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COMUNICATO STAMPA
Dozza, il meteo avverso non ferma FantastikA. Positivo il bilancio del primo
giorno della kermesse fantasy
Il maltempo non ha fermato la programmazione giornaliera della Biennale d’illustrazione
FantastikA – Il Tesoro del Drago, organizzata dalla Fondazione Dozza Città d’Arte, in
agenda durante l’intero fine settimana nel cuore del borgo dei muri dipinti.
Dopo il successo di ieri sera del prologo FantastikA Night Talk, andato in scena nello
splendido colpo d’occhio di una affollata piazza Zotti, la giornata di oggi è stata
caratterizzata dal seguitissimo evento ‘Theology in Fantasy’ con il professore Tom Shippey.
L’erede della cattedra di Tolkien all’ateneo di Oxford è stato il protagonista di una speciale
conferenza, moderata da Barbara Sanguineti negli spazi del teatro comunale di Dozza,
sull’importanza della teologia nel genere fantasy. Insieme a Claudio Testi, Shippey ha
analizzato il rapporto con il divino, la natura, l’essenza e il destino in alcuni dei più celebri
romanzi fantasy tra cui il celebre ‘Il signore degli anelli’ di J.R.R. Tolkien e le ‘Le Cronache di
Narnia’ di C.S. Lewis.
L’illustre ospite ha esaminato i tanti parallelismi dei grandi classici fantasy con una particolare
attenzione al rapporto di questi autori con la religione. Un connubio molto forte che emerge
nelle lettere di Tolkien ai figli scritte durante la Seconda Guerra Mondiale. “Elementi non così
evidenti nei libri, basti pensare – osserva Shippey – che la parola Dio viene usata soltanto una
volta nel ‘Signore degli Anelli’. Il termine religione, invece, non viene mai menzionato nel
saggio’. Eppure Tolkien ha una visione chiara del paradiso. “Secondo lo scrittore britannico,
infatti, ci sarà un posto dove potremo proseguire le storie che qui abbiamo cominciato –
analizza Claudio Testi -. Un luogo in cui le cose buone saranno compiute e quelle incompiute
verranno completate. Una dimensione dove le amicizie rotte verranno rinsaldate". Suggestioni
interessanti e stimolanti per i tanti presenti che hanno formulato ai protagonisti una serie di
domande.
Consensi ampi anche per le numerose mostre e le esposizioni organizzate nelle sale della
pinacoteca della Rocca di Dozza e nel Centro Studi ‘La tana del drago’ situato proprio alle
porte dell’abitato. Curiosità anche per l’atteso risveglio del drago Fyrstan dopo il lungo sonno
nel mastio della fortezza dozzese. Lo spettacolo della cottura a forno di un drago di
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terracotta a cura dello Studio Ceramico Giusti è spostato, causa meteo, a domani alle ore
19.30 nella piazza davanti al castello.
I video degli interventi saranno messi a disposizioni nei canali ufficiali della manifestazione.
La Biennale d’illustrazione FantastikA è organizzata dalla Fondazione Dozza Città d’Arte,
con la preziosa collaborazione dell’Associazione Italiana Studi Tolkieniani (AIST), il patrocinio
del Comune di Dozza, Destination is Bologna, Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Bologna, Città Metropolitana di Bologna.
Il Centro Studi - La Tana del Drago, Lucca Comics & Games, il Comune di Medicina e il Comune
di Castel Guelfo sono partner della Biennale.
Per informazioni:
0542 678240 - rocca@comune.dozza.bo.it (Museo della Rocca di Dozza)
380 1234309 - uit@comune.dozza.bo.it (UIT Ufficio Informazione Turistica di Dozza)
www.fondazionedozza.it
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