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"Maddalena. Il mistero e l'immagine"
Musei San Domenico, Forlì

Sabato 30 aprile

Sabato 30 aprile 2022 è stata realiz-
zata la programmata gita a Forlì fi-
nalizzata a visitare la mostra “Mad-
dalena – Il Mistero e l’Immagine” 
presso i Musei S. Domenico.
Il complesso di S. Domenico è forma-
to dalla Chiesa di San Giacomo, da 
un primo chiostro ad essa adiacente e 
completamente chiuso e da un secon-
do chiostro, aperto su un lato.
Attraverso diversi rifacimenti e di-
versi usi che portarono nel tempo 
la chiesa ad un progressivo degrado 
(nel 1978 si verificò il crollo di parte 
della copertura e della facciata me-
ridionale), si è giunti ad un progetto 
di restauro del convento che la re-
gione Emilia Romagna e il Comune 
di Forlì hanno affidato al Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali.
Successivamente nasce il progetto 
di allestimento museale, realizzato 
con il contributo della Fondazione 
Cassa dei Risparmi di Forlì e che 
risponde alla volontà di integrare la 
storicità dello spazio con la necessa-
ria modernità di un grande museo 
contemporaneo.
La mostra presenta oltre 200 pre-
ziose e affascinanti opere d’arte di 
ogni tempo dall’antico al Novecen-
to che raffigurano Maria Maddale-
na, una presenza costante nell’arte, 
nella letteratura, nel cinema, come 
figura misteriosa e talvolta inquie-
tante.
Chi era Maria Maddalena? O Ma-
ria di Magdala? Fu un’importante 

seguace di Gesù; fra le pie donne 
poté assistere alla crocifissione e di-
venne la prima testimone oculare e 
la prima annunciatrice della avve-
nuta resurrezione.
La Maddalena appare sempre 
come figura dolente nello sguardo, 

nei gusti, nell’acconciatura, nelle 
vesti; talvolta è mostrata discinta 
quasi a volersi spogliare del super-
fluo per essere totalmente avvinta a 
quel Gesù che lei amava tanto.
La nostra guida è stata il Socio 
Onorario Giandomenico Bel-
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vederi che ci ha illustrato brillan-
temente le opere esposte nelle 11 
sezioni in cui è divisa la mostra ric-
ca di nomi di artisti come Canova, 
Allori, Guido Reni, Hayez, Tizia-
no, Il Guercino, Cagnacci… fino 
ad arrivare a Guttuso e Chagall, 
tanto per citarne alcuni ma non in 
ordine di importanza.
Il nostro amico Giandomenico con 
il suo eloquio ricco ma facilmente 
accessibile, nel guidarci in questo 
percorso, ci ha fatto notare diversi 
particolari che contraddistinguono 
la figura della Maddalena in quasi 
tutte le opere di vario genere: l’am-
polla, il teschio e i lunghi capelli 
sciolti sulle spalle. 
Per gli esegeti la Maddalena veniva 
indentificata con Maria di Magda-
la, Maria di Betania e la peccatri-
ce penitente quindi rappresenta il 
cammino dell’anima dall’Oscurità 
alla Luce, dalle tenebre dell’istinto 
fino alla completa trasformazio-
ne-purificazione.
Un motivo ricorrente è il Noli Me 
Tangere, che significa “non mi toc-
care”, mentre le moderne tradu-
zioni della Bibbia traducono “non 
mi trattenere” che è un gesto con 
cui Gesù sembra allontanare da 
sé la donna come a significare che 
il Signore doveva allontanarsi per 
completare la sua missione con 
l’Ascensione.
La nostra guida con queste sue 
spiegazioni dettagliate ci ha fornito 
elementi di arricchimento perso-
nale e la possibilità di gustare fino 
in fondo questa bellissima mostra.
Di particolare interesse, anche 
storico, sono state, a mio avviso, 
le opere: “La Maddalena” di Gio-
vanni Gerolamo Savoldo, dove la 
stessa si tiene avvolta in un gran-
de mantello di seta cangiante con 
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riflessi argentei e viene rappresen-
tata vicino a un muretto, dove ha 
appoggiato la sua tipica ampolla 
con l'olio per profumare il corpo 
di Cristo; “Santa Maria Madda-
lena” di Tiziano, dove la donna è 
raffigurata con il corpo seminudo e 
si copre con i lunghi capelli chiari 
che hanno una consistenza reale e 
lucente e non a caso c'è chi parla 
del "biondo Tiziano" e accanto 
ad essa è dipinta una ampolla di 
vetro; “Santa Maria Maddalena 
Penitente” di Cagnacci che viene 
rappresentata con i tutti i suoi at-
tributi tipici: dal vaso di unguento 
agli strumenti di penitenza come il 
teschio e il crocifisso e la “Croce-
fissione” di Guttuso: quest’opera 
suscitò molto scalpore, infatti fu 
giudicata una provocazione che 
minava la cultura e la nostra fede; 
ad una prima visione risaltano im-
mediatamente alcuni elementi che 
esulano dalla tradizionale icono-
grafia del genere. In primo luogo 
la disposizione delle tre croci, non 
più allineate e frontali, ma disposte 
trasversalmente. Il volto del Cristo 
non è visibile, ma coperto dalla 
croce antistante e riconoscibile dal 
drappo bianco e dalla corona di 
spine che reca sul capo e ai piedi 
della croce non più la Madonna e 
San Giovanni, ma la Maddalena, 
la quale, completamente nuda, 
cinge il corpo del Cristo. 
La mattinata si è conclusa presso 
un ottimo ristorante della zona 
dove abbiamo assaggiato piatti 
della tradizione romagnola in un 
piacevole clima di convivialità e 
amicizia.   

Michela Capelli
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"Donna Cuore Ormoni" 
Dalla Pre alla Postmenopausa: 

Ginecologi e Cardiologi si confrontano

Questo il titolo del congresso, che si 
è tenuto martedì 3 maggio a Bolo-
gna presso l’Hotel Carlton, presie-
duto dalla dott.ssa Stefania Alfieri 
Medico specialista in ginecologia e 
Direttore del Centro Menopausa di 
Villa MediPrò Sanità di San Lazza-
ro di Savena.
Un evento a carattere nazionale, che 
si rinnova tutti gli anni, il cui tema 
è la condizione della donna in una 
specifica epoca della vita, la tanto 
temuta menopausa, caratterizzata 
dal declino degli ormoni femminili 
e maschili i cui effetti si ripercuoto-
no solitamente su diversi organi ed 
apparati.
Le prime avvisaglie sono già evidenti 
in premenopausa, ma spesso sottesi 
e tralasciati, con il passare del tempo 
possono tramutarsi in vere e proprie 
patologie.
La particolarità di questo convegno 
è stata quella di coniugare il linguag-
gio ed i punti di vista dei Ginecologi 
con quelli dei Cardiologi. A rappre-
sentanza di queste due branche spe-
cialistiche erano presenti i massimi 
esponenti di tre società scientifiche 
nazionali, il prof. Angelo Cagnac-
ci Presidente della Società Italiana 
Menopausa (SIM), la dott.ssa Ste-
fania Alfieri Membro del Consi-
glio direttivo della SIM, il prof. Ste-
fano Lello Segretario della Società 
Italiana di Ginecologia Della Terza 

Età (SIGITE), il Past President della 
Società Italiana di Cardiologia (SIC) 
ed il Coordinatore regionale prof. 
Carmine Pizzi.
Per quale motivo associare Gineco-
logi e Cardiologi?
La donna per gran parte della vita è 
governata dagli ormoni sia femmini-
li che maschili e la presenza soprat-
tutto di quelli femminili si evidenzia 
a livello delle pareti coronariche e 
carotidee, conferendo elasticità, tur-
gore e funzionalità a questi vasi di 
importanza vitale. Nel momento in 
cui tali ormoni scompaiono per il so-
praggiungere della menopausa, an-
che questi vasi ne risentono, tendono 
a irrigidirsi e risultando meno per-
formanti provocano situazioni come 
l’ipertensione arteriosa e altre critici-
tà, che se non individuate in tempo 
utile possono trasformarsi in vere e 
proprie patologie cardiovascolari.
Tra i primi sintomi ginecologici che 
compaiono vanno citate le vampa-
te di calore accompagnate spesso 
da sudorazioni profuse e fastidiose, 
quanto mai pericolose soprattutto 
se notturne perché in tali condizioni 
possono verificarsi alterazioni della 
pressione arteriosa sconosciute fino 
a quel momento!
Questi argomenti e altre varie pro-
blematiche sono stati affrontati nel 
corso dell’evento, con proficui scam-
bi di opinioni tra specialisti, a con-

ferma dell’importanza dell’iniziativa 
nel promuovere un nuovo trait d’u-
nion fra le tre Società Scientifiche, 
procedendo sempre più congiunta-
mente nel migliorare la qualità di 
vita della donna al sopraggiungere 
della Menopausa.

Ufficio stampa
Villa MediPrò Sanità
info@mediprosanità
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Bellissima giornata, un successo sempre più grande grazie alla collaborazione, stima, e
supporto dei colleghi pervenuti da tantissime regioni d'Italia!
Sono felice di aver dato il via ad un futuro insieme con i colleghi Cardiologi della SIC (Società Italiana di Cardiolo-
gia), per aiutare al meglio le donne nella fase più delicata della vita!
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Stefania	Alfieri

Il Resto del Carlino, 3 maggio 2022
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PARADISE CANNOT WAIT 
On the occasion of  the Venice Biennale 2022 59° International Art Exhibition 

Curated by LAURA VILLANI

Foto emblematica della mostra che mette 
in contrapposizione la bellezza dello Zim-
babwe e delle cascate Vittoria e i rinoce-
ronti sul bordo del precipizio perchè a ri-
schio estinzione

La mostra, dal titolo programmatico 
e a cura di Laura Villani, propone 
un ritratto artistico del meraviglioso 
Paradiso naturale che lo Zimbabwe 
rappresenta, uno degli ultimi eden 
del pianeta, A legare i mondi artistici 
in mostra la volontà che le rigoglio-
se bellezze naturali dello Zimbabwe 
possano essere tramandate alle ge-
nerazioni future ponendo l’accento 
sul rinoceronte, straordinaria creatu-
ra così particolare da rappresentare 
una reliquia vivente della preistoria 
e, allo stesso tempo a rischio estinzio-
ne, emblema di un pianeta in grande 
difficoltà. Allestita negli spazi di Bot-
tega Cini Gallery in un’emblematica 
posizione, di fronte alla Galleria di 
Palazzo Cini ed al centro del Venice 
Museum Mile, tra le Gallerie dell’Ac-
cademia, il Museo Guggenheim e 
Punta della Dogana di Pinault, la 
mostra ha presentato, con l’inter-
pretazione del tema del rinoceronte 
di ZimbabweLive, la trasposizione 
contemporanea della tradizione mil-
lenaria nel campo della scultura, con 
l’uso di pietre semipreziose e di signi-
ficati simbolici tramandati nei secoli. 
Artisti che hanno come antenati gli 
Shona che costruirono grandi cit-
tà di pietra nell'Africa meridionale 
oltre mille anni fa. Un’eredità che 
ha reso lo Zimbabwe con gli artisti 
di Tangenenge, una delle migliori 
espressioni dell'arte contemporanea 
africana presente nei grandi musei 
internazionali con sculture. Per la 
curatrice  questa mostra rappresen-
ta la seconda occasione di occuparsi 
della straordinaria produzione degli 
artisti di Tangenenge, dopo quella 
realizzata anni fa con il patrocinio 
della Presidenza della Repubblica 
Italiana e del Consiglio d’Europa, a 
San Giorgio in Poggiale a Bologna. 
Ad arricchire il progetto i contributi 
musicali e cinematografici presenta-
ti nella sala multimediale ad effetto 

immersivo di grande suggestione dal 
produttore e compositore St. Emmo, 
Emmerson Jr Tanaka Mnangagwa 
dai ritmi contemporanei con influs-
si di sonorità naturali e tradizionali 
africane, e dalla produttrice ed attri-
ce Tariro Washe, vincitrice con Go-
narezhou del Pan African Film Festi-
val del 2020 a Los Angeles, un film 
di sensibilizzazione contro il bracco-
naggio per favorire l’attività di pro-
tezione e monitoraggio dello Zim-
babwe National Parks and Wildlife 
Management Authority. La mostra 
ha proposto anche personalità quali 
Dialo selezionato a rappresentare lo 
Zimbabwe all’Expo di Dubai, auto-
re di opere come cura sciamanica 
dello spettatore con l’intenzione di 
mostrare come ogni gesto dell’uo-
mo anche irrilevante ha sempre un 
impatto a livello cosmico. Il dialogo 
artistico sul tema del rinoceronte 
vede coinvolto anche un artista ve-
neziano, Gianmaria Potenza autore 
di un personale bestiario dalle forme 
semplificate con superfici modulate 
dal un alfabeto primordiale che crea 
un inaspettato contrappunto vene-
ziano in dialogo con un simbolismo 
universale. 

Laura Villani

Le foto a corredo di questo articolo sono di Corrado 
Corradi, che ne detiene il copyright e ha gentilmente 
concesso, tramite Laura Villani,  l’autorizzazione per 
questo uso al R.C. Bologna Sud per il suo Notiziario.

Ana Luisa Thompson - Flores Unesco Eu-
rope Regional Bureau for Science and Cul-
ture e Principe Giovanni Alliata di Mon-
tereale (Past President Rotary di Venezia)

Emmerson Jr Tanaka Mnangagwa, Mas-
simo Amadeo Deputy Head of  the Mis-
sion Ambasciata d’Italia in Zimbabwe, LV, 
Gianmaria Potenza, Tariro Washe. 
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Dalla rivista Rotary Italia del mese di aprile 2022
articolo di Giombattista Sallemi  

PDG 2018-19 Distretto 2110 Sicilia - Malta
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Prossimi Eventi Distretto 2072

San Patrignano sabato 14 maggio 2022

https://www.rotary2072.org/rotary2072/events/congresso-agroalimentare-la-qualita-e-la-so-
stenibilita-nella-filiera-agroalimentare-san-patrignano-14-maggio-2022/

Scheda di adesione in segreteria

ASDI DGE LUCIANO ALFIERI – 21 maggio 2022

https://www.rotary2072.org/rotary2072/events/congresso-agroalimentare-la-qualita-e-la-sostenibilita-nella-filiera-agroalimentare-san-patrignano-14-maggio-2022/
https://www.rotary2072.org/rotary2072/events/congresso-agroalimentare-la-qualita-e-la-sostenibilita-nella-filiera-agroalimentare-san-patrignano-14-maggio-2022/


14

   9 maggio  2022 - Notiziario n. 22
Rotary Club Bologna Sud

Premio Rotary Arte Fiera 2022
10° Edizione

Distretto 2072, Rotary Gruppo Felsineo

■ Domenica 15 maggio
ore 17,00

Fiere di Bologna  
ingresso nord Padiglione 15 –  via Ondina Valla

Sul sito del distretto possiamo leggere la lettera di aprile del Governatore Stefano Spagna Musso 

Link lettera maggio 2022 
Mese dell’Azione per i Giovani

https://www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-maggio-del-governato-
re-stefano-spagna-musso/

Lettera del Governatore 
mese di maggio

Riprogrammata la data della cerimonia di premiazione del de-
cennale del Premio Rotary Arte Fiera a domenica 15 maggio 
2022 alle ore 17.00  in Fiera a Bologna. 
Arte Fiera, la più longeva fiera d’arte italiana è giunta alla 45a edi-
zione ed il nostro premio che festeggia il decimo compleanno, può 
considerarsi un premio di riferimento, infatti è  incentrato sulla 
cultura dell’arte,  sulle giovani generazioni ed ispirato dai principi 
rotariani di amicizia e di fratellanza fra i popoli,  temi diventati di 
grande attualità.
Link Info Premio Rotary Arte Fiera:  
https://www.rotaryfelsinei.org/event/premio-rotary-arte-fiera/

www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-maggio-del-governatore-stefano-spagna-musso/
www.rotary2072.org/rotary2072/lettera-di-maggio-del-governatore-stefano-spagna-musso/
https://www.rotaryfelsinei.org/event/premio-rotary-arte-fiera/
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COMPLEANNI DEL MESE DI MAGGIO

Mario Fuzzi
■ 8 maggio

Riccardo Benfenati
■ 9 maggio

Tanti
Auguri

Livio Presutti
■ 3 maggio

Isa Furlanetto
■ 19 maggio

Fabrizio Zoli
■ 23 maggio

Gino Zabban
■ 11 maggio

Congresso Distrettuale 17-19 giugno 2022
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Visiteremo uno dei più prestigiosi stabilimenti del
rinomato prosciutto di Langhirano, conoscendo i
segreti delle varie fasi automatizzate della
lavorazione. Sarà nostra guida il Comm. Alberto
Soncini, produttore di macchinari per salumifici
apprezzati nel mondo. E’ quindi previsto il pranzo
presso il Ristorante «La Zagara», con degustazione
di piatti tipici locali. In seguito visiteremo il
Castello rinascimentale di Torrechiara, costruito dal
nobile Pier Maria Rossi nel XV secolo, per
l’amante Bianca Pellegrini d’Arluno, su un’altura
che domina la splendida vallata del torrente Parma.

Sabato 21 Maggio 2022
Visita al Prosciuttificio F.lli Galloni di Langhirano

e al Castello di Torrechiara

PROGRAMMA
Ore 08,30 – Ritrovo dei partecipanti presso parcheggio Cinema The Space (ex 

Medusa), via Michelino (Si richiede Green Pass); Posti disponibili: 20
Ore 11,30 – Visita al Prosciuttificio Fratelli Galloni (Via Roma 84, Langhirano)
Ore 13,00 – Pranzo presso Ristorante «La Zagara» (Via Berlinguer, Langhirano)
Ore 15,00 – Visita al Castello di Torrechiara.

Prezzo – Per i Soci RC Bologna Sud: Euro: 40 – per gli Ospiti: Euro: 70

Al termine della visita allo stabilimento sarà possibile acquistare tranci sotto vuoto di prosciutto (1/4)
di circa 2 Kg, a 18 Euro al Kg oppure ½ prosciutto (circa 3,5 Kg) a 17,50 Euro al Kg. (E’ necessario
che i partecipanti segnalino, al momento dell’iscrizione, cosa avrebbero intenzione di acquistare).
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 10 maggio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Prof.ssa Donatella Pieri, “L’alta formazione musicale e la produzione artistica dei giovani”  
Presidente Fondazione Modena Arti Visive, Presidente dell’Istituto Superiore di Studi musicali 
Vecchi Tonelli di Modena e Carpi

■  Domenica 15 maggio ore 17 • Padiglione 15, Fiera di Bologna, ingresso Nord, via Ondina Valla 
Cerimonia di premiazione del Premio Rotary Arte Fiera 2022

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 17 maggio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. 

Marco Bertuzzi, Presidente ACER: “ACER: storia delle case popolari a Bologna, sfide per un 
futuro innovativo e sociale”

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
www.rotarybolognaovest.it

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Lunedì 16 maggio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. 
Visita del Governatore Stefano Spagna Musso

■  Martedì 10 maggio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Carducci, R.C. 
Bologna Est, R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Valle Samoggia 
Dott. Nicola Porro: “Le tasse invisibili – L’inganno di stato che toglie a tutti per dare a pochi”

■  Giovedì 19 maggio ore 20.15 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Valle Sa-
moggia 
Dottoressa Fiorella De Leo: “I fiori nell’arte”

■  Martedì 10 maggio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Carducci, R.C. 
Bologna Est, R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Valle Samoggia 
Dott. Nicola Porro: “Le tasse invisibili – L’inganno di stato che toglie a tutti per dare a pochi”

■  Mercoledì 18 maggio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. 
Visita del Governatore Stefano Spagna Musso

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
www.rotarybolognanord.it
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R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it

■  Martedì 10 maggio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Carducci, R.C. 
Bologna Est, R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Valle Samoggia 
Dott. Nicola Porro: “Le tasse invisibili – L’inganno di stato che toglie a tutti per dare a pochi”

■  Sabato 14 Maggio • San Patrignano 
Congresso agroalimentare: “La qualità e la sostenibilità nella filiera agroalimentare” 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Lunedì 16 maggio ore 20.15 •  Hotel Sidney 

Serata conviviale con relatore Gianluca Giovannetti, direttore di Gellify, piattaforma di innova-
zione B2B” 
 
 

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Martedì 10 maggio ore 20.00 • Hotel Savoia Regency. Interclub R.C. Bologna Carducci, R.C. 

Bologna Est, R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Valle Samoggia 
Dott. Nicola Porro: “Le tasse invisibili – L’inganno di stato che toglie a tutti per dare a pochi”

■  Giovedì 19 maggio ore 20.15 • Hotel Savoia Regency. Interclub con R.C. Bologna Est 
Dottoressa Fiorella De Leo: “I fiori nell’arte”

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 16 maggio ore 20.15 •  Hotel Savoia Regency 

Dott. Leonardo Salcerini: “La cultura giapponese e italiana di fronte alle sfide future” 
 

: 

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

■  Domenica 15 maggio ore 17 • Padiglione 15, Fiera di Bologna, ingresso Nord, via Ondina Valla 
Cerimonia di premiazione del Premio Rotary Arte Fiera 2022

www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarybovallesavena.com
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

