
A II bimillenario cadrà nel biennio 2023-2024, numerose le iniziative in programma

Plinio il Vecchio a 2000 anni dalla nascita
z °g el biennio 2023-2024 cadrà il bimillenario della nascita

di Plinio il Vecchio (Gaius Plinius Secundus) avvenuta
a Como tra il 23 e il 24 d.C. e si terranno le Celebrazioni

per commemorare l'insigne comense. Plinio è stato un genio
eclettico: scrittore, naturalista, filosofo naturalista, coman-
dante militare e procuratore imperiale. Di lui ci è giunta una
preziosa opera, una 'enciclopedia' in 37 libri, la "Naturalis hi-
storia'; in cui si trovano descrizioni del cosmo, notizie di ge-
ografia, antropologia, zoologia, botanica, medicina, minera-
logia e storia dell'arte.
"Como si è proposta concretamente come luogo strategico per
le celebrazioni pliniane, determinando un atto di responsabi-
lità e consapevolezza non di poco conto. Il fatto di espandere
il desiderio di condivisone e diffusione in un contesto nazio-
nale valorizza tale considerazione, con la concreta possibilità
di sviluppare un percorso che possa lasciare tangibili e signi-
ficative iniziative culturali. - Commenta Luca Levrini, presi-
dente di Fondazione Volta e presidente perle Celebrazioni del
Bimillenario Pliniano - Ancora una volta enti ed associazioni
del territorio hanno ritenuto che insieme si potesse ambire ad
alte progettualità. Plinio il Vecchio può essere ambasciatore
di messaggi la cui attualità può sensibilizzare a riflessioni non
banali. Pensiamo per esempio alla sua morte. Fu spinto dal
desiderio scientifico di conoscere oppure da quello umanitario
di aiutare? In entrambi i casi il suo sacrificio definisce nel co-
raggio due fondamentali obiettivi umani, conoscere la natura
ed aiutarci reciprocamente. I progetti proposti sono molteplici
ed auspicano l'avvicinamento dell'infinito sapere pliniano al

quotidiano; avvicinamento che potrebbe considerare ipotesi
che in piazza Duomo il Plinio non debba essere ammirato ma
"scendere in piazza" con una copia della sua statua, simbolo
di integrazione e condivisione con tutti."
Il Comitato Locale per le Celebrazioni del Bimillenario Plinia-
no, i cui membri fondatori sono Regione Lombardia, Provincia
di Como, Comune di Como, Camera di commercio industria
di Como -Lecco, Università degli studi dell'Insubria di Como
e Varese, Fondazione Alessandro Volta e Accademia Plinia-
na, dopo l'insediamento ufficiale da subito ha fatto richiesta
al Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo -
di creare il Comitato Nazionale delle celebrazioni Pliniane.
Il Comitato Nazionale - forte dell'apporto e degli stimoli che
riceverà del Comitato Locale - avrà il compito e l'obiettivo di
approfondire l'influenza dell'opera pliniana sul processo di.
sviluppo culturale europeo dall'antichità fino ai giorni nostri.
Le attività previste sono anche volte alla diffusione dell'eredità
della Naturalis Historia allo scopo di rendere l'opera accessi-
bile e alla portata del grande pubblico.
Le proposte spazieranno dalle mostre ai convegni, dalle pub-
blicazioni agli spettacoli dal vivo consentendo di valorizzare
alcuni territori legati a Plinio a livello nazionale e internazio-
nale, e di dimostrare l'influenza dell'opera pliniana in nume-
rosi campi del Sapere.
Intanto, a livello locale, hanno già aderito con entusiasmo al
Comitato diverse realtà del territorio.
Per mantenersi aggiornati sulle iniziative in pro-
gramma: https://fondazionealessandrovolta.it/
celebrazioni-del-bimillenario-pliniano/.
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