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Bologna – Carducci e i miti della bellezza 
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Una mostra didattica tutta dedicata a Carducci 
nell'ambito delle celebrazioni promosse dal “Comitato 
nazionale per il centenario della morte di Giosuè 
Carducci”. 
 
di Stefano Boninsegna 
 

La mostra, ideata da Marco Bazzocchi e Simonetta Santucci, su 
progetto ed allestimento dell'architetto Cesare Mari, si svolge sotto 
l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana; tra i promotori: 
l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, il Comune di Bologna, la 
Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, Casa Carducci; sponsor la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, la Fondazione del Monte di 
Bologna e Ravenna, il Rotary Carducci, il Lions Club Bologna 
Archiginnasio, Tosetto, Epoca Insurance Broker, Axa Art. 
 
Accanto a questa mostra, nel Quadriloggiato superiore, si svolge la 
collaterale “Carducci e l'Archiginnasio” che documenta i legami 
che unirono il Poeta alla Biblioteca; questa mostra è curata da 
Giacomo Nerozzi, Valeria Roncuzzi e Sandra Saccone. 
 
L'Archiginnasio, dopo Casa Carducci, è l'Istituzione cittadina che 
conserva il maggior numero di documenti riguardanti il Poeta e 
ha riservato le sue sale a questa esposizione didascalica e 
antologica sull'intera vita di Giosuè Carducci. 
 
Questa esposizione non ci racconta tanto le opere di Carducci, 
quanto la sua vita; tutto il percorso ricostruisce il clima cittadino 
e nazionale in cui nasceva la sua produzione con immagini 
fotografiche, dipinti, disegni, giornali, oggetti, vestiti, appunti. 
La sua Bologna, i personaggi dell'epoca, i viaggi, amicizie e 
inimicizie, sodalizi e amori, e naturalmente quel gusto per la 
bellezza così dissonante dall'immagine classica di un Carducci 
burbero e tronfio. Amò tanto i classici al punto da dirsi greco-
romano. 
 
E' un'esposizione un po' retrò quella che si può visitare, 
particolarmente adatta alle scuole per approfondire il lato 
umano di Carducci e il panorama politico e sociale della seconda 
metà dell'Ottocento. Se nelle aule si studiano le Odi Barbare, in 
questa mostra si può completare il quadro del Poeta 
egregiamente. 
 
Completa la visita un film documentario. 
 
L'allestimento è particolarmente curato e lascia intravedere la 
bella sala dello Stabat Mater; ricordiamo infatti che si sta 
parlando di uno dei più importanti palazzi storici di Bologna. 
 
L'ingresso è libero. 
 
Biblioteca dell'Archiginnasio, Sala dello Stabat Mater 
Piazza Galvani, 1 - Bologna 
Fino al 1° marzo 2008 
lunedì e venerdì dalle 9 alle 18:30, sabato 9 alle 13:30 
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