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“Samarcanda” alla Rocchetta Mattei
Sabato 10 dicembre presentazione del libro di Franco Cardini
dedicato all’affascinante città, tra storia, mito e sogno
Con l’Autore, la docente Francesca Roversi Monaco
e lo storico Renzo Zagnoni. Ingresso libero
6 dicembre 2016 – Nella suggestiva cornice della Sala dei Novanta della Rocchetta
Mattei (Sp 62, Riola – Savignano, nel comune di Grizzana Morandi), sabato 10
dicembre, alle ore 15.30, si tiene la presentazione del libro “Samarcanda. Un sogno
color turchese” di Franco Cardini (edizioni il Mulino).
L’iniziativa, ad ingresso libero, è organizzata da Nueter – Gruppo di studi Alto Reno in
collaborazione con il Mulino, Fondazione Cassa di Risparmio Bologna, Comune di
Grizzana Morandi e Unione Comuni Appennino bolognese.
Sarà presente l’Autore che converserà con Francesca Roversi Monaco, docente
dell’Università di Bologna. Coordinerà l’incontro lo storico Renzo Zagnoni.
Franco Cardini (Firenze, 5 agosto 1940) è uno storico, saggista e blogger italiano,
specializzato nello studio del Medioevo.
In questo suo ultimo libro, il fascino di Samarcanda, l’estrema tra le Alessandrie
fondate dal re macedone. Nei secoli città delle fortezze e dei sepolcri, nodo
carovaniero sulla Via della Seta, maggior raccordo commerciale di terra fra Cina ed
Europa e sede del Gur-Amir, tempio e santuario, dalla cupola turchese sotto la quale il
grande Tamerlano dorme per sempre.
Samarcanda crocevia di culture dove si parla una lingua in cui coesistono e si
contrappongono tre alfabeti – cirillico, latino, arabo – come specchio della lotta tra chi
ancora guarda al vecchio colonizzatore russo, chi sostiene l’islamizzazione e chi
vorrebbe giocare sino in fondo la carta dell’occidente.
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