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Scaricare online book Italiani I Bronzi di Riace Alberto
Angela , Fra tutte le statue che ci sono pervenute dal mondo
antico, i due meravigliosi Bronzi di Riace sono quelle che più
hanno colpito ed entusiasmato il pubblico. Perché?
Certamente, all'origine del loro "successo" ci sono la bellezza
straordinaria e la pregevolissima fattura del Giovane e
dell'Uomo maturo. Ma non solo. A contribuire al loro fascino,
è anche l'aura di mistero che tuttora li avvolge. Proprio
partendo dalle numerose domande rimaste aperte, Alberto
Angela prova in questo libro appassionante a farci rivivere,
passo dopo passo, la storia dei Bronzi di Riace, come se la
rivedessimo in un film. Ecco che, prendendoci per mano, ci
accompagna nell'epoca e negli ambienti da cui
presumibilmente provengono, va alla ricerca dei loro autori
(evidentemente grandissimi artisti: forse proprio il
leggendario Fidia?) e cerca di immaginare chi potessero
raffigurare questi due splendidi personaggi maschili: Castore
e Polluce? Un guerriero e uno stratego? E ancora: come
furono forgiati? Con quale tecnica fu possibile renderne la
capigliatura morbida o le vene che appaiono sotto pelle? Ma il percorso emozionante alla scoperta
dei Bronzi non si ferma qui: in quali circostanze sconosciute finirono sul fondale del Mar Ionio? Vi
furono buttati da una nave in una notte di tempesta? E la nave arrivò in porto o affondò? Quando
accadde? Che lingua parlava l'equipaggio: greco, latino o addirittura goto? Facendo tesoro degli
studi più aggiornati e dei recenti restauri, Alberto Angela, con le doti di divulgatore che lo hanno
reso famoso, intesse un racconto avvincente su due capolavori che il mare ci ha restituito ancora
splendidi, senza però svelarcene tutti i segreti.
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