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La Settimana dei Cimiteri Storici 2014

Il monumento di Staglieno,
un vero museo a cielo aperto
Qui riposano anche Fabrizio De André, Gilberto Govi e Giuseppe Mazzini
Il cimitero monumentale di Staglieno è la maggiore necropoli di
Genova ed è uno dei cimiteri più
grandi e importanti d’Europa. Per
i suoi monumenti funebri, è considerato un vero e proprio museo
a cielo aperto. E non a caso ogni
anno è meta di numerosi turisti
o semplici curiosi di passaggio
a Genova. In esso sono sepolti
figli illustri del capoluogo ligure e
non solo. Nelle aree riservate alle
altre religioni sono presenti le
tombe di noti personaggi stranieri tra cui Constance Mary Lloyd,
la moglie infelice dello scrittore
inglese Oscar Wilde, Alfre Noack, apprezzato fotografo tedesco del 1800, e Geo Davidson,
presidente del Genoa Calcio dal
1913 al 1920. Tra i “genovesi” ricordiamo il grandissimo Gilberto
Govi e il cantautore Fabrizio De
André, mentre nel “Boschetto dei
Mille”, si trova Giuseppe Mazzini
mentre nel Pantheon ci sono le
ceneri di Nino Bixio.

Il cimitero monumentale di
Staglieno, con tutte le sue opere,
può essere scoperto grazie alla
Settimana dei Cimiteri Storici Europei 2014. Diversi gli eventi: tutti
i giorni visite guidate e una mostra fotografica “Nel cuore delle
immagini Staglieno, la natura e la
pietra”, visibile dalle nel Tempio
Laico dalle 9 alle 16. Oggi alle
11 3^ edizione di Spoon River
in blu de “I naviganti” nel Tempio
Laico. Domani alle 11 Gospel e
Spirituals Milleliregospel Choir
nel Pantheon. Il 27 maggio alle
11 incontro in ricordo di Franco
Sborgi nel Tempio Laico. Il 31
maggio alcuni alunni del liceo
Mazzini propongono un itinerario
risorgimentale a partire dalle ore
9.30 fino alle ore 11.30. Sempre
sabato alle 11 concerto di pianoforte nel Piazzale antistante il
Pantheon. Infine il primo giugno
concerto fisarmoniche, fagotto
e sax del gruppo strumentale
“Ance Libere” nel Pantheon.

E’ uno dei siti più visitati dai turisti della Capitale francese

Père-Lachaise, l’altra Parigi

Le tombe più note? Quelle di Jim Morrison e Oscar Wilde
Non è il Louvre, non ha il
fascino romantico della Torre
Eiffel e non è neppure immerso
nelle luci colorate dei grandi
boulevard dello shopping, ma
il cimitero di Père-Lachaise
rappresenta, per i parigini e
soprattutto per i tanti turisti che

ogni anno affollano la Capitale
francese, un appuntamento
immancabile.
Ma cos’ha di così... affascinante il Père-Lachaise? Intanto la storia, che l’ha reso uno
dei cimiteri più importanti del
mondo, e poi naturalmente i

tanti personaggi sepolti al suo
interno. Fra questi Jim Morrison,
l’artista simbolo di una generazione, nonché leader dei The
Doors e poi Oscar Wilde, la cui
tomba (nella foto a destra) è
ricoperta di baci lasciati in punta
di rossetto dai visitatori.

MoRgan
uSò StagLIeno
coMe Set
Staglieno è stato anche nella
metà degli Anni Duemila, teatro di posa per alcune foto del
cantante Morgan che scelse alcune statue come sfondo degli
scatti che Maurizio Camagna
fece per arricchire il book fotografico del carismatico leader
dei Bluvertigo.
Ma non è l’unico collegamento
fra la musica e il cimitero di
Staglieno.
Ad esempio il gruppo musicale
new wave inglese Joy Division
scelse per le copertine di due
suoi dischi, foto di tombe scattate all’interno del cimitero.
Una di queste rappresentava il
particolare di una tomba dallo
stile vagamente egizio nel basamento, ed è stata usata per
la copertina del 45 giri “Love
Will Tear Us Apart”.

Il Verano di Roma
Il cimitero monumentale del
Verano è il principale cimitero
di Roma e la sua costruzione
fu decisa a seguito dell’editto
di Saint-Cloud. Con il suo
patrimonio di opere d’arte costituisce una sorta di museo
all’aperto che non ha eguali
per la quantità e la particolarità delle testimonianze,
un inestimabile valore sotto
il profilo storico-artistico e di

storia della cultura dalla metà
dell’Ottocento sino a tutto il
Novecento. Sino al 1980 tutti
i romani vennero seppelliti in
questo cimitero, fatta eccezione per i papi, i cardinali e
i reali. Qui si possono trovare
tombe di personaggi famosi
come Goffredo Mameli, Vittorio De Sica, Alberto Sordi,
Alberto Moravia e Giuseppe
Ungaretti.

