ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE
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«APPROFONDIMENTI»
Giovedì 26 ottobre 2017 alle ore 18
Lina Bolzoni, Franco Marcoaldi, Giosetta Fioroni
presentano
Il video realizzato in Villa Farnesina

VIAGGIO PER L’ORLANDO FURIOSO
INSEGUENDO ANGELICA CHE FUGGE
e
Il volume di Giosetta Fioroni

L’AMOROSA INCHIESTA – OMAGGIO A LUDOVICO ARIOSTO
Editalia 2017
Introduce e coordina la Socia Lina Bolzoni

PALAZZO CORSINI in una incisione di J. Barbault (1763)

La invito cordialmente ad intervenire.
IL PRESIDENTE

Alberto Quadrio Curzio
ROMA – Palazzina dell’Auditorio, Via della Lungara, 230

«APPROFONDIMENTI»
Nel 1947, poco prima di diventare Presidente della Repubblica, Einaudi così ricordava, con orgoglio
ma anche con umiltà, la sua appartenenza ai Lincei: «un’aristocrazia di uguali … che conservano, col
crescere degli anni, quella particolare forma di curiosità, che si dice “scientifica”, e che si compone di
consapevolezza ... di non sapere nulla o di ansia di continuare ad apprendere». Queste parole ben
riassumono il senso degli «Approfondimenti».
Concepiti in armonia con le iniziative delle «Segnature», gli «Approfondimenti» perseguono la strada
tracciata dalla esortazione einaudiana di non smetter mai di ricercare, guidati da quella socratica
consapevolezza che solo una docta ignorantia può spingere a conseguire nuovi traguardi nel conoscere,
nella certezza però che anche questi ultimi saranno poi superati da nuove scoperte.
Dunque queste attività, curate da Soci Lincei, anche con la partecipazione di studiosi esterni, saranno
volte a consolidare e divulgare le conoscenze con trattazioni sempre rigorose e puntuali, come impone lo
spirito che ha caratterizzato l’Accademia sin dalla sua prima fondazione, in quella libera e universale
ricerca della fondatezza scientifica che fu di Cesi e Galileo.

Timbro della Biblioteca Lincea di Federico Cesi

PRESENTAZIONE – Nel 2015 l’Accademia dei Lincei aveva ospitato, in anteprima rispetto al V centenario della
prima edizione dell’Orlando Furioso, la mostra tenuta alla Biblioteca Corsiniana dedicata a “L’Orlando furioso e le
arti. Testo e immagini, musica e teatro”. In continuità con quella iniziativa si presenta ora il video Viaggio per
l’Orlando Furioso. Inseguendo Angelica che fugge, girato nei giardini di Villa Farnesina, messi a disposizione dall’
Accademia dei Lincei. Una voce narrante introduce la lettura di diversi episodi del poema. Le ottave iniziali sono
cantate sulla musica dei Maggi, mentre altre ottave sono lette da un gruppo davvero notevole di attori (fra cui
Peppe Servillo, Anna Bonaiuto, Roberto Herlitzka) che hanno prestato gratuitamente la loro opera. Segue la
presentazione delle splendide serigrafie che Giosetta Fioroni, un’artista che ama confrontarsi con le parole dei poeti,
ha dedicato all’Orlando Furioso, testimonianza contemporanea della capacità che l’Ariosto ha non solo di parlare
a lettori e lettrici sempre nuovi, ma anche di ispirare diverse forme d’arte.
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