
   

Blended, meravigliosa, 
sublime
1980-2020. Una special edition

Il Meeting di Rimini si prepara a una Special Edition 
che prenderà forma sia al Palacongressi della città sia 
su piattaforma digitale e su app (meetingrimini.org). 
Sarà il primo grande evento «blended» (misto) per ri-
flettere su quanto è avvenuto e dare un contributo alla 
ricostruzione e alla speranza. «Privi di meraviglia, re-
stiamo sordi al sublime» il titolo dell’edizione 2020. 
Una provocazione, mai così attuale, al centro di tutti 
i convegni, spettacoli e mostre. «Un invito appassionato 
a coinvolgersi con la realtà come “porta” al sublime, cioè 
come strada al significato della vita e delle sue sfide», spie-
ga Alessandra Vitez, responsabile delle mostre della 
manifestazione. Non mancheranno come da tradizio-
ne gli spettacoli (dal vivo, su Facebook e YouTube), 
focalizzati su grandi nomi di musica classica, cinema 
e letteratura: Beethoven, Fellini e Dostoevskij. Sa-
ranno seguite in diretta le performance dei giovani 
concertisti provenienti da tutta Europa dell’IMF Or-
chesterakademie, una squadra che ha fatto dell’ami-
cizia fra i popoli e della rigorosa formazione di giova-
ni strumentisti la propria ragione di essere. Quattro 
le mostre di quest’anno. Una dedicata al titolo del 
Meeting «Vivere il reale», una sulla conclusione dei 
restauri della Basilica di Betlemme, una sulla scala-
ta del K2 del 2014 di una spedizione italo-pakistana 
e una, «Essere Viventi», su temi scientifici. Meeting 
Rimini e arte costituiscono un binomio inscindibile. 

Fin dalla prima edizione 
sono stati coinvolti arti-
sti di primo livello come 
Giovanni Chiaramonte 
o Luigi Ghirri. Nel corso 
degli anni la presenza 
delle testimonianze ar-
tistiche si è strutturata 
sempre di più. Dal 1992 
sono state realizzate im-
portanti mostre anche in 
sedi diverse da quella del 
Meeting, in collaborazio-
ne con prestigiosi musei 

del mondo. In quarant’anni di storia il Meeting ha 
realizzato 23 Grandi Mostre per oltre un milione di 
visitatori complessivi, con comitati scientifici di asso-
luto livello composti da membri del calibro di Giu-
liano Briganti, Mina Gregori e Federico Zeri. Negli 
ultimi anni è stato posto l’accento sull’arte contem-
poranea grazie alla collaborazione con Casa Testori, 
che ha curato esposizioni come: «Tenere vivo il fuoco. 
Sorprese dell’Arte Contemporanea» nel 2015, viaggio 
alla scoperta dell’arte di oggi; «Il Passaggio di Enea. 
Artisti di oggi a tu per tu con il passato» nel 2017 e 
«NOW NOW. Quando nasce un’opera d’arte» nel 
2019, con giovani artisti all’opera dal vivo nei Padi-
glioni della Fiera durante tutta la settimana del Mee-
ting. Quest’anno le mostre saranno visitabili su pre-
notazione al Palacongressi ma parallelamente sarà 
disponibile su meetingrimini.org e su app un virtual 
tour dinamico di ogni esposizione. Ciascun visitato-
re digitale potrà percorrere una visita autonoma alla 
mostra, accedendo tramite hotspot a tutti i contenuti 
di approfondimento audio/video. Inoltre i visitatori 
potranno partecipare a webinar nella forma di visite 
guidate in diretta (con apposita iscrizione), sempre da 
app o portale Meeting. Ogni webinar avrà da 50 a 100 
posti per permettere a ciascuno di fare un’esperienza 
analoga a quella della visita guidata negli spazi fisici 
del Meeting, seppure via smartphone o pc. 

Sul K2
«Siamo in cima!», ha urlato 
Michele Cucchi sulla vetta 
del K2 il 26 luglio 2014. Un 
urlo in cui erano condensa-
te la fatica per una scalata 
tanto impegnativa e la gioia 
di averla conclusa e di poter 
ammirare da quell’altezza 
un paesaggio unico al mon-
do. Michele Cucchi era con 
Simone Origone al servizio 
della prima spedizione com-
posta da scalatori pakistani a sessant’anni dalla conquista della vetta 
da parte di Compagnoni e Lacedelli. A guidare la spedizione dal cam-
po base è stato lo scalatore Agostino Da Polenza, già salito in cima al 
K2. Una mastodontica impresa raccontata al Meeting di Rimini dalla 
mostra virtuale «Siamo in cima! La vetta del K2 e i volti di un popolo».  
Il percorso documenta la scalata mettendone in luce le novità rispet-
to a tutte le altre spedizioni e cioè il fatto che degli scalatori italiani 
si sono messi al servizio di scalatori pakistani. Un unicum successo 
grazie alla storia di amicizia che lega Michele Cucchi e Agostino Da 
Polenza al popolo pakistano, da cui è nato un progetto di integrazio-
ne e di armonizzazione di interventi di sviluppo sostenibile nel parco 
nazionale del Karakorum centrale del Pakistan. Quest’amicizia ha 
ridestato nel popolo pakistano una nuova coscienza della propria 
tradizione e del legame con la montagna, protagonista della mostra. 
I paesaggi mozzafiato del K2 sono la bellezza senza eguali che ha 
accompagnato l’impresa passo dopo passo. Attraverso la mostra 
si potrà rivivere l’esperienza di Cucchi e degli scalatori pakistani, la 
commozione per la bellezza e la maestosità che li ha mossi a spin-
gersi sempre un passo più in su, fino a toccare la vetta più alta, che 
pone l’uomo a tu per tu con il mistero del creato.

Vivere il reale
«Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime» è il titolo del Me-
eting di quest’anno. La frase, opera di Abraham Joshua Heschel, 
rabbino e filosofo polacco naturalizzato statunitense, è citata in 
«Come  si  destano  le  domande  ultime. Itinerario  del  senso  
religioso», decimo capitolo de Il senso religioso di don Luigi Gius-
sani, uno dei vertici del suo pensiero. Partendo da questo testo 
oltre cento studenti universitari di tutt’Europa si sono chiesti 
che cosa significhi tenere deste le domande del proprio cuore da-
vanti a tutto quello che c’è e che chiamiamo realtà, ulteriormente 
sfidati dalla drammatica contingenza del Coronavirus: si può par-
lare di meraviglia o di stupore dinanzi alla imperversante durezza 
della realtà? Ne è nato un percorso tra letteratura, musica, arte, 
poesia e cinema.

Un fiore, una stella e... Federico!
In occasione del centenario della nascita del grande regista riminese Federico Fellini (1920-93), il Meeting realizzerà «Fellini torna a casa», una raccolta di interviste a noti personaggi del 
cinema internazionale che a lui si sono ispirati. Tra i suoi «discepoli» più noti vi sono Roberto Benigni, David Lynch, Woody Allen, Wes Anderson, Quentin Tarantino e Paolo Sorrentino, 

solo per citarne alcuni. Una serata di approfondimento e scoperta di uno degli artefici del nuovo cinema del Novecento, in collaborazione con il Comune di Rimini (con il costi-
tuendo Museo Fellini) e con Francesca Fabbri Fellini, la figlia di Maria Maddalena, sorella del regista riminese. «Per ricordare il genio Federico Fellini, considerato un uomo del 
Rinascimento, come solo un italiano può esserlo, spiega Francesca Fabbri Fellini, abbiamo pensato insieme al Meeting e al Comune di Rimini di organizzare una serata evento 
dove senza frontiere spazio-temporali viaggeremo nel suo onirico mondo con grandi ospiti. Federico Fellini è il genio che cambiò per sempre la settima arte. Parliamo del più 
grande artista cinematografico del Novecento, unico regista al mondo insignito di cinque premi Oscar, l’ultimo dei quali è stato l’Honorary Award (premio Oscar alla carriera 
nel 1993, Ndr). Fellini è stato paragonato ai grandi maestri italiani del Rinascimento e del Barocco. Nelle Università e nelle Accademie estere, non solo del cinema, è l’autore 

italiano più studiato insieme a Dante, Leonardo e Michelangelo. Con un numero interminabile di pubblicazioni e convegni a lui dedicati, è messo sullo stesso piano 
delle rivoluzioni culturali compiute dai Beatles, da Picasso e Kafka, esaltato da pittori come Balthus e da scrittori come Mi-
lan Kundera, ammirato da colleghi della statura di Bergman, Kurosawa, Scorsese». Non è un mistero che il film «La Strada» 
(1954) sia una fonte d’ispirazione per papa Francesco che lo ha ricordato nella sua prima intervista concessa nel 2013 
a padre Antonio Spadaro, direttore de «La Civiltà Cattolica». «Per me però, da quel 6 giugno 1965, quando a Bologna mi 
tenne a battesimo insieme a zia Giulietta, è sempre stato semplicemente lo zio Chicco. Avevo solo 28 anni quando ci ha 
lasciato. Il viaggio della nostra vita in comune è stato breve, ma intenso. Indimenticabile. Io sono nata quando Federico è di-
ventato a colori, l’anno dell’uscita nelle sale del suo magico “Giulietta degli Spiriti” (1965). Una cosa mi resterà per sempre: 
quando ero piccola, un pomeriggio Federico mi espresse un concetto meraviglioso che parlava di un fiore e di una stella, 
prendendo in prestito Galileo Galilei. “Le cose sono unite da legami invisibili. Non puoi cogliere un fiore senza turbare una 
stella”. Da grande ho capito l’importanza di quell’immensa lezione di vita. Ogni cosa è collegata, ogni essere, tutto tende 
all’Uno e il percorso per arrivare a questa consapevolezza si snoda tra la Storia, la Scienza, la Fisica, la Spiritualità».
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La rinascita della Natività
La Basilica di Betlemme in mostra e online 
dopo dieci anni di restauri
Dopo un restauro durato quasi dieci anni, la Basilica della 
Natività di Betlemme torna a risplendere in tutta l’origi-
naria bellezza. Il luogo della nascita di Gesù viene restitui-
to ai fedeli di tutto il mondo, moderni pellegrini sulle orme 
di donne e uomini che nel corso dei secoli hanno venerato 
uno dei simboli più importanti per l’intera umanità. 
Attraverso le scoperte dei nuovi scavi archeologici e dei 
complessi interventi di restauro, la mostra «Bethlehem 
Reborn. Le meraviglie della Natività» documenta (al 
Palacongressi e anche online su meetingrimini.org) la 
storia di una devozione che si rinnova. Dall’epoca dei 
primi cristiani, che veneravano una semplice grotta, 
all’età degli imperatori bizantini, che costruirono le più 
magnificenti basiliche dell’antichità, successivamente 
fortificate e sfarzosamente decorate dai cavalieri fon-
datori del Regno Crociato di Gerusalemme. Il percorso 
espositivo si spinge fino ai giorni nostri, passando da 
un lungo periodo di abbandono e degrado che aveva 
messo in serio pericolo le architetture del monumento 
fino quando, grazie a uno storico accordo, l’Autorità 
Nazionale Palestinese ha impegnato ingenti risorse 
economiche e professionali per gestire un progetto di 
restauro in condizioni sociali, politiche e diplomatiche 

molto delicate, armonizzando le istanze delle tre comu-
nità religiose.
Una mostra diversa da quella proposta al Meeting di Ri-
mini nel 2016, che aveva come fulcro della narrazione il 
lavoro e la sapienza artigianale e scientifica di una grande 
azienda di restauro italiana, la Piacenti SpA di Prato. 
L’idea centrale del nuovo percorso espositivo ha nel pro-
getto di restauro che sta per concludersi il fil rouge che 
permette di ricucire una storia molto più grande: quella 
del monumento più antico della cristianità. 
Per la prima volta nella storia possiamo ricostruire, attra-
verso gli interventi di restauro e di scavo archeologico, un 
ampio racconto che abbraccia tutto lo spazio della Basilica, 
dal sistema di grotte al tetto, e l’evoluzione cronologica, 
dalle fasi più antiche a quelle contemporanee.
Un racconto che va oltre la storia politica e quella dell’arte 
accompagnando il visitatore a riscoprirsi moderno pelle-
grino, narrando attraverso la voce e le cronache dei fedeli 
la storia della devozione fatta di riti, preghiere e secoli di 
pellegrinaggi verso la Basilica.
Il percorso si svilupperà in versione fisica al Palacongressi 
di Rimini e in versione virtuale su una piattaforma de-
dicata (meetingrimini.org) dove troveranno spazio tantis-

simi contenuti inediti, andando così incontro alle attuali 
norme ed esigenze di sicurezza sanitaria. La mostra, forte-
mente voluta e sostenuta dall’Ambasciata dello Stato del-
la Palestina presso la Santa Sede in collaborazione con la 
Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i popoli, vuole 
promuovere e far conoscere al mondo intero il volto rin-
novato di un Paese e di un luogo restituito al mondo e alle 
comunità cristiane di Betlemme e della Palestina. Un’espe-
rienza di conoscenza e spiritualità destinata a cambiare il 
concetto di restauro e di pace, uno scorrere di emozioni 
simile a quel fiume di pellegrini provenienti da tutto il 
mondo che ogni giorno si inchinano davanti a tanta bel-
lezza per varcare la piccola porta dell’Umiltà. La narrazio-
ne è affidata ai testi dell’archeologo Alessandro Fichera e 
dei restauratori della Piacenti SpA, ai video di Tommaso 
Santi, sceneggiatore e regista, autore del pluripremiato 
documentario «Restaurare il Cielo», alla storica dell’arte 
Mariella Carlotti, già curatrice della mostra del 2016, e a 
Taisir Hasbun, scenografo ed editore di origini palestinesi 
da lunghi anni residente in Italia. q Alessandro Fichera

I diari del tenace Beethoven
«Privi  di  meraviglia, restiamo sordi al sublime». Sembra quasi un oltraggio 
commemorare i 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven ripetendo la 
parola sordi, che sarà risuonata migliaia di volte tra le note che andavano ob-
bedienti a costruire straordinarie cattedrali musicali nella testa di Beethoven. 
Una dissonanza irrisolta, un incubo che si è portato via un organo vitale per 
un musicista, come il maestro di Bonn ripeteva sconsolato nei suoi quaderni. 
Eppure sordo al sublime non lo divenne mai. Al contrario. Basta scorrere le 
righe dei suoi diari per capirlo: «Lo spirito aspira a una sconfinata universalità … 
Il nostro tendere a qualche cosa rende tutto infinito … No, davvero, mi rendo con-
to ora che non sono più fatto per una vita tranquilla». È questo l’uomo Beetho-
ven, mai sordo al richiamo del sublime: la depressione non ebbe mai la meglio 
sulla meraviglia. Alcune pagine ripercorse al Meeting di Rimini testimoniano 
la lotta fino allo sfinimento, sotto i colpi letali della sorte, della Tempesta (Op. 
31 n. 2), delle prove che il destino riserva all’uomo, sempre pronto a rialzarsi 
anche quando tutto ciò che ama, a cui è legato, sembra destinato a scompari-
re, a dirgli Adieux (Op. 81a), a fargli vivere la tragedia del vuoto, dell’Assenza: 
niente può convincere chi «aspira» a desistere dalla speranza del Ritorno, della 

felicità. Questa tenacia è la cifra della grandezza umana di Beethoven: la Nostalgia (Op. 83 n. 2) di un bene intuito, 
possibile, irrinunciabile, ma sempre un po’ più in là, «Che cos’è che attrae tanto il mio cuore? Che cosa mi spinge 
fuori … Là dove le nubi si dissolvono … Là vorrei salire, là vorrei essere!»

La navata della Basilica con le pitture su colonna e in basso i mosaici 
appartenenti alla Basilica costantiniana © Matteo Piacenti

Passione in streaming 
L’esperienza dell’International Music Friendship nasce nel 
1993, tra alcuni insegnanti di musica e i loro allievi prove-
nienti da Paesi ed esperienze diversi. Un’avventura che dura 
tutt’oggi e che ha coinvolto negli anni centinaia di giovani 
musicisti con concerti in tutto il mondo. Un assaggio della 
loro bravura è arrivato il 23 maggio via social con l’evento 
«Meet the Meeting»: una reinterpretazione del gospel «Oh 
Freedom». Quest’estate IMF e Meeting hanno accettato 
insieme la sfida di un’edizione nuova. Le condizioni sono 
diverse, ma la passione di questi ragazzi, e il bisogno di con-
dividerla, è rimasta identica. Per questo Meeting e IMF offri-
ranno a oltre cento allievi l’opportunità di frequentare uno 
stage online con classi dedicate, guidate da maestri specia-
lizzati. Un’esperienza che culminerà la sera del 22 agosto 
con un concerto in diretta streaming, trasmesso all’interno 
del programma del Meeting di Rimini-Special Edition.
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I mosaici di età crociata dopo l'intervento di restauro © Alessandro Fichera


