
di Paola Naldi

Il titolo potrebbe far pensare ad un 
evento per riflettere sulla  pande-
mia, ma la mostra “Morire nell’anti-
chità. Archeologia della morte e ri-
tuali funerari nell’età dei metalli” 
che apre oggi, in maniera virtuale, 
al MUV di Castenaso, è solo una del-
le numerose attività del Museo ar-
cheologico alle porte di Bologna di-
retto da Rita Rimondini. La mostra 
sarà presentata oggi alle 16.30 con 
una diretta streaming sulla pagina 
Facebook del MUV e poi si potran-
no scoprire i  contenuti  grazie ad 
una serie di video che saranno pub-
blicati in maniera cadenzata. In at-
tesa che il 15 gennaio si tornino ad 
aprire le porte dell’arte.

«Questa  mostra  è  un’occasione  
per affrontare il delicato e ingiusta-
mente  demonizzato  tema  della  
morte – spiega la direttrice - In real-
tà, la morte fa parte della vita e i ri-
tuali funebri sono di estremo inte-
resse anche dal punto di vista socia-
le e di grande attualità: basti pensa-
re all’alternanza dell’inumazione e 
della  cremazione anche ai  giorni  
nostri».

Lo spunto sono le collezioni del 
piano superiore in cui si conserva-
no i reperti della necropoli di Mara-
no, coi corredi tipici del VII secolo 

a.C. e le famose stele del sepolcre-
to. Ma la mostra si compone di pre-
ziosi oggetti tutti provenienti da al-
tre istituzioni: il Pigorini di Roma, 
l’Archeologico di Bologna, il museo 
archeologico di Budrio e la Soprin-
tendenza.

«Ho pensato ad un progetto lega-
to alla morte nell’antichità però dal 
punto di vista più archeologico che 
antropologico, spiegando come si 
sono evoluti i rituali e i modi di se-
poltura – spiega la curatrice Paola 
Poli - La collocazione è l’Italia set-
tentrionale, dal III millennio a.C. fi-
no all’epoca romana. I riti, che pri-
ma si alternano e poi si affiancano, 
sono l’inumazione e incinerazione. 

Il primo, man mano che la civiltà si 
evolve, si  accompagna ad oggetti  
sempre più raffinati nel corredo fu-
nerario. Il secondo è un rituale più 
complesso  che  ha  una  evidenza  
molto forte». I reperti nelle teche 
raccolgono le inumazioni nell’Età 
del Rame, coi corpi rannicchiati cir-
condati da asce e un pugnale, i vasi 
per le incinerazioni terramaricole 
tra 1300 - 1200 a.C., le sepolture dal-
la necropoli di Ca’ dell’Orbo di Villa-
nova, i materiali di epoca etrusca 
che dimostrano come ad un certo 
punto il rituale cambi, “importan-
do” il banchetto greco, il simposio 
in cui si beveva vino. Di epoca roma-
na  sono  due  strutture  sepolcrali  
con relativi corredi che raccontano 
le credenze dell’epoca: la lucerna 
per illuminare la via dell’oltretom-
ba e la moneta per pagare l’obolo a 
Caronte.

«Si seguono le civiltà e le evolu-
zioni del rito – aggiunge Poli - Nella 
prima Età del ferro gli oggetti si ar-
ricchiscono e troviamo elementi di-
stintivi del genere, come i rasoi per 
gli uomini, e oggetti legati al ruolo, 
come  le  fusaiole  per  le  donne.  
Nell’incinerazione  c’è  uno  sforzo  
collettivo importante: la comunità 
assiste, si creano la processione, i 
momenti di banchetto, le presen-
ze, come le piangenti». 
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In mostra al Muv di Castenaso

Quella porta sull’aldilà
svela i riti dei nostri avi 

Farmacie

k Il cardinale
Matteo Zuppi

hMusica in rete
Evento online, ore 17, link 
https://bit.ly/AccademiaYoutube. 
Dalla Sala Mozart, questo 
pomeriggio il pianista Stefano 
Malferrari eseguirà le melodie di 
Debussy e Chopin nel quarto 
appuntamento della rassegna 
“Musica in rete. Il sabato con 
l’Accademia”. 

hAddio Giovinezza
Sul canale YouTube della 
Biblioteca dell’Archiginnasio, 
ore 11, www. 
youtube.com/user/Archiginnasio
prosegue il ciclo “Dentro L’Opera” 
con una lettura a cura di Piero Mioli 
della Bohème di Giacomo Puccini.

hPillole di scienza
Sul canale YouTube di 
Bibliobologna, ore 17, link 
https://www.youtube.com/watch
?v=b_Oh0h0J6Lw, Marco Rocca, 
presidente della associazione di 
divulgazione scientifica Minerva, 
approfondisce il rapporto di 
simbiosi che ciascuno di noi ha con 
migliaia di specie diverse di 
microbi. 

hGreci e Romani
Sulla piattaforma Zoom, ore 16, 
info e prenotazioni 
www.museibologna.it, un 
incontro-laboratorio per 
immedesimarsi nei panni degli 
antichi greci e romani e provare a 
realizzare semplici costumi ispirati 
alla moda classica. È la proposta 
del Museo Archeologico in 
programma questo pomeriggio, 
per ragazzi fra gli 8 e gli 11 anni. 

hPreistoria fra le mani
Sulla piattaforma Zoom, ore 17.30, 
info www.museibologna.it
Tra tecnologie, riti, uomini e 
paesaggi, i reperti del Museo 
Archeologico aprono uno 
spiraglio sul passo più remoto del 
nostro territorio in un inconro 
curato da ASTER. Prenotazione 
obbligatoria. 

In streaming

Debussy
o la moda

fra gli antichi

Da oggi 
on line
Una sala del Muv 
di Castenaso: 
alle 16,30 sulla 
pagina Facebook
del museo la 
presentazione 
della mostra

La Farmacia Comunale, piazza 
Maggiore 6, è aperta 24 ore su 24 
tutti i giorni dell’anno.
La Farmacia della Stazione 
Centrale (entrata dall’interno della 
stazione) è aperta dalle 7.30 alle 23 
nei giorni feriali, dalle 8 alle 22 nei 
giorni festivi, tutti i giorni dell’anno.

Con orario continuato 
24 ore su 24
Comunale Toscana 
- Via Toscana 38/P 
S. Benedetto - Via Indipendenza 
Sant’Andrea alla Barca 
- Via N. Tommaseo 4/A
Con orario 
8.30 – 12.30 e 15.30 – 19.30
Al Palazzo dello Sport 
- Via Lame 52 

Busacchi - Via Emilia Ponente 24 
Chillemi - Via Bellaria 36/DE 
Comunale Crocioni 
- Via Crocioni 1/A 
Comunale S. Donato 
- Via S. Donato 99 
Da Porta Saragozza 
- Via Saragozza 71/CDE 
Degli Alemanni Via Mazzini 9/A-B 
Del Villaggio Panigale 
- Via Normandia 14 
Guandalini - Via Ferrarese 12/A 
Porta Mascarella 
- Porta Mascarella 7/A 
S. Domenico - Via Garibaldi 1 
S. Ester - Via Bentini 11 
San Martino - Via Zanardi 184/A 
Spartaco - Via del Parco 1/2 
Reale Farmacia Zarri -
Via Ugo Bassi 1/E

Servizi

kL’allestimento Una sala del Muv

L’incontro

Recalcati 
parla con Zuppi

dell’enciclica
del Papa

Già più di 2000 persone si sono pre-
notate (ma c’è ancora qualche po-
sto) per l’incontro che il cardinale 
Matteo Maria Zuppi terrà con lo psi-
coanalista Massimo Recalcati marte-
dì 15 dicembre alle ore 18, per com-
mentare l’ultima enciclica di Papa 
Francesco “Fratelli tutti”. Benché in 
rete,  dal  sito  dell’Antoniano,  l’ap-
puntamento sta già creando molte 
attese perché le parole di Bergoglio, 
che rimandano una nuova fraterni-
tà da ricercare con lo spirito ma an-
che con i piedi affondati nella real-
tà, saranno interpretate da due pun-
ti  di  vista  apparentemente  molto  
lontani tra loro ma che cercheranno 
un punto di incontro nel monito, di-
ventato emblema di questa era pan-
demica, “nessuno si salva da solo”. 

«È importante leggere e compren-
dere il  tempo che stiamo vivendo 
guidati dall’enciclica di Papa France-
sco chiedendo aiuto a due illustri in-
terpreti  dell’attualità:  il  cardinale  
Zuppi e il professor Recalcati. Ci pia-
ce continuare il nostro percorso di 
condivisione  e  approfondimento  
culturale e spirituale, cercando di ri-
manere vicini alle persone, seppure 
nella  distanza  fisica»,  dice  Frate  
Giampaolo Cavalli, presidente di Fe-
stival  Francescano  e  direttore  
dell’Antoniano. Le due realtà hanno 
organizzato l’evento insieme a Ro-
manae Disputationes, il concorso di 
filosofia per gli studenti delle supe-
riori che nel 2021 avrà come tema 
“Affetti e legami. Forme della comu-
nità”

L’incontro sarà moderato da Mo-
nica Mondo e c’è tempo fino a doma-
ni per prenotarsi compilando il mo-
dulo sul sito www.antoniano.it/we-
binar. Una volta effettuata l’iscrizio-
ne, lunedì 14 arriverà via e-mail il  
link per partecipare. — p.n.

kAl piano Stefano Malferrari

EMERGENZE
Emergenza Sanitaria 118
Carabinieri 112
Polizia 113
Vigili del Fuoco 115
Guardia di Finanza 117 

SERVIZI

Centro Trasfusioni 051312105
Guardia Medica dell’ASL 051-3131
Guardia Medica privata 051224466
Cup 2000 848884888
Casa delle Donne per 
non subire violenza 
051333173
Sos Donna 051434345

Aids Info 800856080
Telefono Amico Bologna 051580098
Telefono Azzurro 19696
Telefono Amico Gay 051555661

INFORMAZIONI.
Comune Urp 051203040
Tper 051290290 
Vigili Urbani 051266626
Smog Alarm 051224750
Hera Clienti 800999500
Hera Pronto Intervento 800250101
Enel serv.Clienti 800856018
Enel Guasti 803500
Trenitalia 892021
Aeroporto 0516479615
Telefono Blu 0516239112
Difensore Civico 051649240
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