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Violenze politiche ed iconoclastia dall’antichità ad oggi
Tutti giù per terra!
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Saluti di Elsa Signorino, Assessora alla Cultura Comune di Ravenna e Sandro 
Rogari, Presidente Fondazione Casa di Oriani.

Interventi di:
Arianna Arisi Rota (Università di Pavia), Relazione introduttiva;
Christian Greco (Direttore Museo Egizio Torino), Anche le statue muoiono;
Clelia Mora (Università di Pavia), Iconoclastia nell’antichità, iconoclastia 
contro l’antichità. Uno sguardo sul Vicino Oriente;
Antonella Salomoni (Università di Bologna), “Leninopad”. Lenin in frantumi;
Massimo Baioni (Università di Milano), Demolire il littorio? La controversa 
eredità della simbologia fascista nell’Italia repubblicana;
Presiede Antonio Panaino (Università di Bologna).

0544 30386
biboriani@sbn.provincia.ra.it
direzione@bibliotecaoriani.it
www.fondazionecasadioriani.it

Le immagini trasmesse dai media che, dal Vicino e Medio Oriente agli Stati 
Uniti, ci hanno raccontato di attacchi a siti archeologici e a statue simbolo di 
una memoria divisa, hanno reso di attualità il tema dell’iconoclastia, ossia il 
ricorso a pratiche di distruzione e di contestazione di monumenti come 
manifestazione di violenza e protesta politica. La reazione delle comunità 
coinvolte in spazi tra loro così diversi ha stimolato la riflessione degli storici 
sulle forme assunte dal fenomeno iconoclasta nell’antichità e contro 
l’antichità, giungendo sino alle polemiche sul patrimonio monumentale del 
fascismo in Italia. La rivista della Fondazione Oriani «Memoria e Ricerca», 
che all’Iconoclastia nel lungo Ottocento ha dedicato il numero 1 del 2018 curato 
da A. Arisi Rota e E. Fureix, e l’Associazione Amici di Memoria e Ricerca, 
insieme con la Fondazione e il Dipartimento di Beni Culturali 
dell’Università di Bologna, hanno ideato l’incontro Tutti giù per terra! per 
offrire al pubblico un’occasione d’informazione e di dibattito sulle sfide 
dell’iconoclastia, tra archeologia, storia e memoria, in questo 2018 anno 
europeo del patrimonio culturale. L’incontro sarà aperto dal Direttore del 
Museo Egizio di Torino, Christian Greco, che illustrerà i temi al centro della 
mostra Anche le statue muoiono, in corso a Torino, a testimonianza di un 
diffuso impegno non solo per la difesa del patrimonio storico-artistico, ma 
anche per la sua corretta contestualizzazione storica.


