutamente veri-
diche sugli argomenti che saranno affrontati. 
Poiché "sicuramente la mancanza di regole 
certe e la scarsa consapevolezza tecnica di 
molti giocatori abituali non giovano all'im-
magine pubblica del gioco", si comprende im-
mediatamente l'utilità, si potrebbe dire la ne-
cessità, di un manuale siffatto, i cui scopi so-
no: "illustrare i complicati fondamenti scien-
tifici della materia; descrivere le modalità 
corrette per costruire delle piste di sabbia; de-
finire'una buona volta il regolamento; ispira-
re nelle giovani generazioni la giusta diffi-
denza verso le biglie con immagini non cicli-
stiche; suggerire il modo migliore di affronta-
re i numerosi accidenti che spesso fanno da 
contorno a una corsa di biglie". Tutto quanto 
è promesso viene abbondantemente offerto, 
oltre a vari altri profittevoli consigli e infor-
mazioni. 

Maria Luisa Rizzini, "Ricamata pit-
tura. Quadri a ricamo tra Sei e Ot-
tocento"; Marina Carmignani, "Il ri-
camo nella moda tra Sette e Otto-
cento"; Rosalia Fanelli, "Il rinnova-
mento del ricamo nel Novecento"; 
Stefanella Sposito, "Il ricamo 
nell'Alta Moda contemporanea: il 
recupero di una manualità artigia-
na". Per informazioni: tel. 02 -
801515. 

Acustica e cultura. A Torino, al 
Piccolo Regio, il 14,15 e 16 ottobre, 
convegno internazionale "L'acusti-
ca come bene culturale", sulla pro-
gettazione acustica del teatro 
d'opera. Fra gli interventi: Michael 
Barron, "The acoustics of opera 
houses past and present"; Daniel 
Commins, "Forgotten acoustical re-
quisites and contemporary con-
straints of opera acoustics"; Rober-
to Gabetti e Aimaro Isola, "Il restau-
ro per la correzione acustica della 
sala del Teatro Regio di Torino"; 
George Izenour, "A proposed dy-
namic design for the contemporary 
opera house auditorium"; Helmut 
Muller, "Acoustics of Ancient Opera 
Theaters and its significance for 
Restoration and Design"; Giorgio 
Pestelli, "Esigenze artistiche del 
luogo teatrale"; lan Ritchie, "Tower 
Bridge Theater - a temporary home 
for the Royal Opera House". Al ter-
mine, tavola rotonda con Gae Au-
lenti, Daniel Commins, Carlo Majer, 
John Mauceri, Jean Jacques Nat-
tiez, Gianni Vattimo e lannis Xe-
nakis. Per informazioni: Filippo Fon-
satti, tel. 011-8815377. 

Il testo al centro. A Roma, Palazzo 
Corsini via della Lungara 10, l'Ac-
cademia dei Lincei organizza il 
convegno internazionale "Erme-
neutica e critica": Fra gli interventi, 
dopo le prolusioni generali di Vitto-
re Branca, Paul Ricoeur e Sabatino 
Moscati: Hans Jauss, "Problemi 
della comprensione: l'io e gli altri"; 
Eric Hirsch, "General hermeneutics 
and the validity of allegory"; Cesare 
Segre, "Ermeneutica e critica te-
stuale"; Ezio Raimondi, "L'erme-
neutica letteraria e l'etica del letto-
re"; Lina Bolzoni, "Tra parole e im-
magini: invenzione e interpretazio-
ne allegorica nel Cinquecento". Per 
informazioni: tel. 06-6861159. 

Trauben. Testi introvabili, fuori ca-
talogo, non ristampati, ma interes-
santi, potranno essere disponibili 
anche in pochissime copie grazie 
alla tecnologia della stampa digita-
le, messa a punto da Rank Xerox, 
che consente di produrre rapidissi-
mamente il libro a costi bassi. Con il 
previo consenso degli editori origi-
nari, o degli autori, si potranno così 
introdurre nel circuito distributivo 
tutti quei titoli la cui domanda non è 
forse amplissima, ma comunque 
reale, e offrire alla cultura un'oppor-
tunità in più per la circolazione del-
le idee: la stampa è a richiesta, 
l'esecuzione è veloce, la qualità è 
buona, non ci sono costi di magaz-
zino. L'iniziativa è della Trauben 
Edizioni di Torino, una casa editrice 
giovanissima che vuole anche es-
sere presente sul mercato tradizio-
nale con un proprio catalogo di no-
vità. Per informazioni: Trauben Edi-
zioni, fax 011-7391615. 

• Edizioni Lavoro affronta un 
tema insolito per l'editoria non 
specialistica: le politiche agrarie in 
ambito europeo. La nuova collana 
s'intitola "L'erba del vicino" ed è 
stata inaugurata dal libro di Eric 
Fattorino II ritorno del contadino, 
sul caso francese. 

• Marietti ha dato il via a set-
tembre a una collana, "Le vie", che 
si propone di testimoniare i per-
corsi di ricerca spirituale indipen-
denti rispetto al cristianesimo uffi-
ciale. I primi due testi sono: Lev 
Tolstoj, Confessione, e Simone 
Weil, Sulla civiltà occitana. La dire-
zione è stata affidata a Giancarlo 
Gaeta. 

• Pratiche/Il Saggiatore, in 
linea con il fenomeno editoriale di 
proposta e riproposta dei testi 
d'insegnamento spirituale, inau-
gurano una collana battezzata 
"Saggezza". I titoli in preparazio-
ne: Sua santità il dalai-lama, Gli 
utenti del risveglio-, Laurence Vi-
dal, Il dalai-lama. Un certo sorriso-, 
Jean-Claude Sergent, Osservare lo 
spirito-, Marc Epstein, Un pensiero 
senza pensatore. 

• Gallone/Priuli&Verlucca 
hanno unito le rispettive specifi-
che competenze per produrre co-
dici miniati medievali in copia 
facsimile. Le prime opere in pro-
gramma sono l'enciclopedia ma-
noscritta di Rabano Mauro De Re-
rum Naturis e il codice estense 
della Divina Commedia risalente 
al XIV secolo. In catalogo la Char-
ta del navicare, planisfero cinque-
centesco di Cantino; il Rotolo 
Exultet, pergamena illustrata del 
XII secolo, e il Messale di Giorgio 
di Challant. 

Q Hopefulmonster esordisce 
con una collana di libri d'arte per 
bambini dal nome "La favola 
dell'arte". Luì e l'arte di andare nel 
bosco è il primo volume, illustrato 
da opere di Luigi Mainolfi, testi di 
Guido Quarzo. 

• Perositti editore di Vero-
na dedica una collana alla poesia 
dialettale. Si chiama "Paradigmi": 
ha aperto con le raccolte di Eu-
genio Tomiolo e Italo Bosetto 
El mondo xe pittura e Cronaca mi-
nore. 

Camilla Valletti 
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