
Brescia, mercoledì 25 novembre 2020

COMUNICATO STAMPA
Leopardi nel pensiero di Emanuele Severino.

Un evento dell’Associazione di Studi Emanuele Severino e
del Centro Teatrale Bresciano, con il patrocinio del Comune

di Brescia, che riflette attorno alla lettura dell’operetta
morale Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 

e di alcuni passi del saggio Cosa Arcana e stupenda 
di Emanuele Severino.

Online gratuitamente sabato 28 novembre dalle ore 11 e
sempre visibile in seguito, sul canale YouTube del CTB

Cosa  arcana  e  stupenda. Leopardi  nel  pensiero  di  Severino è  il  titolo  dell’evento

promosso  grazie  alla  collaborazione  tra  l’Associazione  di  Studi  Emanuele  Severino

(ASES*) e il Centro Teatrale Bresciano, iniziativa che gode del patrocinio del Comune di

Brescia.

Sabato 28 novembre, a partire dalle ore 11 e sempre visibile in seguito, l’iniziativa sarà

trasmessa gratuitamente sul canale YouTube del Centro Teatrale Bresciano (una scelta

obbligata a seguito delle restrizioni decise per far fronte all’emergenza Covid-19).

È la seconda volta che ASES* e CTB danno vita a un evento condiviso. Il primo esito di

questa sinergia fu nel 2019, in occasione del 90esimo compleanno di Emanuele Severino,

con la messa in scena, presso il Teatro Sociale di Brescia, di letture tratte da l’Orestea di



Eschilo  nella  traduzione  dello  stesso  Severino.  Tra  gli  interpreti  dell’intensa  lettura  del

capolavoro eschileo si ricordano Ottavia Piccolo, Graziano Piazza, Federica Fracassi, Fausto

Cabra, diretti da Andrea Chiodi.

Ora la rappresentazione dell’operetta morale di Giacomo Leopardi, Dialogo di Federico

Ruysch e delle sue mummie,  ampiamente commentata da Severino nel suo libro  Cosa

arcana e stupenda (Rizzoli). 

L’iniziativa era stata discussa con il Professore Severino che aveva accolto con favore l’idea

di una lettura dell’opera, come naturale collegamento con la rappresentazione dell’Orestea

di Eschilo dello scorso anno e con la sua riflessione filosofica in relazione ai due grandi

pensatori.

L’iniziativa vedrà i saluti di Paolo Barbieri di ASES, del Sindaco di Brescia Emilio Del Bono,

di Gian Mario Bandera, Direttore del Centro Teatrale Bresciano, cui seguirà l’intervento di

Massimo Donà, Professore di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele.

Le letture del Dialogo di Federico Ruysch e le sue mummie di Giacomo Leopardi e di alcuni

passi  del  saggio  Cosa Arcana e stupenda di  Emanuele Severino sono a cura di  Fausto

Cabra e  affidati  alla  bravura  dello  stesso  Cabra,  Alfonso  De  Vreese,  Silvia  Quarantini,

Alessandro Quattro. 
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