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Ma Sblocca arte non sblocca l’emilia-romagna
L’Estense di Modena è l’unico museo della regione che diventerà autonomo: 
per il direttore Davide Gasparotto i musei di Parma e Ravenna saranno  
in balìa di farraginose catene di comando e di una soffocante burocrazia 

Società editrice Umberto Allemandi & C., via Mancini 8, 10131 Torino, tel. 011.8199111 fax 011.8193090 
«vedere in emilia-romagna» è una testata edita da il giornale dell’arte nell’ambito della linea di periodici «Vedere a...»

Umberto Allemandi, direttore responsabile
Franco Fanelli, vicedirettore
Barbara Antonetto, caporedattore 

Claudia Carello, art director
Cinzia Fattori, pubblicità e product manager 
(011.8199118 - gda.pub@allemandi.com) 

Stefano Luppi (S.L.), è curatore ospite di que-
sta edizione realizzata con la collaborazione 
di Sandro Parmiggiani (S.P.) e Jenny Dogliani 

Pubblicità in Emilia-Romagna: Valeria Riselli e Francesca Scoto 
valeriariselli@gmail.com allemandisales.ve@gmail.com
Stampa: Roto3 Industria Grafica Spa Castano Primo (Mi)

www.ilgiornaledellarte.com

Vedere in eMIlIa-rOMaGNa
il giornale dell’arte
Il Giornale non risponde dell’autenticità delle attribuzioni 
delle opere riprodotte, in particolare del contenuto delle 
inserzioni pubblicitArie. Le opinioni espresse negli articoli 
firmati e le dichiarazioni riferite dal giornale impegnano 
esclusivamente i rispettivi autori. si consiglia di verificare 
telefonicamente oppure on line gli orari delle manifestazioni.

a Bologna si è celebrato lo scorso settembre il libro d’arte 
(Artelibro), con l’eccezionale presenza della Bibbia 
di Borso d’Este, capolavoro della miniatura italiana del 

Rinascimento che rarissimamente ha varcato le mura della 
Biblioteca Estense dov’è conservata. Modena ha realizzato nello 
stesso periodo il Festivalfilosofia, con un denso calendario 
di eventi tra cui varie esposizioni d’arte, e Forlì si prepara 
per l’inizio dell’anno a incantare il pubblico con un’ampia 
retrospettiva di Giovanni Boldini, il più sofisticato interprete 
della Belle Epoque. Contemporaneamente, il mondo delle 
Soprintendenze e dei Musei statali si appresta a vivere 
con trepidazione un rivolgimento epocale che dovrebbe 
cambiare radicalmente la governance dei beni culturali. 
Nel Consiglio dei Ministri del 29 agosto scorso infatti, insieme 
alle tante misure del cosiddetto «Sblocca Italia», è passata 
anche la riforma del Mibact promossa dal ministro Dario 
Franceschini, che già numerosi dibattiti ha suscitato dopo 
la pubblicazione di un testo preliminare a fine luglio. Dettata 
da una spending review che impone la riduzione delle figure 
dirigenziali, la riforma è qualche cosa di molto più ambizioso e 
complesso. Queste le novità più importanti: l’accorpamento 
delle Soprintendenze per i beni storici e artistici con 
le Soprintendenze per i beni architettonici, in nome di 
quella che è stata definita una visione «olistica» della tutela 
(ma perché allora non unificare tutte le strutture di tutela, 
comprendendo anche le Soprintendenze archeologiche?); la 
drastica cura dimagrante imposta alle Direzioni regionali 
(ridotte a «Segretariati» con meri compiti amministrativi); 
la creazione di Poli museali regionali e il conferimento di 
autonomia amministrativa e contabile a venti strutture 
museali o siti archeologici della Penisola, che sarà possibile 
affidare anche a dirigenti esterni all’amministrazione. 
Nessun dimagrimento, anzi una sostanziale crescita, per 
le pletoriche Direzioni centrali romane, in controtendenza 

rispetto a buoni suggerimenti della commissione di saggi 
istituita dal precedente ministro Massimo Bray. In Emilia-
Romagna l’unico museo incluso fra i «magnifici 20» è la 
Galleria Estense di Modena, che certo è una collezione 
storica di grande rilievo, ma che prima della sua chiusura a 
causa del terremoto del 2012 aveva meno di 20mila visitatori 
l’anno. Se questa rimarrà l’architettura dei musei emiliani, 
alla Galleria Estense dovrà per forza di cose essere accorpato 
anche il Palazzo Ducale di Sassuolo, sua naturale appendice 
anche solo per il fatto che ne ospita un gran numero di opere in 
deposito (e che nel 2013 ha avuto 12mila visitatori). Ci si augura 
che questa «autonomia» possa rappresentare per l’Estense una 
preziosa occasione di rilancio che l’amministrazione locale 
sappia cogliere. Un occhio di riguardo si sarebbe però forse 
dovuto avere anche per Parma, dove il polo di Palazzo della 
Pilotta, con Biblioteca Palatina, Museo Bodoniano, Museo 
Archeologico, Galleria Nazionale e Teatro Farnese, cui si 
potrebbero aggiungere la poco lontana Camera di San Paolo 
(con gli affreschi del Correggio) e il Castello di Torrechiara, 
avrebbe senz’altro potuto ambire al ruolo di struttura 
autonoma. Questi istituti hanno infatti totalizzato nel 2013 il 
rispettabile numero di 210mila visitatori e le istituzioni culturali 
ospitate in Pilotta hanno ultimamente lavorato in sinergia 
per rafforzare un «brand» comune. Neppure Ravenna, il sito 
monumentale più visitato della Regione,  con 316mila biglietti 
staccati nei suoi vari siti nel 2013, è stata ritenuta meritevole 
di una gestione autonoma. Chi dirigerà dunque siti culturali 
dell’importanza della Pinacoteca Nazionale di Bologna, del 
Museo archeologico e della Pinacoteca Nazionale di Ferrara, 
della Galleria Nazionale di Parma, dei musei e monumenti di 
Ravenna? Verosimilmente saranno presidiati da funzionari 
sottopagati che dipenderanno dal direttore del Polo museale 
regionale che muoverà le fila da un ufficio centrale a Bologna. 
Siamo sicuri che così miglioreranno la loro offerta culturale e 

l’efficienza dei loro servizi? C’è da augurarsi che non finiscano 
ingessati da una farraginosa catena di comando e da 
soffocanti meccanismi burocratici, due malattie croniche 
nel Mibact che le ultime riforme hanno accentuato anziché 
curare. È mancato poi il coraggio di rendere per davvero 
autonomi i 20 siti indicati come tali: dal testo che si è potuto 
leggere alla fine di luglio si ricava infatti che il direttore di 
questi musei autonomi dovrebbe chiedere l’autorizzazione 
al soprintendente per far restaurare un’opera del suo museo, 
oppure per decidere se prestarla a un’esposizione. Ma se il 
direttore sarà, come dovrebbe essere, uno storico dell’arte, 
possibilmente anche con dei restauratori nel suo staff, perché 
non potrà decidere lui se fare un restauro o prestare un 
dipinto a una mostra? Un altro punto delicatissimo riguarda 
le risorse umane. Come si sente ripetere spesso, l’età media 
dei funzionari del Mibact è di circa 55 anni. Un personale 
«vecchio», spesso demotivato, che sente prossimo il traguardo 
della pensione e in molti casi ha smesso di guardare con 
ottimismo al futuro. Ora questo personale ormai ridotto 
all’osso, e mi riferisco soprattutto agli archeologi e agli storici 
dell’arte, dovrebbe essere «smistato» fra Soprintendenze 
(cui rimangono i compiti di tutela), Poli museali regionali e i 
famosi 20 Musei autonomi. Se non si attueranno consistenti 
immissioni in ruolo attraverso nuovi concorsi (e non con i 
perversi meccanismi dei «comandi» da altre amministrazioni 
o delle «riqualificazioni» interne) queste strutture saranno 
sostanzialmente delle strutture fantasma, che garantiranno 
ancor meno efficienza e «produttività» rispetto alle attuali 
Soprintendenze. La riforma Franceschini potrà dunque avere 
effetti benefici sul funzionamento della nostra macchina 
dei beni culturali solo se prevederà cospicui investimenti sul 
capitale più importante, quello umano, favorendo l’ingresso 
stabile di energie fresche, motivate e preparate. Non mi pare 
che ciò s’intraveda all’orizzonte. q Davide Gasparotto

davide Gasparotto, direttore della Galleria 
estense di Modena, è stato nominato nuovo 
senior curator of painting al J. Paul Getty di 
los angeles
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Il primo ponte 
per l’europa
L’archeologia regionale tra mostre, 
scoperte e celebrazioni

terra di motori, terra di musicisti...
Questa è anche terra di fotografi
Atelier, grandi autori, mostre, premi e concorsi: la diffusione e lo sviluppo 
della fotografia in regione è stato particolarmente forte fin dall’800

la bellezza della Salute
Ora una guida e un sito presentano l’importante patrimonio artistico  
e culturale delle Aziende Sanitarie della Regione

S ono mesi d’importanti scoperte e inaugurazioni per 
il comparto archeologico regionale (gestito dalla 
Soprintendenza per i beni archeologici dell’Emilia 

Romagna, diretta dal neo-soprintendente Marco Edoardo 
Minoja). A Castenaso (Bo), nell’area della futura chiesa 
dedicata alla Madonna del Buon Consiglio, sono emersi resti 
insediativi databili dal IX sec. a.C. all’età romana, oltre a 4 
tombe risalenti al VII sec. a.C. con stele e corredi funebri. In 
una di esse sono stati individuati 80 oggetti, tra vasi ceramici, 
utensili e ornamenti, che saranno esposti quanto prima. Fino 
al 2 novembre prosegue nel Palazzo Ducale di Castelnovo 
ne’ Monti (Re), «Antichissima Bismantova: il sito pre-
protostorico di Campo Pianelli. 150 anni di ricerche». 
La rassegna curata da James Tirabassi fa il punto sulla storia 
della montagna più famosa della zona, illustrandone gli 
scavi avviati nel 1865 da don Gaetano Chierici, fondatore dei 
musei civici di Reggio Emilia. Sono esposti oggetti, ossari 
e sepolture dall’età del Rame al II secolo a.C. Tra i paesi 
Ciano d’Enza e San Polo d’Enza, sempre nel Reggiano, è 
stata aperta la nuova area archeologica di Luceria, un 
piccolo abitato romano attivo dal II-I sec. a.C. fino al V sec. 
d.C. ca, situato nella zona del fiume Enza, dove gli scavi 
proseguono dalla fine del XVIII secolo. Tra il 1983 e il 2008 
sono emersi  i resti di un’ampia area pubblica (30x90 metri) e 
di un’abitazione privata. Un monumento antico molto noto, 
il ponte di Tiberio di Rimini, infine, si accinge a festeggiare 
il bimillenario. Simbolo della città, tra i ponti monumentali 
di epoca romana meglio conservati e più importanti, il ponte 
di Tiberio è il punto strategico da cui si dipartivano le vie 
per il Nord, le consolari Emilia e Popilia dirette a Piacenza e a 
Ravenna verso l’Europa centrale e orientale. Fu realizzato in 
pietra d’Istria a cinque arcate. In occasione delle celebrazioni 
è stato organizzato un cartellone di iniziative che proseguirà 
fino al 31 dicembre 2021, data in cui cade la ricorrenza di 
2mila anni dal termine della costruzione, iniziata nel 14 d.C. 
q Stefano luppi

Non può certo sorprendere, in un Paese dallo straordinario patrimonio di beni culturali, che anche soggetti quali le Aziende Sanitarie 
e Ospedaliere posseggano edifici storici, monumentali, ex luoghi di culto, opere d’arte, strumenti scientifici e volumi antichi di 
pregio, approdati a loro nei secoli attraverso il dipanarsi delle vicende istituzionali e sociali della sanità pubblica, che registrarono 

conferimenti e donazioni ed esperienze di ricerche e di studi da parte di chi, all’interno delle strutture sanitarie e ospedaliere, si è occupato 
della cura dell’ammalato e del benessere delle persone. Ciò che va salutato con favore è che alcuni di questi soggetti sentano l’esigenza 
di conservare, catalogare e fare conoscere questi beni, premessa indispensabile per la loro valorizzazione. È quello che ha fatto l’Asses-
sorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna, promuovendo la pubblicazione di una «Guida al Patrimonio dei 
Beni Culturali delle Aziende Sanitarie Regione Emilia Romagna» e la creazione del sito web SanitArte. Curata da Valerio Borgonuovo e 
Graziano Campanini, edita da Bononia University Press, la Guida, con una copertina verde che ricorda le analoghe, tradizionali pub-
blicazioni del Touring Club, s’inoltra in un viaggio da ovest verso est, da Piacenza a Rimini, toccando le città intermedie di Parma, Reggio 

Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Imola, Ravenna, Forlì e Cesena. Vengono così documentati, tra i tanti beni che si potreb-
bero citare, complessi monumentali ormai celebri, come quello di Santa Maria della Vita a Bologna, con il «Compianto 
su Cristo morto» di Niccolò dell’Arca, edifici poco noti ma altrettanto di rilievo, quali l’Ospedale Giuseppe Verdi, voluto e 
finanziato dal maestro di Busseto, a Villanova d’Arda (PC), le stordenti seicentesche Chiese di Santa Maria del Quartiere 
a Parma e di San Carlo a Ferrara, il complesso dell’ex Ospedale San Lazzaro, con il Museo di Storia della Psichiatria, a 
Reggio Emilia, l’ex monastero di San Michele in Bosco, con la Biblioteca scientifica Umberto I, a Bologna, e l’Oratorio e 
Museo di Sant’Onofrio a Lugo (RA). Chi andrà alla scoperta dei beni artistico-culturali dell’Emilia-Romagna non potrà fare 
a meno, d’ora in poi, di tenersi questa Guida sotto il braccio. q S.P.

a lle ricorrenti definizioni dell’Emilia-Romagna (terra di motori, terra di musicisti) occorrerebbe 
aggiungere quella di terra di fotografi. Qui la fotografia, forse anche per i peculiari caratteri de-
mocratici del mezzo, si è sviluppata rigogliosa nel secondo dopoguerra, con una coralità di pro-

tagonisti, del resto in linea con la storia sociale della regione. Non nasce tuttavia dal nulla questa fio-
ritura. Tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, c’è in Emilia-Romagna una rete diffusa di 
atelier fotografici e di fotografi ambulanti, che gettano i semi del fervore del secondo dopoguerra. 
Limitandoci alla sola Emilia centrale (oggi caratterizzata da un’eccellenza, la Fondazione Fotografia 
Modena, cfr. p. 9) ricordiamo: a Modena, lo Studio Orlandini, che in cento anni di attività ha visto, 
fino al 1980, avvicendarsi tre generazioni (Pellegrino, Umberto e Carlo Orlandini); a Reggio Emilia, lo 
Studio di Mario Vaiani, e poi del figlio Renzo, aperto dal 1907 al 1996, quello di Roberto Sevardi, at-
tivo dal 1915 al 1940, e quello di Amanzio Fiorini a Busana, un piccolo paese dell’Appennino (appreso 
il mestiere di fotografo a Chicago, dov’era emigrato, Fiorini fa ritorno, dopo la prima guerra mondiale, 
nella terra natale, orologiaio e fotografo fino alla morte nel 1961); a Bologna, lo Studio Vittorio Vil-
lani, attivo dal 1914; a Parma, lo Studio Vaghi & Carra, e quello fondato da Armando Amoretti alla 
fine degli anni Trenta, ancora oggi attivo grazie ai figli Giovanni e Mario. Il materiale prodotto da questi 
fotografi è il più vario: ritratti, fotografie di cerimonie e di feste popolari, architetture, vedute di città 
(base delle prime cartoline), paesaggi, talvolta con esiti improntati al pittorialismo, eventi storici (le im-
magini di Armando Amoretti delle barricate di Parma nel 1922), fotografie industriali. Non sorprende 
che, nel secondo dopoguerra, sorgano in tutta la Regione Circoli fotografici, che svolgono un ruolo 
fondamentale nella diffusione della cultura e della pratica della fotografia, attraverso il confronto di 
esperienze, l’organizzazione di mostre, riservate non solo agli aderenti ai Circoli, ma anche a fotografi 
nazionali affermati, e la promozione di premi e concorsi. Il Circolo Fotografico Modenese, nato 
nel 1947, animato da, tra gli altri, Gualberto Davolio Marani, Giovanni Tosi, Gastone Lancellotti, Renzo 
Cambi, organizza eventi espositivi importanti, come la Biennale Internazionale di Arte Fotografi-
ca; a Reggio Emilia, due sono i Circoli attivi (specchio delle divisioni ideologiche dell’epoca), Il Soffietto e La Lanterna (nel 
quale operano Stanislao Farri, Vasco Ascolini, Giuliano Menozzi), che, assieme al Gruppo Amatori Diapositive, organizzano nel 
1970 «Invito ai giovani. Rassegna fotografica nazionale», con, nella Giuria, Ando Gilardi; a Bologna c’è il Circolo Fotografico 
Bolognese. Ricorda Nino Migliori: «Finita la paura, senza più il suono delle sirene, fu naturale, pur nelle difficoltà quotidiane, attaccarsi 
alla vita, conoscere la gente e il territorio (così è nato il neorealismo), comunicare. C’erano modi diversi di intendere e praticare la fotografia: 
quella professionale e quella amatoriale; chi si schierava dalla parte di Cavalli e chi invece da quella di Paolo Monti, della fotografia di impegno 
sociale, mentre si diffondevano le prime esperienze che guardavano alla Subjektive Fotografie di Otto Steinert. Iniziai le mie sperimentazioni nel 
1948, per curiosità e per desiderio di rompere certi schemi, ma quelle fotografie venivano regolarmente rifiutate nei concorsi, a meno che nelle 
giurie non ci fosse Luigi Veronesi. Nei concorsi ebbi modo di conoscere tanti fotografi: Giacomelli, De Biasi, Barbieri, Giovannini, Farri e Luciano 
Ferri, primo fotografo dello Studio di ritrattistica di Villani». La stagione dei Circoli fotografici non è tuttora conclusa: solo a Parma, 
ci sono Il Grandangolo e Parma Fotografica, e altri gruppi nei Comuni di Traversetolo, Noceto, Salsomaggiore, Colorno, che 
continuano a proporre iniziative e mostre, anche di autori ormai consacrati. Nel frattempo, a partire dagli anni Settanta, si dif-
fonde in Emilia-Romagna un fervore di iniziative dedicate alla fotografia, che sedimentano e qualificano la cultura fotografica. 
Citiamo, tra i tanti possibili esempi: a Parma, l’attività espositiva dello CSAC, con mostre memorabili (Mulas, «Farm Security 
Administration», Friedlander, Arbus, Giacomelli, Ghirri); a Reggio Emilia, l’attività della Fototeca della Biblioteca Panizzi, 
le iniziative di Linea di Confine a Rubiera, con i laboratori di ricerca sul territorio condotti da importanti maestri (Guidi, 
Barbieri, Schmidt, Baltz, Davis, Shore, Hütte), che coinvolgono giovani fotografi, le mostre organizzate con continuità da Pa-
lazzo Magnani dal 1998 (Kertesz, Smith, Ghirri, «Memorie dei campi», Newman, Maraini, Fontana, Edward Curtis, «Il volto 
della follia», Nachtwey, Bischof, Minkkinen, Kenna, McCullin, Weegee), la variegata, ormai decennale rassegna di Fotografia 
Europea; a Modena, l’attività della Galleria Civica, poi sviluppatasi con le iniziative di Fondazione Fotografia (le mostre 
internazionali e l’istituzione del Master di alta formazione sull’immagine contemporanea). Particolare sensibilità si è diffusa 
(pure su impulso dell’Istituto Beni Culturali della Regione) per la conservazione e la valorizzazione degli Archivi fotografici, 
giacimenti delle memorie delle comunità: lo CSAC a Parma, la Fototeca Panizzi a Reggio, il Fotomuseo Panini a Modena, 
l’Archivio Fotografico della Cineteca di Bologna, il Centro Etnografico Ferrarese. Né, infine, si può dimenticare il vitale 
retaggio di alcuni grandi fotografi, affermati a livello nazionale e internazionale: Bavagnoli, Vaccari, Ghirri, Fontana, Mi-
gliori, Farri, Ascolini, fino ai tanti rappresentanti delle più giovani generazioni. Mentre continua l’umile lavoro quotidiano 
di quelli che Giovanni Amoretti definisce «fotografi condotti». q Sandro Parmiggiani 

una veduta del bimillenario Ponte tiberio a rimini 

una veduta della Biblioteca Centrale umberto I di Bologna

un’immagine di Nino 
Migliori, tratta 
da «Imago mentis» 
disusato incanto, 2014 
© nino Migliori
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tanti soldatini e il modenese 
che dominò Bologna
Miniature, codici miniati e la prima monografica 
di Giovanni da Modena nei Musei civici bolognesi 

un particolare di un dipinto 
di Giovanni da Modena

BOlOGNa. Sono due le rassegne che il circuito museale della 
Fondazione Carisbo, Genus Bononiae, propone per l’autunno: 
«L’inconscio della realtà. L’opera grafica di Max Klinger» in 
Palazzo Fava-Palazzo delle Esposizioni, fino all’11 gennaio 
2015, e «Il viaggio oltre la vita. Gli Etruschi e l’aldilà tra ca-
polavori e realtà virtuale», nel Museo della Storia di Bologna 
di Palazzo Pepoli, dal 24 ottobre al 22 febbraio 2015. L’e-
sposizione dedicata al grande artista tedesco (1857-1920) è 
curata da Francesco Poli e presenta la collezione di incisioni 
di Klinger che la professoressa Paola Giovanardi Rossi ha 
lasciato in comodato alla Fondazione Cassa di risparmio di 
Bologna. Si tratta di centoquattordici opere in tutto, tra cui 
sette serie complete: «Opus iii, eva e il futuro» (6 incisioni del 
1880), «Opus iV, intermezzi» (12 incisioni del 1881), «Opus V, 
Amore e Psiche» (25 incisioni del 1880), «Opus Vi, Un guanto» 
(10 incisioni del 1881), «Opus Viii, Una vita» (15 incisioni del 
1884), «Opus iX, drammi» (10 incisioni del 1883) e «Opus X, 
Un amore» (10 incisioni del 1887). La mostra dedicata agli 
etruschi, invece, è curata da Giuseppe Sassatelli e organizza-
ta in collaborazione con il Museo nazionale di Villa Giulia di 
roma e prevede la ricostruzione digitalizzata in scala reale 
del «Sarcofago degli Sposi» (nella foto) conservato a Villa 
Giulia, Roma, celebre urna funeraria etrusca in terracotta 
dipinta, del Vi secolo a.C., conservata nel museo romano e 
forse il monumento più noto della civiltà etrusca. dal museo 
di Villa Giulia provengono, inoltre, alcune opere, gioielli, cera-
miche, sculture in pietra e la tomba di Tarquinia, che saranno 
affiancati alla ricostruzione in 3d. q S.l.

Klinger e gli etruschi in 3d

BOlOGNa. I Musei civici di arte antica presentano a dicembre la prima monografica 
dedicata a Giovanni da Modena, insigne pittore medievale le cui notizie risalgono 
alla fine del XIV secolo. Prima, però, vi sono altri appuntamenti nel polo museale 
diretto da Massimo Medica, stimato esperto di codici antichi e di arte medievale in 
genere. Dal 3 ottobre al 9 novembre nel Lapidario del Museo civico medievale è 
di scena la rassegna «Fanti, Cavalieri e Re. I soldatini raccontano Bologna e il 
Medioevo», organizzata in collaborazione con il Museo Nazionale del Soldatino 
e Figurino storico di Bologna Mario Massaccesi. Il curioso percorso espositivo 
ripercorre la storia di Bologna tra il XII e il XV secolo, con i suoi personaggi più 
noti: Taddeo Pepoli e Giovanni II Bentivoglio; non manca poi uno sguardo più ampio 
sull’Europa del periodo, il tutto è illustrato utilizzando i soldatini, piccole minia-
ture che riproducono fedelmente le araldiche e gli stendardi delle famiglie nobili 
bolognesi. La mostra presenta numerose ricostruzioni, realizzate con grande dovizia 
di particolari, documentando la vita che si conduceva nella Bologna Guelfa, e in Italia, 
nel periodo della battaglia della Fossalta del 1249, quando l’esercito bolognese preval-
se sulle truppe dell’Imperatore Federico II di Svevia. Non mancano, inoltre, gli scenari 
della Guerra dei Cent’anni che sconvolse l’Europa e tante altre curiosità. Fino al 12 

aprile, ancora, prosegue nei Musei civici la rassegna-dossier «Aspettando Giovanni da Modena» con alcuni codici miniati, 
tra i quali il prestigioso ciclo completo dei «Corali della Chiesa di San Francesco», sede in cui operò il pittore medievale mode-
nese. Già perché l’artista, noto come Giovanni da Modena, probabilmente va fatto coincidere con Giovanni di Pietro Faloppi. 
«Giovanni da Modena. Un pittore all’ombra di San Petronio», questo il titolo della mostra, sarà allestita nella Basilica 
di San Petronio dal 12 dicembre al 12 aprile 2015, curata da Daniele Benati, docente d’arte medievale all’ateneo bolognese e 
da Massimo Medica. La scelta della sede è dedicata alla presenza in San Petronio della cappella Bolognini, capolavoro assoluto 
della pittura tardogotica emiliana e centro del percorso espositivo che raccoglie una ventina di opere tra dipinti su tavola, 
affreschi e miniature. «Per quasi quattro decenni, spiega Massimo Medica, la sua figura artistica dominò il panorama della cultura 
bolognese, contribuendo ad aggiornarla agli esiti del gotico internazionale, di cui seppe offrire una variante fortemente personalizzata che per i 
suoi accenti di forte e immediata espressività, si ricollega alla precedente tradizione locale. È quanto documentano le prime opere bolognesi, per 
lo più legate all’importante cantiere di San Petronio in grado di sollecitare nuove presenze in città, attirando artisti forestieri incentivati anche 
dalla presenza della corte del nuovo pontefice eletto nel 1410: l’antipapa Giovanni XXIII, legato della città dal 1403. Tale fatto influì certamente 
sulle vicende dell’arte locale, favorendo la presenza di illustri committenti desiderosi di possedere sontuosi codici miniati». q S.l. 

Musei civici d’arte, Bologna: «Fanti, Cavalieri e re. i soldatini raccontano Bologna e il Medioevo» dal 3 ottobre al 9 novembre, «Aspettando 
Giovanni da Modena, fino al 12 aprile 2015»;  Basilica di San Petronio, Bologna: «Giovanni da Modena. Un pittore all’ombra di San Petronio», 
dal 12 dicembre al 12 aprile 2015 

Palazzo Fava-Palazzo delle Esposizioni, 
Bologna: «L’inconscio della realtà. L’o-
pera grafica di Max Klinger», fino all’11 
gennaio 2015; Museo della Storia di Bo-
logna di Palazzo Pepoli: «il viaggio oltre 
la vita. Gli etruschi e l’aldilà tra capolavo-
ri e realtà virtuale», dal 24 ottobre al 22 
febbraio 2015

Un dialogo di luce
ottobre - dicembre

GioRGio  MoRandi      EttoRE  SPallEtti

Via d’azeglio 15, 40123, Bologna 
info@maggioregam.com - www.maggioregam.com
advisory offices: 42 Rue du Bac, 75007, Parigi
nH House, Park avenue, 110 East 25th Street, 
new York, nY 10010
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I Calarota abbinano Morandi e Spalletti  
e ripresentano Guttuso agli inglesi
La Galleria d’Arte Maggiore ( fondata nel 1978) insiste nei progetti 
internazionali e continua a instaurare collegamenti 
tra tradizione artistica e prospettive odierne 

la mostra di Sam Francis nella Galleria d’arte Maggiore © Galleria d’Arte Maggiore G.A.M., Bologna (italy)

BOlOGNa. In Italia un atteso confronto tra Giorgio Morandi ed Ettore Spalletti, a Londra, tra pochi mesi, una serie di opere 
di Renato Guttuso alla Estorick Collection of Modern Italian Art di Londra. Sono questi i programmi dei prossimi mesi della 
Galleria d’arte Maggiore, come spiega il titolare Franco Calarota. La Galleria bolognese è stata fondata nel 1978 da Franco e 
Roberta Calarota che hanno stabilito il prestigio della loro attività sulla scena internazionale anche grazie a una collezione 
permanente di opere di alta qualità di maestri del XX secolo. La loro figlia Alessia Calarota è direttrice dello spazio espo-
sitivo da settembre 2011, una scelta che ha permesso nuovi collegamenti tra la tradizione artistica e le prospettive odierne.
A Bologna quali sono i suoi programmi?
Il 25 ottobre inauguriamo una mostra-confronto tra Giorgio Morandi ed Ettore Spalletti di cui siamo particolarmente felici: esponiamo 
in totale dodici opere, sei olii di Morandi datati tra il 1946 e il 1951 messi a confronto con sei opere site-specific realizzate recentemente 
da Spalletti. Tutto è iniziato nel marzo scorso quando all’Armory Show in America abbiamo esposto nel nostro stand, in un piccolo spazio 
ottagonale, alcuni dipinti di Morandi e Spalletti. Collezionisti importanti si sono soffermati a lungo, ammirando il connubio che si crea tra 
lo storico maestro bolognese e il grande artista nato a Cappelle sul Tavo nel 1940. Morandi è ormai noto in America e anche Spalletti: alcuni 
caratteri di quest’ultimo ben si sposano con il nostro caro maestro, del quale ormai, fortunatamente, siamo un punto di riferimento in Italia 
e all’estero. Morandi è notissimo anche in Oriente, come abbiamo avuto modo di appurare in occasione delle nostre trascorse partecipazioni 
ad Art Basel-Hong Kong.
Quando tornerete a Londra?
Il 19 gennaio prossimo alla Estorick Collection of Modern Italian Art proporremo una personale di Guttuso dopo gli appuntamenti dedicati a De 
Chirico e a Morandi, due importanti successi in uno spazio artistico con una grande reputazione frequentato da un pubblico competente. q S.l.

Galleria d’Arte Maggiore, G.A.M., Bologna 

do ut do, disse Bergonzoni
BOlOGNa. La formula l’ha inventata Alessandro Bergon-
zoni, attore comico da anni impegnato nella solidarietà. 
«Do ut do» è il nome evocativo del progetto internazio-
nale, iniziato nel 2012, che, attraverso l’arte e il design, 
realizza una raccolta fondi a sostegno della Fondazione 
Hospice Seràgnoli onlus, organizzazione non profit le-
gata alla famiglia di isabella Seràgnoli (committente del 
Mast Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia di 
Bologna) che dal 2002 opera nel campo dell’assistenza 
medica, ricerca scientifica e cure palliative. Vengono as-
segnati per estrazione a sorte (tra quanti abbiano donato 
almeno 5mila euro alla Fondazione Hospice) una lunga 
serie di oggetti di design prodotti da grandi firme, quali 
Emilio Ambasz, Odile Decq, Michele De Lucchi, Doriana 
e Massimiliano Fuksas, Mario Botta, Daniel Libeskind, 
Michel Boucquillon, Sandro Chia, Flavio Favelli, Massi-
mo Giacon (nella foto, «Coniglieschio», 2012, © Paolo 
della Corte), Richard Meier, Mario Nanni, Jean Nouvel, 
Luigi Ontani, Mimmo Rotella, Ettore Sottsass, Ales-
sandro Mendini, Richard Meier e Mimmo Paladino, che 
hanno realizzato con gli organizzatori una partnership per 
finalità benefiche. il progetto 2014 prevede, dopo mostre 
al MaXXi di roma e al Madre di napoli, una rassegna nel 

MAMbo fino al 19 ot-
tobre, intitolata «do 
ut do 2014: design 

per Hospice», con ca-
talogo Forma edizioni. 
il momento conclusivo 
del progetto sarà al 
Mast, il 24 ottobre, 
quando verranno as-
segnati ai donatori i 
singoli oggetti dei desi-
gner. q S.l.

MAMbo, Bologna: «do ut 
do. 2014: design per Ho-
spice», fino al 19 ottobre 

C M Y CM MY CY CMY K



Vedere A GrIzzaNa MOraNdI (BO), IMOla (BO) e Ferrara | 6 

Grizzana per Morandi  
è come arles per van Gogh
I progetti di Eleonora Frattarolo per i 50 anni della 
scomparsa del glorioso artista nella sua casa intatta

Il primo ospite in casa Morandi è Galliani

GrIzzaNa MOraNdI (BO). La località in cui Giorgio Morandi 
dimorava ogni estate, nei 50 anni dalla scomparsa ospita 
«Grizzana ricorda Morandi», fino al 30 ottobre: un program-
ma di mostre, incontri e dialoghi volti a mettere in luce 
come Grizzana sia stata per Morandi quello che Arles fu 
per Van Gogh, e a valorizzare il territorio attraverso l’arte. 
il Comune di Grizzana Morandi, con la direzione artistica di 
eleonora Frattarolo, aveva dato il via a un ciclo espositivo 
già negli anni scorsi, con «il Paesaggio necessario» (2012) 
e «Un’etica per la natura» (2013), due collettive cui hanno 
partecipato ettore Frani e Karin Andersen, Maurizio Botta-
relli e dacia Manto, davide Monteleone e Massimo Pulini. 
Quest’anno è di scena «Omar Galliani incontra Giorgio Mo-
randi», primo artista ospite nella casa-studio di Giorgio Mo-
randi (nella foto di destra una veduta della scala di acces-
so al secondo piano), un luogo simbolico per l’artista, in cui 
si respira un’atmosfera non dissimile da quella della casa 
di via Fondazza, anch’essa aperta al pubblico (MamBo). Per 

la passione della 
romagna per il vero
Un secolo di arte nella Fondazione 
Cassa di Risparmio di Imola 

«la Bitta che allatta Maria teresa» di domenico Baccarini, 1904

IMOla (BO). Tutti gli aspetti delle arti figurative in Roma-
gna, dal primo ’900 a oggi, sono raccontati dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Imola con la mostra «Arte dal 
vero. Aspetti della figurazione in Romagna dal 1900 a 
oggi», realizzata in collaborazione con il Comune e allesti-
ta dal 7 novembre all’8 marzo 2015 nella sala polivalente 
Gianni Isola e nel Museo San Domenico. Curata da Fran-
co Bertoni sotto la direzione di Andrea Emiliani, la rasse-
gna raccoglie 90 artisti e 160 opere, tra pittura, scultu-
ra, grafica e ceramica. Apre il percorso Faenza, che tra le 
città romagnole vanta il primato artistico con la presenza 
di Domenico Baccarini, Giuseppe Ugonia, Domenico 
Rambelli, Ercole Drei, Giovanni Guerrini e Francesco 
Nonni. Sulla loro scia si formarono Giovanni Romagnoli 
e Franco Gentilini, ma è con Giannetto Malmerendi e 
Roberto Sella che l’indagine del vero soprassiede a par-
ticolari cifre stilistiche per aprire un capitolo non ancora 
totalmente apprezzato. Da segnalare la presenza dello scul-
tore Angelo Biancini, il cui lavoro, al tempo del regime 
fascista, dimostra una particolare sensibilità nei confronti 
del reale. Nella vicina Forlì spicca una scuola locale che ad 
Antonello Moroni assomma Pietro Angelini, Giovanni 
Marchini e Carlo Stanghellini, Maceo Casadei, Gino 
Mandolesi e Gianna Nardi Spada. A Cesena la figura di 
riferimento, fin quasi alla seconda guerra mondiale, è Gino 
Barbieri, mentre a Cotignola è attivo il politecnico Luigi 
Varoli, dalla cui scuola sono usciti artisti come Umberto 
Folli, Ettore Panighi, Gaetano Giangrandi, Giulio Ruf-
fini e Francesco Verlicchi. A Imola vi è Tommaso Della 
Volpe, per molto tempo ingiustamente relegato a declina-
zione locale di trascorsi movimenti. Nel secondo dopoguer-
ra l’arte originaria della Romagna produce importanti arti-
sti, tra cui Alberto Sughi, Giovanni Cappelli, Umberto 
Folli e Mattia Moreni. Dopo queste sezioni storiche, la 
mostra analizza la figurazione nella contemporaneità, con 
Bertozzi & Casoni, Nicola Samorì, Piero Dosi, Alberto 
Mingotti, Luca Freschi, Davide Reviati, Erich Turroni, 
Federico Guerri, Dioscoride Dal Monte, Massimiliano 
Fabbri, Lucia Baldini, Nedo Merendi, Aldo Rontini, 
Danilo Melandri, Cesare Reggiani, Innokentij Fateev, 
Sergio Spada, Miria Malandri, Alfonso e Nicola Vacca-
ri, Marco Neri, Angelo Fabbri, Angela Maltoni, Enrico 
Lombardi e molti altri. Franco Bertoni ha scelto un alle-
stimento che confrontasse lavori storici e contemporanei, 
creando un racconto su condizione umana, quotidianità e 
teatralità. La mostra ha come incipit una frase del poeta 
faentino Dino Campana: «La vita ha qui un forte senso naturali-
stico. Come in Spagna. Felicità di vivere in un paese senza filosofia». 
Intorno alle sue parole si dipana un racconto per imma-
gini che va dal cenacolo di Baccarini a Faenza ai più felici 
momenti figurativi di Bertozzi & Casoni e Samorì, giovani 
eccellenze di una tradizione lunga un secolo. 
q Stefano luppi 

Sala Gianni Isola e Museo di San Domenico, imola, «Arte dal vero. 
Aspetti della figurazione in romagna dal 1900 a oggi», dal 7 novem-
bre all’8 marzo 2015

GrIzzaNa MOraNdI (BO). La curatrice delle mostre di Grizzana, Eleonora Frattarolo, a mezzo secolo dalla morte di Giorgio Mo-
randi, racconta il rapporto dell’artista con il territorio immerso nell’Appennino e i progetti che ne tengono viva la memoria e 
l’eredità che ha lasciata all’amato Comune della provincia bolognese. 
Quali sono gli artisti che ha scelto per ricordare Morandi?
Le manifestazioni comprendono tre mostre nella casa-studio e nei Fienili del Campiaro, la proiezione di un video sulla facciata di un edificio e l’inter-
vento di Eugenio Riccomini (che conobbe Morandi) nella piazza del paese, che il maestro frequentava. Qui, in effetti, molti anziani ancora lo ricordano 
perfettamente. La mostra «Galliani incontra Morandi» è il frutto del mio interesse per il suo lavoro, nato quando io e Galliani eravamo a Parma, nella 
seconda metà degli anni ’70. Per la prima volta la casa-studio ospita le opere di un altro artista. Qui collochiamo «Sui tuoi passi», un grande disegno 
di Galliani dove affiora un’idea del tempo circolare, ciclica e dell’eterno ritorno, cara a Morandi. Per questa mostra Galliani ha realizzato 17 opere. 
Nella rassegna «Casa Morandi» sono esposte le fotografie di Luciano Leonotti, che per la prima volta ritraggono la casa-studio di Grizzana nella sua 
interezza. Leonotti, tra l’altro, fotografò Maria Teresa Morandi due volte, a Grizzana e nell’appartamento di Strada Maggiore. Inoltre inauguriamo 
un nuovo spazio espositivo: il più piccolo dei Fienili del Campiaro, che diventa un laboratorio di differenti linguaggi creativi, dove esporranno i giova-
ni artisti Francesca Bertazzoni, Jessica Ferro, Nicola Montalbini ed Eldi Veizaj dell’Accademia di Bologna. Infine il cortometraggio di Filippo Porcelli, 
regista Rai, verrà proiettato sulla facciata di un edificio del paese.
Com’è oggi la casa morandiana?
La casa fu donata al Comune dall’ultima delle sorelle Morandi, Maria Teresa, con l’obbligo di conservarla nei minimi particolari com’era all’atto della 
donazione. È collocata appena fuori dal paese, in un lembo di valle segnata da coltivi e architetture rurali che Morandi dipinse e incise molte volte. 
Miracolosamente intatto, questo paesaggio è ancora assolutamente «morandiano». Si tratta di una casa semplice, un cubo, con finestre con scuri, un 
cappello di tegole rosse, giottesca e masaccesca si potrebbe dire.
Perché Morandi amava tanto Grizzana?
Arrivò qui con la sua famiglia nel 1913 per trascorrere l’estate nell’aria buona dell’Appennino. Il luogo gli fu congeniale: i colori dei calanchi, tra 
quel grigio e viola indimenticabili, le case di sasso, le strade bianche in salita, i coltivi di vigna e cereali: una tavolozza amata da subito. Quasi tutti i 
paesaggi di Morandi sono grizzanesi.
Quali sono i progetti per questa sede?
Le mostre di quest’anno rientrano nel progetto di valorizzazione della casa-studio Giorgio Morandi e del territorio grizzanese, iniziato nel 2012 con 
l’inaugurazione di «Il Paesaggio Necessario» (12 artisti che da sempre si occupano di natura di paesaggio e ambiente); nel 2013 è stata la volta di 
«Un’Etica per la Natura» (con Davide Monteleone, vincitore della V edizione, Ndr del premio fotogiornalistico ad Arles, Karin Andersen, Ettore Frani 
e Silvia Zagni). Nei luoghi morandiani nel 2015 sarà varata la prima edizione del Premio Internazionale Giorgio Morandi e avrà luogo un incontro 
davvero stupefacente in corso di definizione. q S.l.

la casa di Grizzana, di proprietà comunale, Galliani ha cre-
ato grandi tavole disegnate, nelle quali emergono lo stile 
visionario e struggente e i paesaggi oscuri e luminescenti 
tipici dell’artista reggiano. La mostra di Omar Galliani pro-
segue nei vicini Fienili del Campiaro con altre 16 opere e 
una grande tavola (nella foto di sinistra «Sui tuoi passi», 
1986). nelle stesse date si svolge anche la rassegna foto-
grafica di Luciano Leonotti, che ha immortalato le stanze 
gli oggetti e i mobili quotidiani di Morandi, in una serie di 
scatti donati al Comune da Maria Teresa Morandi, ultima 
delle tre sorelle che vissero con l’artista l’intera esistenza. 
Conclude il programma «Fienilelab», laboratorio e mostra di 
studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna (Francesca 
Bertazzoni, Jessica Ferro, Nicola Montalbini). q S.l. 

Casa-Studio Giorgio Morandi e Fienili del Campiaro, Grizzana 
Morandi, «Omar Galliani incontra Giorgio Morandi», «Fotografie di Lu-
ciano Leonotti» e «Fienilelab-Studenti dell’Accademia di Belle Arti», 
fino al 30 ottobre

 
 

•GALLIANI         MORANDIINCONTRA

Omar Galliani Casa-Studio Giorgio Morandi Fienili del Campiaro 

C A S A M O R A N D I
Fotografie di Luciano Leonotti Fienili del Campiaro
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di Eleonora Frattarolo
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Ora guardateli bene:
sono i nostri Boldini e de Pisis
La Fondazione Ferrara Arte presenta nel Castello Estense 
le collezioni di Palazzo Massari chiuso per restauri

Crescono le collezioni 
nella Fondazione Balestra
Un’intensa attività anima l’istituzione 
dedicata al poeta di Longiano 

Ferrara. Quest’anno la Fondazione Ferrara Arte, ente 
privato a controllo pubblico che iniziò la sua attività nel 
1991-92 con la rassegna «Claude Monet e i suoi amici» a 
Palazzo dei Diamanti, non organizza la consueta rasse-
gna autunnale. Tutti gli sforzi dopo la grande mostra «Ma-
tisse, la figura. La forza della linea, l’emozione del colo-
re» terminata a giugno, sono infatti concentrati sul 2015, 
quando da gennaio il Castello Estense ospiterà una se-
lezione di capolavori conservati nelle collezioni delle 
Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferra-
ra di Palazzo Massari, edificio ora sottoposto a restau-
ro. Al centro dell’allestimento le opere di Giovanni Bol-
dini e Filippo de Pisis. Tra i dipinti e le opere su carta 
del primo, figura di spicco del rinnovamento della pittura 
italiana e internazionale nella Firenze macchiaiola prima 
e a Parigi poi, il «Ritratto del piccolo Subercaseaux», 
«Fuoco d’artificio», la «Passeggiata al Bois de Boulo-
gne o La signora in rosa», oltre a varie nature morte. 
Il genio di Filippo de Pisis sarà invece protagonista della 
seconda parte della mostra attraverso le opere entrate 
nella raccolta ferrarese grazie all’attività della Fondazione Pianori e al lascito di Manlio 
e Franca Malabotta. Spiccano le nature morte marine, le vedute parigine, il «Ritratto 
di Allegro», «La rosa nella bottiglia» e «Natura morta con calamaio». La Fondazione 
Ferrara Arte (www.ferraraarte.it) presenta infine, a Palazzo dei Diamanti dal 19 aprile al 19 
luglio 2015, «La rosa di fuoco. La Barcellona di Picasso e Gaudí»: un’analisi artistica del 
modernismo catalano che tra fine Ottocento e inizio Novecento cambiò il volto della città. 
In mostra opere di Lluís Domènech, Gaudí, RamÓn Casas, Santiago Rusiñol, Hermenegildo 
Anglada Camarasa, Isidre Nonell, Juli González e Picasso. q S.l.

Fondazione Ferrara Arte, Ferrara

lONGIaNO (FC). Tra le molte iniziative che la Fondazione Tito Balestra onlus (www.fondazione-
titobalestra.org) propone, nel periodo autunnale vi è il ciclo di incontri con gli autori, intitolato 
«Le ali della libellula» e curato da Flaminio Gualdoni e Massimo Balestra. Nel Castello Ma-
latestiano di Longiano, sede dell’ente culturale, inoltre, sabato 25 ottobre, alle 17, è previsto un 
dibattito dedicato alla mostra fotografica e al libro «Presente Infinito» di Marcello De Masi, Luigi 
Fiano, Lorenzo Martelli, Alvise Raimondi, Sebastiano Raimondo e Giovanni Scotti, edito nel 2014 
da Franco Cosimo Panini Editore. A margine dell’incontro è organizzata una visita guidata dal foto-
grafo Giovanni Chiaramonte alla stessa mostra, aperta dal 4 ottobre al 30 novembre. La rassegna 
espone il progetto di sei giovani fotografi italiani, le cui ricerche hanno come punto in comune la 
medesima attenzione al paesaggio occidentale. Gli scatti esposti sono accomunati anche dall’in-
tento di rappresentare, attraverso l’immagine, le complessità del pensiero. Sabato 15 novembre, 
alle 17, l’artista, designer e musicista Massimo Giacon converserà a margine della presentazione 
del libro «Il mondo così com’è», composto insieme allo scrittore Tiziano Scarpa (Milano, edizioni 
Rizzoli Lizard 2014). A seguire sarà inaugurata la mostra di opere su carta di Giacon, aperta fino 
al 15 dicembre. La Fondazione Balestra ospita una delle raccolte d’arte moderna e contemporanea 
tra le più ricche dell’Emilia Romagna e comprende migliaia di opere dei maggiori artisti del ’900 
italiano, da Mafai a Rosai, da De Pisis a Sironi, ma anche Guttuso, Morandi, Vespignani, Zan-
canaro, Chagall, Goya, Kokoschka, Matisse e Twombly. Particolarmente ingente è il numero 
di opere di Mino Maccari, intimo amico di Balestra: suoi 1.903 pezzi, fra oli e grafica, che testi-
moniano l’attività dell’artista toscano dal 1920 al 1976, un museo nel museo. Nel corso degli anni 
sono entrati a fare parte della raccolta altri fondi e donazioni come quelli di Tano Citeroni, Giorgio 
Amelio Roccamonte, Giuseppe Appella, Tano Citeroni, Gino Montesanto, Leonardo Castellani e le 
incisioni di Ilario Fioravanti, Citeroni, Piergiorgio Spallacci e Nino Ricci. q S.l.

Fondazione Tito Balestra, Longiano

Perché Bertozzi & Casoni 
sono rimasti qui
FOrlì. di Bertozzi & Casoni si è appena chiusa «dove 
Come Quando», la mostra in Palazzo Te a Mantova, dove 
le loro ceramiche policrome, in cui si mescolano realtà e 
finzione, meraviglia e disincanto, illusioni visive e follie del-
la mente, facevano da contrappunto ai lucidi inganni propri 
della residenza gonzaghesca. Una bellissima maiolica di-
pinta, «il pesce del cuore», 1982, è presente nella mostra 
«La ceramica che cambia. La scultura ceramica in italia dal 
secondo dopoguerra», aperta fino al primo febbraio 2015 
nel Museo internazionale delle Ceramiche di Faenza. A 
Giampaolo Bertozzi, nella foto a sinistra (Borgo Tossigna-
no, Bologna, 1957) e a Stefano dal Monte Casoni, nella 
foto a destra (Lugo di romagna, ravenna, 1961) abbiamo 
rivolto due domande. 
Nonostante una tradizione gloriosa, la ceramica ha subito 
una sorta di oscuramento. Perché voi l’avete scelta come 
mezzo di espressione?
Alla ceramica siamo arrivati quasi per un caso della vita. 
entrambi ci trovammo a frequentare l’istituto Statale d’Ar-
te per la Ceramica di Faenza. Ma la vera passione nacque 
dall’intenzione di rinnovare l’iconografia della scultura di-
pinta che è presente in quasi tutte le culture del mondo. La 
ceramica è fragile ma eterna, possiede infinite possibilità 
estetico mimetiche e si presenta come una costante di tut-
te le etnie della terra attraverso i secoli. negli anni abbia-
mo implementato il nostro segno stilistico affiancando alla 
maiolica altri materiali ceramici appartenenti ai processi di 
produzione industriale (terraglie, grès, porcellane e cerami-
che avanzate). Oltre alla pittura manuale su ceramica, uti-
lizziamo la fotoceramica, tecnica di derivazione industriale, 
la quale ci ha portati a una oggettività più calzante e a un’i-
dea di realismo mimetico. La sperimentazione continua.
Perché siete rimasti così legati alla vostra terra d’origine? 
Anche qui la casualità è stata padrona. Siamo nati in ro-
magna dove viviamo e dove nel 1980 abbiamo fondato il 
nostro laboratorio che è un opificio di ricerca e sperimenta-
zione. in questa terra di visionari c’è troppo sole d’estate 
e troppa nebbia d’inverno. Ma abbiamo pensato di giocare 
qui la nostra partita, forti del nostro radicamento, facen-
do muovere i frutti del nostro lavoro e cercando proprio di 
evitare di lasciare il distretto ceramico in cui ci trovavamo. 
q Sandro Parmiggiani 

la Madonna 
del Cedro
i Musei Civici di Arte 
Antica di Ferrara hanno 
rinnovato e ampliano il 
percorso di visita a Palaz-
zo Bonacossi con nuove 
opere delle collezioni 
cittadine. nell’antico 
atrio quattrocentesco 
ammiriamo oggi la «Ma-
donna riminaldi-Canali o 
Madonna del cedro», di 
autore ignoto del ’500 
e una tardo trecentesca 
Crocefissione attribuita a 
Paolo di Jacobello delle 
Masegne. entrambe le 
opere provengono dalla 
Certosa di Ferrara. 

vicino  
a Ferrara
A pochi chilometri da 
Ferrara è possibile visitare 
tutto l’anno i sette lidi ma-
rittimi all’interno del parco 
naturale del Delta del Po, 
una zona naturalistica di 
notevole interesse. non 
lontano si trovano anche 
Comacchio, tipica città 
di mare detta la «piccola 
Venezia» per i  suoi canali, 
e l’Abbazia di Pomposa, 
consacrata nel 1026.

Boldini 
a Forlì
il prossimo primo 
febbraio il Museo di 
San Domenico a Forlì 
dedicherà una grande 
mostra al ferrarese 
Giovanni Boldini (Ferrara 
1842-Parigi 1931). La 
organizza la Fondazione 
Cassa di risparmio di 
rimini e proporrà opere 
del primo periodo fioren-
tino realizzate a stretto 
contatto con i Macchia-
ioli. Le opere del periodo 
parigino saranno messe 
a confronto con de nittis, 
Corcos, de Tivoli, Zando-
meneghi e per la prima 
volta i dipinti di Boldini 
saranno confrontati con 
le sculture di Paolo Trou-
betzkoy (1866-1938). Stefano dal Monte Casoni e Giampaolo Bertozzi 

© Lorenzo Palmieri

una veduta interna 
delle sale della 

Fondazione tito Balestra

Giovanni Boldini, «la signora 
in rosa», 1916
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Il gran Mercato 
dell’antiquariato
ModenaFiere ora gestisce 
direttamente due mostre

MOdeNa. Due tra i principali appuntamenti del panorama artistico italiano, «7.8.Novecento. 
Gran Mercato dell’antico-Déballage», dal 14 al 16 novembre, e «Unica-Modenantiquaria», 
dal 14 al 22 febbraio 2015, calcano ormai da anni la scena della città della Ghirlandina. Da quest’an-
no, però, ModenaFiere, oltre a ospitare le due note manifestazioni, le organizza direttamen-
te, in collaborazione con le associazioni di categoria. «7.8.Novecento. Gran Mercato dell’antico-
Déballage» sarà completamente ripensata e proporrà una novità di rilievo: amplierà la propria 
offerta attraverso la predisposizione di un’area dedicata alle stampe e ai libri antichi. Oltre a ciò 
i duecentocinquanta espositori italiani e internazionali presenti propongono opere d’arte e 
oggetti dall’alta epoca al Novecento: migliaia tra sculture, dipinti, disegni, gioielli, arredi per 
la casa che potranno soddisfare qualunque «appetito» di amanti dell’arte e collezionisti. Il nuovo 
corso di «7.8.Novecento» si annuncia, dunque, molto variegato, anche per la presenza di pezzi 
curiosi e preziosissimi, come il «lampadario di Cenerentola», oggetto settecentesco scelto dalla 
società Walt Disney per arredare la stanza del re nell’omonimo film girato in un castello inglese. 
Ancora ignote restano invece le novità per la ventinovesima edizione di «Modenantiquaria», uno 
degli appuntamenti di alto antiquariato più importanti d’Europa cui ModenaFiere sta lavorando 
per aumentarne la qualità. La kermesse prevede la consueta presenza dei saloni «Modenanti-
quaria», dedicato all’alto antiquariato, con un’accurata selezione di oggetti d’arredamento dal 
’500 all’Art Déco (ceramiche, gioielli, orologi, tappeti, antiquariato orientale) e «Petra», giardino 
indoor dove saranno esposti antichi arredi per esterni e preziosi elementi architettonici di 
recupero tra cui fontane, colonne, capitelli, antichi vasi in cotto, pavimentazioni per esterni e 
interni, inferriate e cancelli, porte e camini e non ultimo «Excelsior», rassegna di pittura  focaliz-
zata sulla produzione italiana dell’800 e dei primi del ’900. «Abbiamo iniziato un nuovo corso per “Mo-
denaFiere”, spiega l’amministratore delegato Paolo Fantuzzi; è un ente a partecipazione pubblica e in 
questi momenti non facili per il tessuto economico ci è parso importante non disperdere il grande potenziale di 
fiere quali “7.8.Novecento” e “Modenantiquaria”, appuntamenti di grande rilievo per il territorio. Si è deciso così 
di acquistarne la titolarità, di gestirle in modo diretto, assicurando a questi appuntamenti fieristici un generale 
rafforzamento per continuare a mantenere le leadership nei loro segmenti di mercato». q S.l. 

Modenafiere, Modena: «7.8.novecento. Gran Mercato dell’antico», dal 14 al 16 novembre e «Modenantiquaria», 
dal 14 al 22 febbraio 2015

un’opera esposta 
nella scorsa 
edizione di 
Modenantiquaria

MOdeNa. i Musei Civici d’arte, in 
collaborazione con la Biblioteca 
estense Universitaria e con la 
Galleria estense (chiusa al pubbli-
co per restauro), propongono fino 
al 6 gennaio 2015 «Il potere e la 
gloria. Ritratti estensi». La mo-
stra raccoglie nelle sale di Palaz-
zo di Musei, presso la Sala Boni, 
decine di dipinti, disegni, stam-
pe, sculture, libri a stampa, insie-
me ai simboli caratteristici del po-
tere e della gloria estensi, come 
gli scettri, le armi, le armature e le uniformi. il percorso 
espositivo sposa in pieno la scelta del festivalfilosofia 2014 
(svoltosi dal 12 al 14 settembre), dedicato alla «gloria», rie-
vocando gli anni di regno di quattro duchi, due estensi e due 
austro estensi, nel ducato di Modena e reggio. Si parte con 
Alfonso I, il cui potere coincide con uno dei momenti di mag-
giore magnificenza dello stato. La sua figura rappresenta la 
durevolezza dell’onore conquistato con le armi. Si prosegue, 
poi, con Alfonso III, che, con l’abdicazione in favore del fi-
glio Francesco I, ha rinunciato alla gloria terrena diventando 
frate cappuccino, come documenta il celebre ritratto di Mat-
teo Loves («Padre Giambattista d’Este, già duca Alfonso 
III», Modena, Galleria Estense), in cui calpesta i simboli del 
potere civile e militare. Successivamente è la volta di Fran-
cesco III, cui tocca in sorte il tramonto del ducato prima 
dell’invasione napoleonica. È lui l’autore della Vendita di 
dresda, con la quale, per risanare le esauste finanze mode-
nesi, ha ceduto i più pregiati quadri della Galleria estense 
ad Augusto iii re di Polonia, che li trasferì in Germania. La 
mostra racconta infine le gesta di Francesco IV d’Austria-
Este, duca di quello che ormai è un protettorato austriaco. 
il suo governo ha una rigida impostazione militaresca, che 
si esprime in un esercizio educativo capillarmente diffuso in 
città attraverso caserme e accademie. dall’11 ottobre al 6 
gennaio 2015, nella sala Gandini, è invece allestita l’instal-
lazione «Il denaro è un bene comune» che espone materiali 
tessili dalla marchigiana Marina Gasparini: una riflessione 
sulla stretta relazione tra arte tessile ed economia. q S.l.

Palazzo di Musei, Modena: «il potere e la gloria. ritratti estensi», 
fino al 6 gennaio

un ritratto  
in dono a Filippo Iv

le 700 urne 
dei forti di 
terramara

MOdeNa. in queste settimane 
nella Galleria Antiquaria Canto-
re di Modena si svolge la prima 
presentazione italiana del ritratto 
di Francesco I d’Este (nella foto), 
dipinto d’ambito guercinesco 
conservato in una collezione pri-
vata spagnola. L’opera, insieme 
a un’ulteriore versione attribuita 
a Matteo Loves (1625-1662) 
conservata alla Collection del 
Musées d’art et d’histoire, sarebbe stata un dono del duca 
modenese al re Filippo iV di Spagna, in occasione di un 
viaggio a corte avvenuto nel 1638. «Dal “Libro dei conti” 
di Guercino, spiega il presidente degli antiquari modenesi 
Pietro Cantone, apprendiamo che venne realizzato un ritrat-
to di Francesco I e un altro di sua moglie Maria Farnese. Le 
opere vennero pagate, secondo i documenti, 630 scudi in 
data 31 maggio 1633». Le caratteristiche del dipinto, alto 
circa 2 metri, sono la particolare attenzione per la qualità 
delle decorazioni e la presentazione della Ghirlandina sullo 
sfondo, che in poche opere antiche è rappresentata così 
chiaramente. «Il ritratto, che verrà illustrato dallo storico 
dell’arte Leonardo Piccinini, prosegue Cantone, è stato in 
seguito, con ogni probabilità, portato in dono da Francesco 
I a Filippo IV nel 1638 durante la sua visita a Madrid. Pro-
prio in quell’occasione, infatti, si fece ritrarre da Velázquez, 
suggellando così l’ingresso del ducato di Modena nell’orbita 
spagnola. Nell’Ottocento, poi, il dipinto transitò nella collezione 
de Borbón e venne trasferito anche a Pau, sui Pirenei, prima di 
rientrare in Spagna. Prudentemente credo si possa dichiarare 
di Guercino e della sua bottega». q S.l.

Galleria Antiquaria Cantore, Modena: «ritratto di Francesco i d’este»

MOdeNa. i Musei Civici di 
arte medievale e moderna 
e archeologia-etnologia, 
collocati nel Palazzo dei 
Musei, oggi sono due 
istituti con diversi diretto-
ri, ma sono stati fondati 
unitariamente nel 1871 
dall’archeologo Carlo Boni. 
Sono molte le iniziative che 
le due istituzioni hanno 
in serbo per il prossimo 
autunno. il museo civico 
archeologico etnologico, di-
retto da Cristiana Zanasi, 
ospita dall’inizio di dicem-
bre la rassegna «Le urne 
dei forti», dedicata alla 
necropoli della Terramara 
di Casinalbo (Mo). «nella 
necropoli della Terramara 
di Casinalbo (nella foto), 
spiega la curatrice Cri-
stiana Zanasi, sono state 
portate alla luce quasi set-
tecento tombe costituite 
da urne in ceramica tutte 
apparentemente uguali. 
È una necropoli colloca-
ta all’esterno dell’abitato 
che sembrerebbe voler 
cancellare, nell’uniformità 
minimalista, ogni singola 
individualità, condannan-
do la comunità all’oblio. 
Oggi, però, le metodologie 
di ricerca degli studi ar-
cheologici consentono in-
dagini molto approfondite 
su quell’antica comunità, 
facendo diventare la sua 
storia parte della nostra». 
L’appuntamento espositi-
vo s’inserisce nell’ambito 
di una ricerca pluriennale 
diretta da Andrea Carda-
relli, docente universitario 
ed ex direttore del museo 
modenese. La mostra ha 
l’obiettivo di accompagna-
re la presentazione di un 
nuovo volume del docente 
attraverso un percorso evo-
cativo nel quale accanto ai 
reperti sarà affiancato un 
apparato multimediale. il 
Parco archeologico e mu-
seo all’aperto della Terra-
mara di Montale, settore 
open-air del Museo mode-
nese, infine, fino al 26 otto-
bre offre un programma di 
visite guidate e laboratori 
dedicati alla ricostruzione 
di un villaggio delle popo-
lazioni padane risalente al 
II millennio a.C. il parco, 
posto in una località a po-
chi chilometri dal capoluo-
go, celebra nel 2014 il suo 
decimo anniversario, con 
un bilancio di 170mila visi-
tatori totali. q S.l. 

Musei Civici d’arte e archeolo-
gia, Palazzo dei Musei, Mode-
na: «Le urne dei forti»
dall’inizio di dicembre

la gloria di quattro duchi  
(e la rinuncia del duca Cappuccino)  
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I fan di Michelangelo  
e gli sberleffi dei Sex Pistols
Nella Galleria Civica Jamie Reid e i devoti contemporanei  
del genio rinascimentale

MOdeNa. La Galleria Civica, diretta da Marco Pierini, ospita una mostra sul legame tra musica 
e arte visiva e un’altra sulla perdurante tradizione michelangiolesca nel Novecento. Fino al 6 
gennaio 2015, per la sede di Palazzo Santa Margherita della Galleria comunale d’arte mo-
derna e contemporanea, Pierini si è concentrato sulla figura dell’inglese Jamie Reid (Londra 
1947), storico grafico dei Sex Pistols. La mostra si inserisce all’interno delle manifestazioni del 
Festivalfilosofia, il cui tema per il 2014 è il concetto di «gloria». Il lavoro di Reid è illustrato attra-
verso una sessantina di disegni, collage e fotografie: immagini rivoluzionarie e iconoclaste 
della prima ondata del punk inglese. «Con la rassegna, spiega Marco Pierini, analizziamo il sovver-
timento di ogni gerarchia e di ogni regola, il ribaltamento dei piani, lo sberleffo sistematico, la smitizzazione 
e tutto quanto rappresenta le più frequenti strategie utilizzate da Reid. Il suo lavoro si pone come assoluto 
contraltare della “gloria”. Penso alle opere dove la regina d’Inghilterra Elisabetta II è raffigurata con gli spilli 
da balia sulle guance o il simbolo della svastica sugli occhi: è il simbolo perfetto di quello che gli stessi interpreti 
definirono “la grande truffa del Rock and Roll”». Reid è un artista anarchico, situazionista, anticon-
venzionale, che ha aperto nuove strade nel mondo dell’immagine e della comunicazione, come 
si evince anche dall’installazione realizzata recentemente e composta da quattro tepee indiani, 
serigrafati dall’artista, all’interno dei quali ciascun visitatore troverà una pila di fogli stampati 
con cui potrà costruirsi un personale «catalogo» della mostra. Nella seconda sede della Civica, 
la Palazzina dei Giardini, invece, prosegue fino al 19 ottobre «Michelangelo e il Novecen-
to», la sezione modenese di un evento promosso dalla Fondazione Casa Buonarroti di Firenze 
in occasione del 450mo anniversario della morte del genio rinascimentale toscano. Lungo il 
percorso sono collocate, oltre a due disegni di Michelangelo, opere di Aurelio Amendola, 

la «Pietà» 
di Jan Fabre, 2011

dal Mediterraneo alle ande: antiche rovine e luoghi sacri

MOdeNa. La Fondazione Fotografia, diretta da Filippo Maggia e presieduta da Andrea Landi, ha inaugurato in occasione del festi-
valfilosofia, due rassegne aperte fino all’11 gennaio dedicate a due «mostri» sacri della fotografia: Mimmo Jodice e Kenro Izu. 
Fino all’11 gennaio 2015 il Foro Boario, l’ente composto dalla Fondazione Cassa di risparmio di Modena e dal Comune, propone 
una collettiva sul fascino esercitato dalla cultura peruviana sui fotografi sudamericani nei secoli XIX e XX. «Ad accomunare i tre 
appuntamenti, spiega il curatore Filippo Maggia, è la rappresentazione di luoghi dell’antichità avvolti nel mito, siano essi le rovine di 
Machu Picchu, i volti e le architetture della classicità greco-romana, le piramidi egizie o i monoliti di Stonehenge». La personale di 
Mimmo Jodice (napoli, 1934), intitolata «Arcipelago del mondo antico», presenta l’indagine sul Mediterraneo svolta dall’artista 
nell’ultimo trentennio. i suoi 50 scatti, in parte inediti, documentano la storia delle civiltà legate al «Mare nostrum». La mostra 
del giapponese Kenro Izu (Osaka, 1949) «Sacred Places», invece, mette in risalto i luoghi sacri da lui visitati, dalla Cambogia al 
Tibet, dall’indonesia all’india, dall’egitto alla Siria (nella foto «Stonehenge», 1981, © Kenro izu). izu si dedica al recupero di stili 

e tecniche di stampa della fotografia ottocentesca, caratteristiche adatte a 
restituire le atmosfere mistiche dei luoghi visitati. nella collettiva «Fotografía 
de los Andes 1897-1950», curata da Jorge Villacorta, direttore della ii Bien-
nale di Fotografia di Lima, infine, la cultura peruviana del primo ’900  è rac-
contata dai fotografi allora attivi a Lima. «Esposti, tra l’altro, spiega il curatore, 
gli scatti di Martin Chambi, autore di un esteso reportage sui dintorni di Cuzco, 
focalizzato sui siti archeologici, i paesaggi e le comunità indigene».

Foro Boario, Modena: «Jodice Jodice. Arcipelago del mondo antico», «Kenro izu. Sacred 
Places» e «Fotografía de los Andes 1897-1950», fino all’11 gennaio 2015

In un cofanetto i 17 castelli del modenese
Graziella Martinelli Braglia illustra le attività e lo stato del patrimonio della Provincia di Modena 
dopo il sisma del 2012

MOdeNa. Graziella Martinelli Braglia, storica dell’arte e 
funzionario dell’ufficio Reti turistico-culturali della Provincia 
illustra le iniziative in favore della rete locale di castelli.  
Dottoressa Martinelli, come è nata la guida ai castelli? 
Si avvertiva la necessità di uno strumento pratico e aggiornato, anche 
in vista dell’Expo 2015, con un ideale itinerario attraverso i 17 castelli 
del modenese: il Castello delle Rocche a Finale Emilia, la Rocca Estense 
a San Felice sul Panaro, il Castello dei Pico a Mirandola, il Palazzo 
dei Pio a Carpi, il Castello Campori a Soliera, il Castello di Formigine, 
la Rocca Rangoni a Spilamberto, la Rocca di Vignola, il Castello di 
Levizzano Rangoni di Castelvetro di Modena, il Castello di Spezzano di 
Fiorano Modenese, il Castello di Montegibbio di Sassuolo, il Castello di 
Guiglia, il Castello di Montecuccolo di Pavullo nel Frignano, la Rocca 
di Montefiorino, il Castello di Montese, il Castello di Sestola, il Castello 
di Roccapelago di Pievepelago. La guida vuole anche far rivivere i 
castelli della bassa pianura colpiti dal sisma del 2012. Abbiamo inserito 
la guida, con testi in italiano e inglese, nel progetto internazionale 
Transromanica-Grande Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, che 
promuove il turismo culturale a livello europeo. 
Com’è strutturata la guida?
Con i rappresentanti degli enti proprietari dei castelli pubblici e 
privati abbiamo scelto una veste, realizzata dallo studio grafico AD99 
di Mirandola (Mo). Si compone di 17 pieghevoli, uno per castello, 
raccolti in un cofanetto o distribuiti singolarmente. È infatti la forma 
più idonea per restituire il senso della rete evidenziando le peculiarità 
di ciascuna realtà. La guida si allarga anche sul territorio di ogni 
castello, suggerendo itinerari e segnalando emergenze naturalistiche e 
monumentali, curiosità, eccellenze gastronomiche.   
Qual è lo stato dei castelli lesionati dal sisma nel 2012? 
La Rocca Estense di San Felice sul Panaro e il Castello dei Pico a 
Mirandola, messi in sicurezza, tuttora non sono agibili, ma per 
entrambi è in corso la procedura finalizzata al restauro e al recupero. 
Il Castello delle Rocche di Finale, dopo la messa in sicurezza e la 
rimozione delle macerie che ostruivano il cortile interno, ha riaperto 
al pubblico. È possibile accedere al corpo di fabbrica principale dove è 
esposta la sezione archeologica dei Musei Civici: una grande raccolta 
di materiali databili dall’età del bronzo al ’700. Il sisma ha recato 
danni minori al Palazzo dei Pio di Carpi, tuttavia ne ha imposto una 
chiusura forzata di due anni per alcuni settori. È stata l’occasione per 
effettuare indagini diagnostiche e ricerche storico-artistiche sull’edificio 
per il risanamento degli apparati decorativi e degli affreschi. Sono stati 
ripensati i percorsi di visita e aggiunti nuove opere e nuovi ambienti, 
come l’installazione «100 oggetti per 100 anni» e lo spazio espositivo 
Blumarine, prestigioso brand di Carpi. 
È la Provincia che gestisce il sistema dei castelli?
L’idea del Circuito dei Castelli modenesi risale al 2006, quando la 
Provincia reperì risorse per la loro valorizzazione da fondi europei; 

gli enti proprietari dei castelli sottoscrissero un 
primo Protocollo d’intesa finalizzato ad azioni 
di recupero, gestione e valorizzazione culturale e 
turistica. È seguito lo studio dettagliato di ogni sito, 
dal profilo storico-architettonico a quello geografico-
paesaggistico, che ne ha individuato le peculiarità 
di ciascuno. In seguito a un protocollo del 2010 

ne coordiniamo la promozione e la valorizzazione turistico-culturale. 
Si tratta di un programma unitario che mira alla valorizzazione 
dell’identità dei castelli e alla loro migliore fruizione in un’ottica di 
sostenibilità ambientale. Nonostante le incertezze sul futuro, la Provincia, 
su richiesta dei Comuni stessi, e sempre con risorse europee e regionali, 
sta continuando a svolgere questa funzione di coordinamento.
Quali sono stati finora i risultati? 
In primis la creazione di una facies distintiva del circuito Castelli 
di Modena, un sistema d’identità visiva coordinata con un logo che 
contrassegna i suoi prodotti, come i pieghevoli, la guida e il sito web 
www.castellidimodena.it (curato da noi, che pubblicizza le varie realtà 
e aggiorna sugli eventi culturali e turistici). Stiamo completando 
il progetto sugli standard di qualità, che prevede contributi per il 
miglioramento della segnaletica, esterna e interna, e dei servizi di front 
office, reception e bookshop, per migliorare l’accoglienza turistica. Si 

registra un incremento di presenze sia di turisti che di residenti. Il 
Castello di Formigine ha svolto un importante ruolo nell’ampliare il 
target, coinvolgendo un pubblico di giovani nel Contest «Suggestioni fra 
le torri», concorso video sui castelli modenesi.
Può fare qualche esempio di nuovi allestimenti? 
Il Castello di Spezzano che in un’ala ospita il Museo della Ceramica, ha 
da poco inaugurato nei sotterranei la nuova sezione «Manodopera». 
Sempre legata all’attività produttiva del territorio e all’archeologia 
industriale è la sala allestita nel Castello di Levizzano sulla Fornace 
Cavallini, una vicina fabbrica di mattoni e laterizi dell’800; una vasta 
documentazione e un plastico illustrano una delle prime industrie 
italiane provviste di un forno Hoffmann. Un Museo delle Mummie verrà 
inaugurato nel complesso di Roccapelago il 18 ottobre, con alcuni dei 100 
corpi mummificati, dal Cinque al Settecento, ritrovati nella cripta della 
chiesa nel 2011. Sempre in autunno nella Rocca di Montefiorino si aprirà 
il nuovo Museo della Repubblica di Montefiorino e della Resistenza 
italiana: un nuovo percorso cronologico e multimediale viene dedicato 
alla prima repubblica partigiana costituitasi in Italia dal giugno 
all’agosto del 1944. Si vanno sempre più qualificando gli spazi nella 
Rocca Rangoni di Spilamberto dedicati alle eccellenze enogastronomiche 
modenesi e il progetto scolastico sul Medioevo che verrà realizzato al 
Castello di Montegibbio di Sassuolo. q Stefano luppi

Michelangelo Antonioni, Ga-
briele Basilico, Jan Fabre, Ken-
dell Geers, Yves Klein, Robert 
Mapplethorpe, Ico Parisi e 
Thomas Struth, che illu-
strano l’eredità di Buonar-
roti nell’arte del secolo 
scorso e del principio del 
XXI. La scultura più nota 
è senza dubbio quella che 
apre il percorso espositivo, «Merciful Dream (Pietà V)» di Jan Fabre. Realizzata in marmo bianco 
di Carrara, essa riproduce la celeberrima Pietà del 1499 in scala 1:1. «Questa e altre opere, spiega 
il direttore Pierini, pensando soprattutto alle foto di Thomas Struth sui visitatori di mostre, 
vogliono anche riflettere sul pregiudiziale senso del dovere della visita che ottempera a un rito collettivo di 
cui appaiamo ormai più vittime che officianti». È da segnalare, ancora, un’intera stanza nella quale, 
insieme a un torso nudo disegnato da Michelangelo, figurano scatti di Robert Mapplethorpe che 
ritraggono celebri modelli del fotografo americano: Ajitto, Thomas e Lisa Lyon in pose plastiche. 
Una piccola sezione, infine, è dedicata alla documentazione dell’opera di Michelangelo attraver-
so la fotografia. q Stefano luppi 

Palazzina dei Giardini, Modena: «Michelangelo e il novecento», fino al 19 ottobre; Palazzo Santa Margherita, 
Modena «amie reid», fino al 6 gennaio
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Il peso   
della bilancia
È l’unico museo  
di strumenti di misura 

CaMPOGallIaNO (MO). Maurizio Salvarani è il direttore del Museo della bilancia e racconta 
la nascita, le attività e i progetti futuri dell’unica istituzione dedicata allo studio, alla promo-
zione e alla conservazione degli strumenti di misurazione di precisione in Italia.
Il suo è un museo davvero originale. Perché a Campogalliano?
Questa cittadina nel centro dell’Emilia, legata alla tradizione contadina, da oltre un secolo e mezzo si carat-
terizza per una spiccata vocazione locale, tanto da essere nota come la «Città della bilancia». Già da prima 
dell’Unità d’Italia inizia la produzione di strumenti di misura di precisione, attività ancora molto presente 
con varie aziende sul territorio. Dall’iniziale interesse per gli strumenti di origine locale, vantiamo oggi una 
collezione con più di mille oggetti: bilance di tutto il mondo, di ogni tipologia, dall’epoca romana a oggi; ab-
biamo da subito affiancato strumenti di misura di capacità, lunghezza e altre grandezze, e dal 1993, come 
centro di documentazione nazionale, raccogliamo documenti legati alle nostre tematiche.
Chi visita il museo?
Il Comune e l’associazione Libra 93, rispettivamente proprietario e gestore del museo, individuano nella 
popolazione locale e nelle scuole i destinatari principali. La forte adesione alla tradizione produttiva loca-
le e il profondo collegamento con il tessuto economico e sociale fanno del museo un punto di riferimento 
della realtà culturale del territorio. Ovviamente il museo, saldamente inserito nei circuiti internazionali 
di ricerca storica sulla metrologia, è un punto di riferimento unico a livello nazionale per collezionisti 
privati e istituzioni che vogliono conoscere meglio le bilance e gli strumenti di misura che posseggono.
Chi collabora con il museo?
Nel museo lavorano tante persone che a questo territorio e istituzione si sentono appartenere: giovani 
studenti universitari, fotografi e grafici professionisti, volontari, videomaker, collezionisti, ex bilanciai in 
pensione, amministratori pubblici, colleghi di istituzioni universitarie e culturali, storici, insegnanti di 
fisica, giornalisti, professionisti vari e aziende per lo più locali. 
Promuovete dei progetti specifici?
L’impegno prioritario è la ricerca nella metrologia storica, ossia la storia dell’evoluzione della misura, che 
accomuna le popolazioni di tutto il pianeta. Nel momento in cui ogni gruppo sociale abbandona il baratto per 
forme di commercio più «evolute», quantificare le merci è un passaggio obbligato. A questo filone di ricerca si 
sono poi affiancati quelli sulla metrologia legale, ossia il controllo per gli strumenti a uso commerciale a tutela 
della fede pubblica, e sulla metrologia scientifica. Il nostro museo organizza inoltre visite guidate, aderisce a 
iniziative culturali nazionali ed europee, propone mostre, ricerche e pubblicazioni. Da 10 anni valorizziamo 
perfino la tradizione culinaria: gli chef propongono menù che si distinguono per gli equilibri di sapori. q S.l. 

Museo della bilancia, Campogalliano

Maurizio Salvarani © Giorgio Giliberti

la magnificenza di Piranesi:
il rigore tedesco di artbroking
Le rovine di Roma antica e le carceri del celebre incisore 
nella galleria che rappresenta le aste Ketterer

MOdeNa. La grandezza della lotta contro il tempo pervade le tavole del grande artista veneto 
Giovanni Battista Piranesi (Mestre 1720-Roma 1778), tratte prevalentemente dalle serie del-
le «Vedute» e delle «Carceri», opere nelle quali i resti dell’architettura romana esprimono la 
magnificenza che ne aveva caratterizzato l’intera civiltà, un segno della nobiltà impressa in 
ogni loro costruzione. La galleria Artbroking organizza fino al primo novembre la rassegna 
«Magnificenza delle rovine» curata da Arialdo Ceribelli e Patrizia Foglia. Il percorso 
documenta la produzione di Piranesi che per decenni si concentrò sui monumenti della 
Roma antica, riproducendoli accuratamente, anche sullo sfondo di precise posizioni teoriche 
espresse nel suo testo Della Magnificenza ed Architettura de’ Romani (1761). A fianco di questi 
lavori, che ebbero grande successo soprattutto in periodo romantico, l’allestimento presenta 
alcune tavole della serie delle «Carceri d’invenzione», immagini di architetture fantastiche 
del 1745-50. L’incisore e architetto veneto ebbe legami duraturi con Modena e sue opere sono 
conservate a Palazzo dei Musei; la Biblioteca Estense conserva i «Taccuini di Modena», 
donati dal marchese modenese Giuseppe Campori oltre cent’anni fa. Il responsabile della 
galleria modenese, il collezionista Giancarlo Fabbi, esperto d’arte e rappresentante per 
l’Italia della casa d’aste tedesca Ketterer Kunst, così si presenta: «Ci proponiamo come consu-
lenti di fiducia per l’acquisto e la vendita di opere d’arte, nonché come punto di riferimento per artisti 

e collezionisti che vogliono essere tempestiva-
mente aggiornati sulle novità e rarità offerte 
dal mercato italiano e internazionale. Le quo-
tazioni sono il risultato di un serio e accurato 
studio degli indici di mercato internazionale 
che permette di attribuire a ogni singola opera 
il giusto valore. I collezionisti da noi hanno la 
certezza di acquistare un’opera selezionata e 
garantita nella sua autenticità e nel suo valore. 
Abbiamo una banca dati con oltre 2mila clienti 
e colleghiamo domanda e offerta, consentendo 
traguardi veloci econtrollati». 
q Stefano luppi 

Galleria Artbroking, Modena: «Magnificenza del-
le rovine», fino al primo novembre

un’opera di Giovanni Battista Piranesi tratta dalla serie 
delle «vedute»
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Cento oggetti in cent’anni  
Il Palazzo dei Pio è tornato a pieno regime 

CarPI (MO). Un museo che compie cent’anni, in un Paese come l’Italia che ha visto la fondazione dei primi musei del mondo nel 
XVIII secolo, non desta troppo clamore, ma i musei civici «Giulio Ferrari» di Palazzo dei Pio festeggiano un secolo ritornando 
alla piena funzionalità dopo il terremoto del 2012. La scelta per la ricorrenza del direttore dei musei Manuela Rossi è la mostra 
«100 oggetti per 100 anni: 1914/2014», visitabile fino al 31 dicembre, curata in collaborazione con la funzionaria museale Tania 
Previdi e corredata da catalogo. Tra gli oltre 25mila pezzi conservati nei magazzini, le curatrici hanno scelto un oggetto per ogni 
anno di vita, assumendo come modello ideale il volume «La storia del mondo in 100 oggetti» di Neil MacGregor del 2012 (Adelphi). 
Ecco alcuni esempi. Ci sono un’ascia in bronzo dalla Savana del periodo delle terramare, frammenti di armilla celtica in vetro 
blu, una gemma magica romana del III sec. d.C., il «Thesauro de’ Scrittori» di Ugo da Carpi, un tondo con Evangelista proveniente 
dalla Cappella dei Pio realizzato da Andrea della Robbia, i dipinti «Il Filosofo» di Jusepe Ribera detto lo Spagnoletto, la «Natività» 
del modenese Bernardino Loschi. Non mancano i documenti storici importanti come la sentenza di morte di Ciro Menotti, emessa 
dagli stati Estensi il 25 maggio 1831. In realtà non si tratta di un documento in unica copia, essendo anche presente negli archivi 
di Modena, ma questo è l’esemplare donato da Pietro Foresti nel 1913 il quale, proprio quell’anno, fu il collezionista che con la sua 
donazione permise l’apertura l’anno seguente del museo. Altra novità in occasione del centenario è l’allargamento del Museo della 
città, sempre in Palazzo Pio, con la nuova sezione, Blumarine, che prende il nome dalla nota marca carpigiana di moda fondata 
dall’imprenditrice Anna Molinari che vi espone alcuni «storici» modelli di abbigliamento. Potenziali novità scientifiche nel rappor-
to tra Francesco Petrarca, la rappresentazione visiva dei suoi «Trionfi» e la corte preumanista dei Pio di Carpi emergono, infine, 
nella mostra «Trionfi. Il segno di Petrarca nella Corte dei Pio a Carpi», curata da Sonia Cavicchioli e Manuela Rossi in Palazzo 
dei Pio fino al 6 gennaio. I Trionfi di Petrarca costituiscono il soggetto di un ciclo affrescato, datato al 1460-70, nella Camera dei Trionfi 
di Palazzo dei Pio. Il tema è consueto in quel tempo su oggetti di ambito nuziale, ma il ciclo carpigiano per la sua ampiezza e rarità 
costituisce un unicum. Realizzati per il matrimonio di Lionello Pio e Caterina Pico, gli affreschi rappresentano una traccia della pri-
ma corte che nasce a Carpi, dietro i due principali modelli di riferimento dell’area, la Mantova dei Gonzaga e soprattutto la Ferrara 
di Borso ed Ercole d’Este. Sono esposti dipinti, libri e oggetti delle antiche corti emiliane. q S.l. 

Palazzo dei Pio, Carpi: «100 oggetti per 100 anni: 1914/2014», fino al 31 dicembre

un particolare della nuova sezione 
«Bluemarine» in Palazzo dei Pio

uomini di ieri e uomini di oggi 
CarPI (MO). La Dark Room SilmarArtGallery propone due appuntamenti. Sino al 12 ottobre prosegue 
«In excelsis homo», una personale di Massimo Lagrotteria (nella foto una sua opera) con dipinti e 
installazioni tra pittura e scultura, appositamente realizzate: una galleria di personaggi gloriosi la cui 
ascesa è stata coronata da onori e azioni insigni. il tipo di uomo dipinto dal pittore, autodidatta nato 
a Lucerna (Svizzera) nel 1972, è quello di oggi, anche quando risale a mille anni fa: un uomo piccolo, 
sopraffatto dall’impellenza e dalla crisi, ricerca una gloria fai da te, warholiana. Seguirà, a fine novem-
bre, «Janitor Of Lunacy», personale dell’artista, curatore e visiting professor carpigiano Andrea Salti-
ni, che realizza dipinti figurativi ispirati alle vicende biografiche in particolare della sua infanzia. q S.l. 

Dark Room SilmarArtGallery, Carpi: «Massimo Lagrotteria» fino al 12 ottobre e «Janitor Of Lunacy», da fine novembre

Nel castello vedrete come 
facevamo la ceramica nell’800

FIOraNO (MO). il fortilizio di Spezzano (nella foto) è atte-
stato per la prima volta in un documento del 1228, in una 
rubrica degli Statuti del Comune di Modena nella quale si 
parla di Castro Spezani. Collocato nella località collinare 
modenese, il castello era probabilmente inserito nel vasto 
sistema fortificato costituito dai manieri di rocca Santa 
Maria, Fogliano, nirano, Torre delle Oche e Fiorano. Maggior 
precisione storica si ha sotto la signoria dei da Spezzano e 
dei da Castello, durante cui l’edificio subisce ingrandimenti 
che si intensificano, a mano a mano, tra il ’500 e il ’600. 
Oggi lo storico edificio, fortificato e in parte modificato negli 
ultimi secoli, è sede del Museo della ceramica, che recen-
temente ha visto aggiungersi la nuova sezione multimedia-
le intitolata «Manodopera. L’uomo nobilita il lavoro», visi-
tabile fino al 30 novembre. Si tratta di 300 metri quadrati 
di nuove sale espositive, allestite dall’azienda specializzata 
ett di Genova in collaborazione con il Comune di Fiorano, 
Confindustria ceramica e altri enti. Grazie a essa i visitatori 
possono scoprire la storia del lavoro ceramico dalla fine 
del XIX secolo, immedesimandosi in un lavoratore del luo-
go con tanto di cartellino. il nuovo percorso è suddiviso in 
quattro sezioni dedicate alla terra, al lavoro, alla manodope-
ra e al mondo e viene definito «esperienziale» dai responsa-
bili Stefania Spaggiari, direttrice del castello, e Francesco 
Genitoni, curatore scientifico. q S.l.
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Il bellissimo regalo del baritono
La Fondazione Cariparma presenta al pubblico la collezione Bruson di pittura italiana del XIX secolo,  
con eccellenti opere del prediletto Boldini, ricevuta in dono lo scorso maggio

ParMa. Scrive Fernando Mazzocca nel catalogo 
della Collezione Bruson curato con Carlo Sisi per la 
Fondazione Cariparma: «Grazie a una ricerca appassionata 
presso antiquari e galleristi di fiducia, il grande baritono Bruson 
ha radunato un insieme che rispecchia la propria personalità e 
predilezioni». Lo studioso allude all’ultima acquisizione della 
Fondazione di origine bancaria, un importante nucleo di 
settanta opere donate all’ente da Renato e Tita Bruson, 
tra cui figurano i più importanti nomi della pittura 
italiana del XIX secolo: da Boldini a Fattori, da Lega a 

telemaco Signorini, «ritratto di fanciulla»; Giovanni Fattori, «traino di artiglieria»

Segantini, da Signorini ai vedutisti veneti come Tito e i 
Ciardi. «Il nome dominante è quello di Giovanni Boldini, continua 
Mazzocca, di gran lunga il più rappresentato con magnifici oli, 
pastelli, acquerelli e disegni, tali da restituirne il virtuosismo e la 
versatilità. Ma l’amore per il pittore ferrarese naturalizzato a Parigi 
è determinato anche dalla sua nota passione per la musica, la danza 
e il bel canto, dimostrata dalle sue opere più famose, come i due 
popolarissimi ritratti dell’amico Verdi, del maestro Muzio e di altri 
rappresentanti del mondo musicale. Su tutte le opere boldiniane 
presenti domina uno dei rari pastelli di grandi dimensioni, il superbo 

ritratto al vero di “Signora bionda in abito da sera”, una dama 
ripresa di spalle, a far risaltare la splendida schiena nuda, e con un 
enorme ventaglio nero di struzzo stretto nella mano guantata». Alla 
fondazione parmense la collezione è giunta il 28 maggio 
scorso dopo un atto notarile controfirmato da Renato e Tita 
Bruson. Al termine della catalogazione operata da Mazzocca 
e Sisi, la Fondazione Cariparma ha allestito in Palazzo 
Bossi Bocchi la mostra «La collezione Renato Bruson» 
(fino al 25 gennaio). Tra le settanta opere oltre a Boldini, 
presente con quattordici lavori, vi sono tele di Francesco 
Paolo Michetti, Giovanni Segantini, Pompeo Mariani, 
dei macchiaioli toscani (Giovanni Fattori, Silvestro Lega, 
Telemaco Signorini, Niccolò Cannicci) e dei vedutisti veneti. 
«Tita e io, spiega il Maestro Bruson, abbiamo scelto come sicura 
dimora per la nostra amata collezione la Fondazione Cariparma, 
fermamente convinti che la lungimiranza del suo presidente Paolo 
Andrei propizierà con ogni mezzo e in ogni occasione il grande 
messaggio d’arte che tanti pittori hanno impresso sulle tele che noi 
abbiamo amorevolmente custodito e che d’ora in poi rendiamo 
pubbliche, soprattutto per i giovani». «Fra i meriti e le sorprese 
dell’inedita collezione di Renato Bruson, conclude Carlo Sisi, vi 
è quello di una squisita coerenza dimostrata nel comporre nuclei 
omogenei di “scuole”, in special modo quella veneta, con le eccellenze 
di Guglielmo Ciardi e di Pietro Fragiacomo, e quella toscana, che si 
viene ad aggiungere per quantità e qualità alle altre raccolte private 
che hanno contribuito, nel tempo, a integrare il panorama figurativo 
di una stagione artistica cui la critica rivolge costantemente il proprio 
interesse». 
Parma è la città d’elezione di Bruson perché qui, al Teatro 
Regio, esordì nella «Forza del destino» di Verdi, prima 
dunque di calcare le scene dei principali teatri italiani e 
internazionali guidato dai più noti direttori d’orchestra, 
instaurando un legame affettivo con la città emiliana che, 
nel 1985, gli ha conferito la cittadinanza onoraria. q S.l.

Palazzo Bossi Bocchi, Parma: «La collezione renato Bruson», fino al 
25 gennaio 2015
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ParMa. il pittore Renato Vernizzi (Parma 1904-Milano 1972) è 
definito dal critico Sebastiano Grasso «un poeta prestato alla 
pittura, e aggiunge, pittura, mestiere, temperamento, stile: parte 
da qui l’avventura di un artista-poeta, che nella luce dell’alba 
cercava la propria». Vernizzi ha legato la sua produzione arti-
stica soprattutto al mondo domestico. Un museo a lui dedi-
cato è stato aperto dalla Fondazione Monte Parma a Palazzo 
Sanvitale, dove, dal 1999, si trova anche il museo di un altro 
pittore locale: Amedeo Bocchi. il Museo Vernizzi (www.fonda-
zionemonteparma.it), curato da Pier Paolo Mendogni, nasce 
grazie alla donazione di opere effettuata dai figli dell’artista, 
isabella e Luca Vernizzi. Vi sono esposte 60 opere (nella foto 
un ritratto), dagli esordi, intorno agli anni Venti, ai lavori ac-
costabili ad altre correnti, come il Chiarismo e l’area fauve, 
anche se Vernizzi non si legherà mai a un movimento. Una 
sezione è dedicata ai ritratti degli anni ’50, che rispecchiano gli 
affetti, la famiglia e le amicizie dell’artista. Sono inoltre espo-
sti paesaggi e una ricostruzione del suo studio. q Stefano luppi

Museo Vernizzi, Parma

ParMa. Stanislao Farri (Bibbiano, reggio emilia, 1924), fotografo apprez-
zato anche a livello internazionale, ha appena varcato il traguardo dei 
novant’anni e una mostra antologica a lui dedicata, «Sulle tracce della 
luce», aperta fino al 19 ottobre, è stata promossa dal Comune di Parma 
e dal Centro Sociale Universitario nel Palazzo del Governatore. Fino a 
novembre, inoltre, prosegue, nello Studio BFMR di Reggio Emilia, la sua 
mostra «Bonjour, Monsieur Calatrava»: quaranta fotografie, realizzate tra 
il 2006 e il 2014, dei ponti e della stazione ferroviaria dell’architetto 
spagnolo. Curata da Sandro Parmiggiani, l’esposizione di Parma racco-
glie oltre 200 immagini, alcuni dei capitoli fondamentali del percorso di 
Farri (nella foto «Il Giro d’Italia a Reggio Emilia), e può senz’altro essere 
considerata la sua mostra antologica più vasta e articolata dopo quella 
presentata, nel 2003, al Palazzo Magnani di reggio emilia (catalogo Ski-
ra). Fotografo dall’adolescenza (la prima partecipazione a una mostra è 
del 1943), Farri svolge fino al 1955 l’attività di tipografo, che abbandona 
per dedicarsi esclusivamente alla fotografia come attività professionale 
(fotografie industriali e pubblicitarie, di opere d’arte e di architetture) e ri-
cerca personale, svolgendo un ruolo importante di documentazione della 
civiltà e della cultura della sua terra. il lavoro di Farri è caratterizzato da 
un persistente interesse per gli aspetti formali dell’immagine e da una straordinaria maestria in camera oscura. È caratterizzato 
dalla sua capacità di catturare i momenti in cui viene colta l’inscindibile fusione di rigore e di poesia che il fotografo snida nel reale. 

Palazzo del Governatore, Parma: «Stanislao Farri», fino al 19 ottobre; Studio BFMR, reggio emilia: «Stanislao Farri», fino al 21 novembre

a Parma, a Parma!

ParMa. Mercanteinfiera, longeva manifestazione di grande successo delle Fiere di Parma giunta alla 33ma edizione, è di scena 
dal 4 al 12 ottobre, con oltre mille espositori italiani ed esteri (provenienti da Usa, Turchia, Russia, Francia, Germania, Belgio e 
Olanda) disposti in quattro padiglioni per un totale di 45mila metri quadrati (nella foto una veduta della scorsa edizione). Questa 
vetrina internazionale d’arte e antiquariato, fondata nel 1981, è cresciuta nel corso degli anni anche grazie a una serie di novità 
continuamente introdotte, a incominciare dall’internazionalizzazione di Mercanteinfiera Experience, un programma di inviti de-
stinato a coinvolgere e attrarre vari attori interessati alla manifestazione: buyer, collezionisti, architetti e designer provenienti 
da diversi paesi. L’operazione ha dato i suoi frutti, facendo raggiungere la presenza di circa 5mila operatori professionali, con un 
incoming di circa 2,3 milioni di euro a biennio. L’obiettivo per la presente edizione è di aumentare l’investimento, intercettando 
il mercato arabo. Vi saranno, poi, due sezioni speciali: Archi&Parchi, una sorta di isola verde aperta al vivaismo e al design per 
esterni, e Mercanteinauto, esposizione di auto e moto d’epoca. Ma oltre alla presenza degli espositori, che allestiscono migliaia 
di oggetti di alta epoca e modernariato, con un servizio di perizie a disposizione del pubblico, quest’anno, per la prima volta, è 
organizzato Mercanteincittà. Si tratta di una sorta di fuorisalone, voluto da Marzia Corraini, tra i fondatori del Festival letteratura 
di Mantova. Mercanteinfiera ha anche attivato una partnership con U.S. Antique Show, organizzatore di mostre di antiquariato in 
America. «L’accordo sottoscritto con il nostro partner, spiega Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma, dimostra 
come l’ente Fiera voglia essere un protagonista di primo piano nel mercato dell’arte, un mercato che continua a esprimere a livello 
globale una domanda crescente verso la cultura Made in Italy». in occasione di Mercanteinfiera, Palazzo Pigorini fino al 9 novembre 
ospita la mostra «Sfogliare stanze. Munari e altre storie per raccontare Corraini Edizioni», appuntamento che illustra quarant’anni 
di avventura artistica ed editoriale della casa editrice Corraini di Mantova. in mostra libri, copertine e placchette, realizzate nel 
corso degli anni da Bruno Munari, Enzo Mari, Giosetta Fioroni, Ettore Sottsass, Paul Rand, Andrea Branzi, Alessandro Mendini, 
Alfredo Jaar, Italo Lupi, Daniel Eatock, Michelangelo Pistoletto, Antonio Marras, Michele De Lucchi, Luigi Veronesi, Gabriele 
Basilico, Richard McGuire, Taro Miura e Harriet Russell. L’allestimento si sviluppa in una serie di stanze che richiamano pagine 
o capitoli di libri. A corredo della mostra, presso la Galleria San Ludovico, incontri e laboratori didattici. q S.l.

Fiera di Parma, Parma: «Mercanteinfiera», 4-12 ottobre; Palazzo Pigorini, Parma: «edizioni Corraini», fino al 9 novembre

arabi, americani, giardini e moto d’epoca
 

una banca e il suo artista l’occhio attentissimo di uno straordinario novantenne

ParMa. non ha ancora stabilito un programma ufficiale di aper-
ture e mostre, ma è questo l’intento del nuovo presidente del 
«Centro Studi e Archivio della Comunicazione» (Csac) dell’U-
niversità di Parma (www.unipr.it/ugov/organizationunit/22536) 
Luigi Allegri, direttore del dipartimento di lettere, arti e storia 
dello stesso ateneo parmigiano e dall’estate presidente, anche, 
dell’ente fondato da Arturo Carlo Quintavalle. «Voglio essere 
chiaro, ha dichiarato Allegri, il Csac non è un museo, ma è una 
sede magnifica come l’abbazia della Certosa di Paradigna nel 
Parmense che deve rimanere aperta al pubblico in modo con-
tinuativo. Proseguiremo ovviamente con le nostre attività istitu-
zionali, come per esempio in dicembre una mostra delle nostre 
collezioni nelle Scuderie del Quirinale di Roma». il Csac (nella 
foto un particolare dell’allestimento della collezione) costituisce 
per Parma e l’italia un patrimonio particolare e inesauribile: la 
sezione «Progetto» conserva 1,5 milioni tra schizzi, disegni, og-
getti d’importanti architetti e designer del ’900 e sono molte 
migliaia i dipinti e disegni di tanti primari artisti. q S.l.

Csac, Parma

Quello scrigno è inesauribile  
e va tenuto sempre aperto
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Per Manzù e Marino gli eroi sono senza ideali
Nella Fondazione Magnani Rocca un dialogo inedito tra due grandi scultori 

MaMIaNO dI traverSetOlO (Pr). La Fondazione Magnani Rocca di Mamiano, casa museo del collezionista Luigi Magnani, propone fino all’8 
dicembre la mostra «Manzù-Marino. Gli ultimi moderni», a cura di Laura D’Angelo e Stefano Roffi, che racconta la genesi del progetto.
Perché avete messo insieme Manzù e Marino?
Per la prima volta la scultura è protagonista nella «Villa dei capolavori». La Fondazione, che già ospita nella collezione permanente capolavori mar-
morei dei più grandi scultori italiani dell’800 (Antonio Canova e Lorenzo Bartolini) presenta ora la grande scultura del ’900, svolgendo una riflessione, 
imposta dalla seconda guerra mondiale, sul ruolo dello scultore: Manzù e Marino dopo quella tragedia rifiutano ogni ideale astratto, ogni retorica, 
ogni elemento metafisico, giungendo alla negazione di ogni idealizzazione e quindi anche del concetto di eroe. L’uomo calato in un contesto tragico 
si comporta in modo realista diventando un antieroe, un personaggio in crisi di ideali. Da qui il rifiuto della scultura tradizionale, monumentale, 
celebrativa ed enfatica, e la scelta di soggetti portatori di un dramma, come si vede in «Cavallo e cavaliere» di Marino e nel «San Giorgio» di Manzù.
Come avete articolato la mostra?
La finalità scientifica di documentare relazioni e antitesi nei percorsi creativi dei due artisti, viene per la prima volta affrontata in Italia in questa 
mostra, con particolare attenzione agli anni ’50 e ’60. Su questi decenni la mostra, presentando le celebri sculture citate, ma anche dipinti e lavori 
grafici, si propone l’obiettivo di tornare a ragionare su Marino e Manzù guardando ad anni e a contesti solo marginalmente affrontati. Marino è 
concentrato sui valori formali della scultura, in un inesausto aggiornamento, Manzù è interessato ai valori descrittivi e narrativi della scultura, in un 
costante confronto con la pittura. La conquista, da parte di Marino, delle maggiori gallerie statunitensi e la realizzazione, da parte di Manzù, della 
Porta della Morte della Basilica di San Pietro, furono gli elementi che maggiormente caratterizzarono questa fortunata stagione. 
Quali sono le principali opere esposte?
Il percorso espositivo si apre con due opere emblematiche, il «Grande ritratto di signora» di Manzù e «Cavallo e cavaliere» di Marino, entrambe del 
1946: due sculture in grado di introdurre gli aspetti più importanti delle ricerche compiute dai due artisti, dal riferimento a Medardo Rosso per 
Manzù alla questione della serialità posta dalle sculture di Marino. Seguono grandi bronzi, rilievi, dipinti e lavori grafici, in una successione che tiene 
conto dei temi maggiormente praticati da entrambi gli scultori nei decenni in esame. Oltre al tema della danza che accomuna i due artisti, oltre ai 
celeberrimi Cardinali di Manzù e ai Giocolieri di Marino, una speciale attenzione è dedicata ai ritratti, non soltanto per sottolineare l’interesse che 
entrambi nutrirono nei confronti di questo genere, ma anche per fornire una chiave di lettura della loro personalità attraverso i nomi degli artisti, dei 
galleristi, dei collezionisti e delle personalità che ne sostennero e accompagnarono l’attività, tra questi papa Giovanni XXIII, Igor Stravinskij, Marc 
Chagall, Jean Arp, Mies van der Rohe, John Huston, Kokoschka, il cardiochirurgo Barnard, oltre alle mogli, Inge Manzù e Marina Marini. q S.l.

Fondazione Magnani Rocca, Mamiano di Traversetolo: «Manzù-Marino. Gli ultimi moderni», fino all’8 dicembre
Stefano roffi accanto al «San Giorgio» di Manzù

PIaCeNza. in città operano, pur se in condizioni comunicative migliorabili, due magnifici 
musei di grande interesse che valgono sicuramente il viaggio: la Galleria Ricci Oddi, di 
origine privata (www.riccioddi.it), e i musei civici di Palazzo Farnese (nella foto) (www.
palazzofarnese.piacenza.it). La prima prende le mosse dal lavoro e dalle passioni del 
piacentino Giuseppe ricci Oddi (1868-1937), che nel 1897 ottenne dalla madre la 
piena disponibilità di una parte del grande palazzo avito e iniziò ad arredarlo. Tra i suoi 
primi acquisti «Dopo Novara» di Gaetano Previati. Con il passare degli anni, ricci Oddi 
diventa un collezionista sempre più competente ed entusiasta, acquistando lavori del 
Quattrocento e di autori quali Andreotti, Boccioni, Conconi, de Chirico, Fontanesi, 
Fattori, Hayez, Campigli, Casorati e Messina. nel 1924 avviene la donazione alla città 
e nel 1931 l’inaugurazione della galleria. La storia della collezione è inscindibile da 
quella dell’edificio, costruito ugualmente per volontà di Giuseppe ricci Oddi. L’antico 
Palazzo farnesiano, cinquecentesco ma presente nello stesso spazio della rocca vi-
scontea trecentesca, ospita oggi l’Archivio di Stato e i musei comunali: e offre al piano 
terra il Museo delle Carrozze e il Museo Archeologico, al piano ammezzato il Museo 
del Risorgimento, a quello rialzato le sezioni di scultura, Medioevo, l’armeria, lo spazio 
dedicato ai «Fasti di Alessandro e Paolo III» e al primo piano l’allestimento sui «Fasti 
di Elisabetta», la Cappella ducale e la Pinacoteca. q S.l.

Galleria Ricci Oddi e Palazzo Farnese, Piacenza

Piacenza
due importanti musei a Piacenza: la Galleria 
ricci Oddi e la grande offerta di Palazzo Farnese

Ogni mese una webzine con aggiornamenti settimanali, una newsletter dedicata, una pagina Facebook  
www.ilgiornaledellarte.com/arteimprese | Facebook/Il Giornale Arte e Imprese



esemplare collaborazione  
tra privato e pubblico  
per una divinità fluviale 
Nel Complesso di San Nicolò i reperti della domus 
romana rinvenuta in piazza Anita Garibaldi

Mosaici: dove se non qui? 
(Ma anche Komikazen  
e fotografie)
Al Mar di Ravenna l’antica tecnica decorativa del 
mosaico, i fumetti di realtà e Guido Guidi

raveNNa. Ecco un utile esempio che unisce l’attività di un’azienda privata con la cura del 
nostro passato. Si tratta dell’esposizione permanente intitolata «Il genio delle acque», 
che arricchisce la raccolta di mosaici antichi e moderni del centro «Tamo», nel Com-
plesso di San Nicolò (www.ravennantica.org) gestito dalla Fondazione RavennAntica. 
La multiutility Holding Energia Risorse Ambiente (Hera), azienda multiservizi con 
sede a Bologna, quotata nel segmento «Midex» della Borsa Italiana e operante nel settore 
della distribuzione del gas, dell’acqua, dell’energia e nello smaltimento dei rifiuti in va-
rie province della regione Emilia-Romagna, ha individuato nel 2011 durante gli scavi per 
costruire una stazione ecologica nel centro della città alcuni mosaici di epoca imperia-
le romana. La medesima azienda ha dunque finanziato tutte le attività archeologiche 
gestite dalla Soprintendenza dell’Emilia Romagna e ha permesso il nuovo allestimento 
«Il genio delle acque». Il titolo prende spunto dal più importante reperto esposto: la 
raffigurazione di un uomo con una folta barba, simbolo di una divinità fluviale. Il ritro-
vamento della divinità barbata e di altri mosaici, risalenti al I e II secolo d.C., avvenne 
casualmente, attraverso le attività di archeologia preventiva che nel caso di lavori pubblici 
e privati sono messe in atto. I reperti rinvenuti appartengono tutti a un settore di una re-
sidenza di epoca imperiale romana, con pavimenti a mosaico in bianco e nero e a motivi 
geometrici di quattro ambienti, che si aprivano intorno a un’area cortilizia pavimentata 
in mosaico bianco, al centro della quale si trova anche un pozzo per attingere l’acqua. La 
domus romana di piazza Anita Garibaldi sorgeva a poche centinaia di metri dal mare 
e rappresenta un’interessante conferma dello sviluppo urbano di Ravenna in epoca 
imperiale. Nel lungo periodo di pace e prosperità inaugurato da Augusto, la città comincia 
a espandersi oltre il perimetro delle vecchie mura repubblicane, così nel corso del I e II 
secolo dopo Cristo molte domus e villae sorgono verso la campagna circostante e verso il 
mare. q S.l.

Complesso di San Nicolò, ravenna: «il genio delle acque», nuovo allestimento

raveNNa. La stagione autunnale del Mar, Museo d’Arte della città di Ravenna, è dedicata prin-
cipalmente al mosaico, un medium preponderante nella storia della città romagnola. Fino al 9 
novembre è di scena la rassegna legata al Premio Internazionale Gaem «Eccentrico musivo. 
Young Artists and Mosaic», a cura di Linda Kniffitz e Daniele Torcellini,  realizzata grazie al 
sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e il supporto tecnico di MaxMa-
ra nell’ambito dell’edizione speciale di Ravenna Mosaico, primo Festival Internazionale 
di Mosaico Contemporaneo. L’iniziativa è volta a promuovere le esperienze artistiche che 
abbiano un’affinità con la tradizione storica e contemporanea di questa tecnica artistica. Le 
venticinque opere esposte sono state selezionate da una commissione presieduta da Claudio 
Spadoni e composta da Maria Grazia Marini, Maria Rita Bentini, Leonardo Pivi, Linda Kniffitz 
e Daniele Torcellini. Nelle medesime date il museo ospita anche «Visual Mosaic. Ravenna 
Video Contest», prima edizione di un concorso internazionale nato nell’ambito del progetto 
europeo «Adrifort. Adriatic Fortresses and militaty areas», che ha l’obiettivo di stimolare la 
ricerca sul mosaico attraverso il linguaggio video. Fino al 9 novembre, inoltre, il «Centro Interna-
zionale di Documentazione sul Mosaico» presenta nelle sale del Mar la monografica dell’artista 
giapponese Toyoharu Kii, a cura di Rosetta Berardi e Linda Kniffitz. Il percorso si compone di 
otto lavori realizzati dal mosaicista asiatico. Sono tutte opere caratterizzate da una texture geo-
metrica ed emozionale al tempo stesso. Nel mese di ottobre, poi, il Mar ospiterà la X edizione di 
«Komikazen. Festival Internazionale del Fumetto di Realtà», curata da Elettra Stamboulis 
e Gianluca Costantini e, dall’11 ottobre all’11 gennaio 2015, «Veramente», una mostra monogra-
fica curata da Agnés Sire, realizzata in collaborazione con Silvia Loddo, Osservatorio Fotografi-
co, Fondazione Henri Cartier-Bresson di Parigi e museo Huis Marseille di Amsterdam, e dedicata 
al cesenate Guido Guidi, fotografo legato a Ravenna, dove insegna dal 1989 nell’Accademia di 
Belle Arti. Dopo avere seguito i corsi di Bruno Zevi, Carlo Scarpa, Luigi Veronesi e Italo Zannier, 
Guidi fotografa, dalla fine degli anni Sessanta, i paesaggi e le loro trasformazioni. q S.l.  

Mar, ravenna: «Premio internazionale Gaem», fino al 9 novembre; «Komikazen», 11 ottobre-11 gennaio

Particolare di uno dei pavimenti musivi di epoca imperiale romana rinvenuti durante gli scavi Hera in piazza 
anita Garibaldi, a ravenna

una veduta esterna del Mar
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libri, ceramiche e residenze d’artista
In una mostra del Mic a Faenza i grandi del ’900, da Fontana a Melotti, a Ontani e Paladino

FaeNza (ra). È tradizione che l’autunno sia un periodo denso di appuntamenti per il Mic, il 
Museo Internazionale delle Ceramiche diretto da Claudia Casali e presieduto da Pier 
Antonio Rivola. La mostra principale è «La ceramica che cambia. La scultura ceramica 
in Italia dal secondo dopoguerra. Da Fontana a Leoncillo, da Melotti a Ontani», cu-
rata dal direttore stesso e aperta fino al primo febbraio 2015, concepita come un dialogo tra 
diverse generazioni artistiche italiane, compreso uno sguardo sovranazionale allargato agli 
autori che hanno influito sulla produzione del nostro Paese nel secolo scorso. Il percorso 
documenta le varie correnti novecentesche: neocubismo, informale, pop art, minimali-
smo, arte concettuale e figurazione. Si parte dalla produzione ceramica di Asger Jorn, 
Albert Diato, Lucio Fontana, Fausto Melotti, Leoncillo Leonardi, Nanni Valentini e si 
giunge agli artisti che negli ultimi decenni hanno avuto una produzione significativa in am-
bito ceramico, tra i quali spiccano Luigi Ontani e Mimmo Paladino, presenti con numero-
si pezzi. Un’ampia sezione è dedicata alle «star» degli ultimi anni, il duo Bertozzi&Casoni, 
una società artistica vera e propria fondata nel 1980 a Imola dai romagnoli Giampaolo Ber-
tozzi e Stefano Dal Monte Casoni. Questa ampia rassegna segue la monografica di Arturo 
Martini organizzata dal Mic insieme a Genus Bononiae di Bologna: «Una mostra, spiegano 
Pier Antonio Rivola e Claudia Casali, che ha fornito importanti spunti di riflessione sull’evoluzione 
storico-artistica del linguaggio ceramico nel dopoguerra, permettendo di pensare agli spunti adottati 
dagli allievi e successori di Martini. Soprattutto alle soluzioni legate all’informale, al neocubismo e alla 
dimensione astratta della scultura. Tutti elementi affrontati dalla presente esposizione». Dal 2 al 5 
ottobre nell’ambito della terza edizione di «Faenza Contemporanea/ Kart» e di Ravenna 
Capitale 2019, si svolge la Settimana del Contemporaneo indetta da Amaci e tra gli 
appuntamenti al Mic vi è una personale della russa Ekatrina Panikova, organizzata da 
Irene Biolchini. La giovane russa riflette sulle corrispondenze tra plasticità dell’oggetto 
e capacità grafica del disegno pittorico. I lavori di Ekatrina Panikova sono caratterizzati da 
assemblaggi di libri, la cui serialità è azzerata dall’intervento artistico. La mostra della 
Panikova rende omaggio all’importante biblioteca del Museo, e riflette, al tempo stesso, 
sulla contraddizione tra unicità e oggetto seriale. Il Museo Carlo Zauli, sempre a Faenza 
offre negli stessi giorni la possibilità di ammirare le opere realizzate durante un programma 
di residenza dagli artisti Anemoi (in collaborazione con Fondazione Bevilacqua La Masa 
di Venezia), Marco Basta, Alessandro Di Pietro, Michele Gabriele, Andrea Romano e 
Jonathan Vivacqua (in collaborazione con Via Farini Docva di Milano), Natascia Fenoglio 
e Patrick Tuttofuoco (in collaborazione con Ravenna2019, Officine Saffi e Comune). A tutto 
ciò si aggiungono altre mostre organizzate presso l’associazione culturale Tesco nel vico-
lo delle Vergini e la galleria della Molinella. q S.l.

Mic, Faenza: «La scultura ceramica in italia dal secondo dopoguerra», fino al primo febbraio 2015

ekatrina Panikova, «Book paintings»

BrISIGHella (ra). È stato recentemente aperto al pubblico il nuovo percorso di visita della 
cripta e dei vani sotterranei della Pieve del Thò, a Brisighella. il monumento millenario, citato 
già nel 909, è stato individuato sotto il presbiterio della pieve di San Giovanni negli anni ’30 
del novecento. La Pieve di San Giovanni in Ottavo deve il suo nome alla sua posizione. Sorge, 
infatti, nell’ottavo miglio della via Faventina (via Faentina), l’antica strada romana che colle-
gava Faenza con Fiesole, lungo la Valle del Lamone. Si tratta di un suggestivo tempio in stile 
romanico caratterizzato da tre navate che poggiano su undici colonne. i muri esterni recano 
traccia di archetti e lesene decorate a rilievo. durante gli ampliamenti del XVi secolo la pieve 
era stata occultata ed è stata liberata solo tra il 1950 e il 1960. dopo gli ultimi lavori di con-
solidamento e restauro del complesso, effettuati alla fine dello scorso secolo dalle Soprinten-
denze per i Beni Archeologici dell’emilia romagna e per i Beni Architettonici delle Province di 
ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e rimini in collaborazione con il Comune di Brisighella, è stato 
recentemente realizzato il progetto di valorizzazione della cripta e degli ambienti sotterranei. 
La pieve è stata sottoposta a indagini approfondite pochi mesi fa. A maggio nella cripta il «3D 
GraphLab dell’unità UTICT dell’ENEA» di Bologna, in collaborazione con la Soprintendenza per 
i Beni Archeologici dell’emilia-romagna, ha eseguito la campagna di rilievo e digitalizzazione del 
monumento mediante laser scanning. Tale metodologia ha permesso di estrarre delle ortofoto 
e di digitalizzare l’intera cripta e i due ambienti circostanti. q S.l.

Pieve del Thò, Brisighella

BrISIGHella (ra). Prosegue fino al 31 
ottobre la mostra «Corpo Cavo. Vene di 
ferro nel gesso», che propone una se-
rie di sculture, installazioni e disegni 
dell’artista romagnola di nascita Mirta 
Carroli. il percorso espositivo è curato 
da Franco Bertoni e si svolge nella Cava 
La Marana, un’antica e suggestiva cava 
di sottrazione del gesso, legata al lavoro 
e alla storia del territorio di Brisighella. 
«Nella cava, spiega il curatore, entriamo 
in contatto con le enigmatiche sculture 
di Mirta Carroli, quasi posate dall’abile 
mano del Grande Metafisico per far scor-
gere il mistero contenuto nell’oggetto più 
banale e negletto. Anche le opere, come 
il luogo, sono dense di memorie». q S.l.

Cava La Marana, Brisighella: «Mirta Carroli. Cor-
po cavo», fino al 31 ottobre

a Brisighella, a Brisighella!

all’ottavo miglio nella via Faventina  
ora scendiamo nella cripta della Pieve millenaria

Sculture di ferro nella cava del gesso



Vedere A reGGIO eMIlIa | 17 

Giovani furiosi sedotti dall’ariosto
Palazzo Magnani celebra i 550 anni dalla nascita del poeta 
raccontando la sua influenza sugli artisti contemporanei

Quella macchina 
ha un fiore sulla gomma
Giacomo Cossio espone da Bonioni Arte

la messa in scena 
della messa in scena
Nella galleria vv8artecontemporanea 
25 fotografie di Vasco Ascolini

reGGIO eMIlIa. La città natale di Ludovico Ariosto (Reggio Emilia 8 settembre 1474-Ferrara, 6 luglio 1533), celebra il grande scrit-
tore e poeta in occasione dei 550 anni della sua nascita. Sono molte le iniziative in omaggio all’autore dell’«Orlando furioso», 
scritto tra il 1516 e il 1532, nella città che vanta ancora il «Mauriziano», casa natale del commediografo inserita in un sistema di 
aree verdi ampio 49mila metri quadrati, e il Parco culturale dell’Ariosto e del Boiardo, la rilettura del capolavoro letterario, 
attraverso una serie di eventi, diventa il veicolo per la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico, culturale e 
paesaggistico locale. A occuparsi del grande autore emiliano è anche Palazzo Magnani che, dal 4 ottobre 2014 all’11 gennaio 2015 
propone la rassegna «L’Orlando Furioso: incantamenti, passioni e follie. L’arte contemporanea legge l’Ariosto», a cura di 
Sandro Parmiggiani. Il noto poema è da sempre legato alla storia dell’arte visiva. Basti pensare, ad esempio, all’indimenticabile 
adattamento teatrale di Luca Ronconi e Sanguineti del 1969, documentato dalle foto di Franco Vaccari o a molti episodi come 

quello di Ruggero che salva Angelica, divenuti dipinti di Tiziano, Ingres Guido Reni, Fragonard 
e Doré, tra gli altri. Nella mostra di Palazzo Magnani, Parmiggiani è partito da una frase dello 
scrittore Gianni Celati: «In un mondo dove tutti agiscono in stati di incantamento o di fissazione, prodotti 
dal gioco della sorte, con un’idea del mondo come pura meraviglia senza inizio e senza fine», per spiegare, at-
traverso le opere scelte, il rapporto del ’900 con il grande poeta. Il percorso parte con la serie 
«Omaggio all’Ariosto» del modenese Franco Vaccari, cui seguono le foto scattate al Mauriziano 
di un altro grande emiliano, Luigi Ghirri. Intorno a questi capisaldi dell’arte contemporanea di 
una cinquantina d’anni fa, e alla preziosa edizione dell’«Orlando Furioso» conservata nella Biblio-
teca Panizzi di Reggio, sono collocate le opere di oltre 30 artisti importanti che hanno preso spun-
to da Ariosto: Vittore Fossati (presente con 18 immagini realizzate ad hoc), Valerio Adami, Tullio 
Pericoli, Hidetoshi Nagasawa, Gao Xingjian, Emilio Isgrò, Giulia Napoleone, Ruggero Savinio, 
Sandro Chia, Enzo Cucchi, Piero Pizzi Cannella, Franco Vaccari, Claudio Parmiggiani, Pat Andrea, 
Antonio Seguí, Vladimir Velickovic, Manolo Valdés, Joe Tilson, Gérard Garouste, Philippe Favier, 
James Nares, Omar Galliani, Davide Benati, Roberto Barni, Giuseppe Bergomi, Graziano Pompili, 
Giuliano Della Casa, Lucio Del Pezzo, Elio Marchegiani, Umberto Mariani, William Xerra, Concet-
to Pozzati, Franco Guerzoni, Mirco Marchelli e Simone Pellegrini. Vi sono anche numerose opere 
di illustratori e fotografi quali Lorenzo Mattotti, Gianluigi Toccafondo, Giuseppe Camuncoli, Mat-
teo Casali, Paolo Bacilieri, Tuono Pettinato, Francesca Ghermandi, Alejandro Jodorowsky, Guido 
Crepax, Sergio Toppi e Grazia Nidasio. Oltre a Marco Bolognesi e a Nino Migliori. q S.l.  

Palazzo Magnani, reggio emilia: «L’Arte contemporanea legge l’Ariosto», 4 ottobre-11 gennaio

reGGIO eMIlIa. La Galleria Bonioni Arte è uno spazio espositivo, luogo d’incontro, di scambio e di riflessione, attivo dal 2003. In 
quell’anno i direttori Ivano e Federico Bonioni proposero una collettiva con gli artisti Mattia Moreni, Giuseppe Banchieri, Omar 
Galliani e Federico Lombardo e da allora sono state presentate numerose esposizioni di maestri quali Afro, Vedova, Crippa e Fonta-
na, oltre a nuovi talenti come Mirko Baricchi, Simone Pellegrini, Silvia Camporesi, Pietro Iori e Josè Demetrio. Negli anni scorsi, poi, 
vi sono state rassegne di Turcato, Scanavino, Morlotti, Marca-Relli, Birolli, Sam Francis, Mathieu e Hartung. Dopo la mostra di set-
tembre «Costruzioni25 artisti dagli anni ’50 ai giorni nostri», con lavori di Emilio Scanavino, Giuseppe Capogrossi, Roberto Crippa, 
Hans Hartung, Piero Manzoni, Mimmo Rotella, Antonio Ligabue, Mario Schifano, Conrad Marca-Relli, Gino De Dominicis, Mattia 
Moreni, Emilio Vedova, Mirko Baricchi, Marco Bolognesi e altri, dal 18 ottobre al 30 novembre tocca a una mostra monografica: 
«Giacomo Cossio. L’ultima ruota del carro». Il titolo sottolinea il ruolo centrale della macchina nella poetica dell’autore nato a 
Parma nel 1974, con chiari riferimenti a Van Gogh, alla sua vicenda personale e al suo profondo senso del colore. Saranno esposte 
una ventina di opere realizzate con tecnica mista e collage su tavola, oltre ad alcune sculture, tutte datate dal 2008 al 2014. I 
soggetti prescelti sono macchine edili e automezzi (nella foto «Macchina», 2011), tutti caratterizzati da una maggiore ricerca di 
sintesi rispetto alla produzione precedente. La ricerca di Cossio nasce dalla volontà di ristrutturare la realtà oggettiva attraverso 
sovrapposizioni e assemblaggi di materiali diversi. I media che utilizza sono fotografie, fotocopie, schiume e fiori sintetici, che 
colloca al centro di paesaggi artificiali, ricostruzioni di ruspe e scavatrici ma anche di opere dedicate alla figura umana, e a 
oggetti d’uso quotidiano che richiamano la Pop art e il linguaggio della scultura. q S.l.

Galleria Bonioni Arte, reggio emilia: «Giacomo Cossio», 18 ottobre-30 novembre

reGGIO eMIlIa. La galleria vv8artecontemporanea 
inaugura il 4 ottobre una personale dedicata a un valido 
artista nazionale, il fotografo Vasco Ascolini (nato a 
Reggio Emilia nel 1937). È intitolata «Vasco Ascolini Low 
Tone» e presenta 25 stampe recenti e di vario formato 
che prendono spunto dal progetto «Low Tone», realizzato 
dall’artista reggiano per il teatro Verdi di Pordenone, 
curato dallo storico della fotografia e collezionista Italo 
Zannier e che si era svolto da settembre a dicembre 
nel 2013. «È semplice e allo stesso tempo complicato definire 
la mostra, spiega il gallerista Alberto Soncini: il teatro 
è di per sé una messa in scena e una mostra sulla fotografia di 
teatro è, dunque, una messa in scena della messa in scena. Ma la 
mostra nella nostra galleria va oltre l’allestimento di Pordenone: 
con un’accurata selezione di immagini e formati fotografici 
atti a sviluppare e rappresentare il nostro pensiero su tutto il 
lavoro fotografico di Ascolini nei teatri d’Italia e del mondo, 
negli Stati Uniti soprattutto. Prendiamo infatti in esame la sua 
carriera dal 1979 alla fine degli anni Ottanta». L’idea di portare 
Ascolini ancora una volta nella sua città è stata una molla 
particolare per la galleria che ha sempre dato estrema 
attenzione al mezzo fotografico, come documentano le 
mostre di artisti quali Urs Luthi, Aldo Tagliaferro e 
Giorgio Ciam, che hanno usato la fotografia sotto vari 
aspetti, e anche di fotografi in senso stretto come Carla 
Cerati e Stanislao Farri. «La scelta di Ascolini, conclude 
Soncini, oltre che per il suo indubbio valore nel campo della 
fotografia internazionale (ricordo solo la mostra al Lincoln Center 
della Public Library nel 1985 e le opere conservate al MoMA di 
New York), crea un legame tra queste due modalità di uso del 
medium, tra il fotografo puro e l’artista concettuale che utilizza la 
fotografia come mezzo espressivo. Ascolini, grazie soprattutto alla 
sua sensibilità, è utilizzatore raffinato di tutte le possibilità che la 
fotografia mette in campo». q S.l.

vv8artecontemporanea, reggio emilia: «Vasco Ascolini», dal 4 ottobre

un presunto ritratto di ariosto 
di tiziano della National Gallery 
di londra

vasco ascolini, 
«teatro Kabuki», 
1980

VV8 artecontemporanea Via Emilia Santo Stefano, 14 42121 Reggio Emilia;  vv8artecontemporanea.it

Sabato 4 ottobre 2014 ore 18.00 
Periodo espositivo: 4 ottobre - 2 novembre 2014

Vasco Ascolini 
«Low Tone»
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la galleria zamboni ora è senza avio Melloni

reGGIO eMIlIa. È un’estate, quella di Giorgio Zamboni titolare dell’omonima galleria reg-
giana, funestata dalla scomparsa prematura dell’amico, parente e socio di una vita nel 
mondo dell’arte. il 31 luglio scorso è morto a 62 anni Avio Melloni, esperto restauratore 
di dipinti e affreschi in chiese e musei cittadini, fin dal 1973, e altrove, come alla Camera 
di San Paolo a Parma. È stato il socio per una quarantina d’anni del gallerista Zamboni. 
Melloni si era formato con renato Pasqui a Parma e si era fatto immediatamente apprez-
zare per la sua umanità e per la competenza artistica. A reggio, nel 1978, all’interno dei 
Musei civici riaprì la galleria Fontanesi, e nei dieci anni seguenti si occupò del restauro 
e manutenzione delle opere della Galleria Parmeggiani. Melloni, insieme al collega Zam-
boni, operò anche a lungo per la Soprintendenza ai beni artistici, per la quale lavorò alle 
basiliche di San Prospero e della Ghiara e in Cattedrale, nonchè al «Casinazzo», oggi sede 
della biblioteca dell’Arcispedale S. Maria nuova. Melloni ha operato negli anni su opere 
di Correggio, Guercino, Parmigianino, Carracci, reni, Greco, Procaccini, Canaletto e Ferrari, 
mentre negli ultimi anni il collega Zamboni era attivo soprattutto nella galleria d’arte. «È 
stato un grande collega e amico, spiega Giorgio Zamboni, per quarant’anni abbiamo lavo-
rato insieme e io ora curavo soprattutto la mia galleria dedicata in particolare all’Ottocento 
ma anche dal Cinquecento in poi. Certo, soprattutto nel mercato antiquariale, la crisi si sente 
eccome ma in ogni caso nei prossimi mesi parteciperò alle principali fiere d’arte. Ci sarò 
senz’altro, ad esempio, a Unica-Modenantiquaria». La collezione Zamboni comprende dipin-
ti dal XVI secolo in poi, ma soprattutto del XIX secolo italiano tra cui opere di Gaetano 
Chierici, Antonio Fontanesi, Rubens Santoro e dei più antichi Giacomo Francia e Antonio 
Domenico Triva. (nella foto «il golfo di Palermo» di Francesco Loiacono). q S.l.

Galleria Zamboni, reggio emilia

Qui Peppone e don Camillo 
litigano ancora
Brescello è un’antica cittadina di origine romana,  
con due musei dedicati alla geniale invenzione 
letteraria e cinematografica di Guareschi

attratte 
dai ritratti
L’Ariatti e 
la Joffe nella 
Collezione 
Maramotti

BreSCellO (re). C’è un piccolo paese della Bassa reggiana, di antica fondazione, noto come «Bri-
xellum» all’epoca di Augusto nel I secolo d.C., oggi conosciuto a livello internazionale per essere 
la «patria» della saga di «Peppone e don Camillo». Tutto in questo centro vicino al Po richia-
ma i personaggi immaginati poco dopo la seconda guerra mondiale dallo scrittore e giornalista 
Giovannino Guareschi, che ne descrisse le gesta in vari volumi. Il primo personaggio a essere 
creato è stato don Camillo, già presente in una serie di racconti come parroco di un piccolo 
paese ispirato, pare, a un personaggio realmente vissuto: don Alessandro Parenti, parroco del 
comune di Trepalle (So) negli anni Cinquanta. La fama di don Camillo e del rivale comunista 
Giuseppe Bottazzi detto Peppone divenne altissima grazie alla serie di film in cui i due vennero 
interpretati dagli attori Fernandel e Gino Cervi. A Brescello c’è un museo dedicato a tutto ciò, 
voluto da alcuni cittadini del «Club della talpa», dal Comune, dalla Pro Loco e dalla Fonda-
zione «Paese di don Camillo e Peppone». Il Museo è nato il 16 aprile 1989 e le sale contengono 
numerosi cimeli del Don Camillo cinematografico: la moto di Peppone, l’abito di don Camillo, 
le biciclette usate dai due attori alla fine di «Don Camillo e l’On. Peppone». Nel luogo si possono 
anche vedere numerose fotografie scattate durante la lavorazione dei film, i manifesti origi-
nali, le ricostruzioni di alcuni ambienti delle riprese. Si possono inoltre acquistare souvenir, i 
libri di Giovannino Guareschi, i dvd dei film e prodotti tipici locali. Nel paese è possibile visitare 
altri monumenti come il Museo «Brescello e Guareschi, il territorio e il cinema» e il Mu-
seo Archeologico (con domus e necropoli romane individuate nel territorio e con due statue 
acefale denominate «Togato» e «Battelliere del Po»). Il biglietto comune per i tre musei costa 4 
€. Da vedere è anche la chiesa parrocchiale, fondata nel 1837, che contiene pregevoli opere del 
pittore Carlo Zatti. Nell’edificio è anche presente il celebre crocifisso «parlante» dei film. L’o-
pera è novecentesca e fu realizzata appositamente per le riprese cinematografiche dallo scultore 
veronese Bruno Avesani. Terminata l’avventura cinematografica di don Camillo e Peppone, il 
Cristo scultoreo fu donato dal produttore dei film Angelo Rizzoli alla chiesa di Brescello.  q S.l.

Museo Archeologico, Mus. Brescello e Guareschi, Fondazione Paese di don Camillo e Peppone, Brescello

reGGIO eMIlIa. La collezione 
Achille Maramotti dedicata 
all’arte contemporanea propone 
dal 12 ottobre al 12 aprile 2015 
una doppia personale: Alessan-
dra Ariatti, reggiana, classe 
1967, e Chantal Joffe, americana 
del Vermont, nata nel 1969. Al di 
là dei luoghi di nascita così lon-
tani e delle differenti esperienze 
maturate, salta subito all’occhio 
ciò che le accomuna: il genere 
del ritratto. Ma con grandi diffe-
renze dal punto di vista formale. 
Ariatti dipinge gruppi di figure 
con precisione iper-fotografi-
ca, funzionale alla possibilità di 
sondarne la profondità psicologi-
ca e l’intensità d’interrelazione 
umana. L’artista emiliana si sofferma, in particolare, sui volti e sull’accentuazione del costituirsi 
di piccoli gruppi sociali, come evidenzia il titolo scelto per la sua rassegna: «Legami». Quello che 
la interessa è la possibilità di sottolineare una relazione tra i soggetti delle sue opere e se stessa 
artista, generando un dialogo coinvolgente con lo spettatore. Chantal Joffe, invece, rappresenta 
con ossessività un’unica figura, quasi sempre ripresa a tutto campo e realizzata con pennellate 
estremamente sciolte che fondono i dettagli del viso con quelli dei vestiti e dell’ambiente in 
un unico flusso pittorico. I suoi quattro lavori esposti ricordano i dipinti giovanili di Edvard 
Munch, mentre il titolo della sua personale «Moll» allude al nome della nipote, la persona raffi-
gurata in numerose opere. q S.l. 

Collezione Maramotti, reggio emilia: «Alessandra Ariatti» e «Chantal Joffe»,  12 ottobre-12 aprile 2015

«Moll with the Cat» di Chantal Joffe, 2014 
© the Artist, Victoria Miro Gallery, Collezione Maramotti

Fernandel e Gino Cervi durante le riprese della serie «don Camillo»

La Galleria d’Arte Zamboni è 
impostata sulla insostituibile 
esperienza più che quaranten-
nale maturata dal titolare nel 
campo del restauro e salva-
guardia dei dipinti di alto li-
vello; Giorgio Zamboni infatti 
ha collaborato con le varie so-
printendenze ai Beni Storici e 
Artistici di tutta l’Emilia, con 
istituzioni, banche e chiese. 
Ora fornisce il proprio con-
tributo a raccolte pubbliche e 
collezioni private in relazione 

all’acquisizione di opere pittoriche di maestri italiani o stranieri con una datazione che va dal 400 alla 
prima metà del ’900, facendosi sempre garante dello stato di conservazione degli esemplari, della 
elevata qualità di esecuzione e del loro corretto inquadramento catalogico.

GALLEriA d’ArtE Zamboni
Viale Allegri 2/D; 42121 reggio Emilia; tel/fax 0522452952, cell 3475798137
E-mail: galleriazamboni@yahoo.it, info@galleriazamboni.it

Francesco loiacono Palermo 1838-1915 “Il golfo di Palermo”, olio su tela cm.49 x 99
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Purché sia liberty 
(anche in bici)
Perfino un itinerario su due ruote per scoprire e visitare 
le architetture liberty romagnole: un progetto nazionale 
di Andrea Speziali 

rIMINI. La Romagna si mobilita nel nome del Liberty, grazie al progetto «Italian Liberty. L’alba 
del Novecento», a cura dello storico dell’arte Andrea Speziali che si è occupato della cataloga-
zione dei numerosi edifici realizzati un secolo fa e della pubblicazione di alcuni volumi e saggi 
scientifici. L’ultimo libro di Speziali («Italian Liberty. L’alba del Novecento», 160 pp., Risguardi, Forlì 
2014, 25€) dà il titolo al progetto, un volume che allarga l’analisi alle ville e case liberty in tutta Ita-
lia datate a partire dalla fine del XIX secolo, secondo i risultati della prima edizione del «Concorso 
Fotografico Italian Liberty». La seconda edizione del concorso dedicato ad arte e architettura 
prosegue fino al 31 ottobre: «Il nostro concorso, spiega Speziali, sostiene Ravenna quale Capitale Europea 
della Cultura 2019 ed è aperto a tutti, professionisti e dilettanti, alunni delle scuole di ogni ordine e grado. Ogni 
concorrente può partecipare con 30 fotografie attinenti al tema del Liberty, Art Nouveau, Jugendstil, Secessio-
ne Viennese (Sezessionstil) o Modern Style. Sono accettate le svariate sfaccettature di questa corrente artistica, 
nell’ambito dell’architettura, delle arti grafiche, delle arti applicate, della pittura e della scultura. Il concorso 
fotografico mette in palio 12 premi, tra i quali soggiorni in hotel liberty, volumi d’arte, abbonamenti a riviste del 
settore, ingressi a mostre». Il Concorso, realizzato in collaborazione con il Touring Club Italiano, è 
patrocinato dal portale «Cultura Italia» del Mibact, oltre che da PartagePlus, Enit, Agenzia Na-
zionale del Turismo e dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Nel volume di Speziali è anche 
pubblicato un dipinto inedito di Gustav Klimt, intitolato «Ritratto di Johanna Staude» e rea-
lizzato nel 1916 dal grande artista austriaco. L’intero censimento digitale e gli itinerari liberty 
sono inoltre disponibili su www.italialiberty.it. Il progetto prevede, infine, anche l’itinerario «Ro-
magna Liberty in bicicletta», con visite alle ville e ai palazzi d’epoca dell’area romagnola. Queste 
le tappe delle prossime visite: 12 ottobre villini Zaganelli di Massa Lombarda (Ra) e 9 novembre, a 
Imola, ex asilo Romeo Galli, casa Bertaccini e farmacia Bortolotti. (www.romagnaliberty.it, info@
pedalandoecamminando.it, Tel. 334 9516245). q S.l.

Sedi varie, rimini: «romagna Liberty in bicicletta», 12 ottobre e 9 novembre

I chirurghi 
romani
Tra i numerosi luoghi 
d’arte e d’antichità 
di Rimini la «Domus 
del chirurgo» è stata 
scoperta nel 2007 in 
pieno centro ed è la 
testimonianza di come 
operava un chirurgo 
all’epoca romana nel 
iii secolo d.C. nei vicini 
Musei della città oltre 
al lapidario romano è 
visibile la Pinacoteca  
con opere di Giovanni 
Bellini, Pisanello e 
Guercino. da non 
mancare il tempio 
Malatestiano di Leon 
Battista Alberti con un 
crocefisso attribuito a 
Giotto e un affresco di 
Piero della Francesca.

Compire 
duemila anni
il monumento più antico 
di Rimini, insieme 
all’Arco di Augusto, è 
il Ponte di Tiberio che 
quest’anno ha compiuto 
2mila anni (cfr. p. 3) 
e sarà celebrato con 
oltre 300 eventi fino 
al 2021. il progetto 
s’intitola «Fluxus 
2014/2021-Per il Ponte 
di Tiberio», comprende 
interventi strutturali 
che riconnetteranno 
mare, centro storico ed 
entroterra, workshop, 
mostre e manifestazioni 
che coinvolgeranno 
artisti, performer, 
cittadini e turisti. Lo 
scorso maggio al ponte 
è stato dedicato un 
francobollo ordinario su 
iniziativa di Comune e 
Poste italiane. 

Identità, polvere e memoria

rIMINI. A Castel Sismondo (www.fondcarim.it) fino all’8 dicembre si possono visitare due per-
sonali con le sculture in terracotta di Paola Ceccarelli (nella foto una sua opera) e gli oli, dise-
gni e stampe di Americo Mazzotta, riuniti nella rassegna «Di terra e di luce». L’appuntamento 
raccoglie oltre 150 opere dei due artisti. La produzione di Paola Ceccarelli, nata a rimini nel 
1955, è presentata all’interno di un percorso denominato «Donna, Acqua, Terra» che si snoda 
a sua volta in quattro sezioni tematiche intitolate «Stupore», «donna-Conchiglia», «radici» e «Le 
doglie del parto», dalle quali emerge una consapevolezza forte dell’identità femminile e della 
trasformazione del corpo in «polvere». La sezione dedicata a Mazzotta, nato a Collecchio (Pr) 
nel 1941, s’intitola invece «dimensione della memoria» ed è incentrata sul binomio memoria-
storia, fondamento della sua ricerca artistica. q Stefano luppi

Castel Sismondo, rimini: «Americo Mazzotta. dimensioni della memoria», fino all’8 dicembre
«Paola Ceccarelli. donna, acqua, terra», fino all’8 dicembre

dall’alto, un laboratorio di ceramiche 
artistiche di Faenza; villa Melchiorri di Ferrara, 
dell’architetto Ciro Contini e una cartolina liberty 
di Imola del 1904
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Quel museo  
è nomade
La Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea della Repubblica 
di San Marino non ha ancora una 
propria sede e le sue attività sono 
girovaghe

alexis Marguerite teplin, veduta parziale della mostra «San Marino calling»

SaN MarINO. La Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 
della Repubblica di San Marino, parte integrante dei 
Musei di Stato (www.museidistato.sm) diretti da Anna 
Simoncini, non può al momento contare su una propria 
sede espositiva permanente e ha una condizione piuttosto 
rara: quella di ente «nomade» che organizza appuntamenti 
in vari luoghi della Repubblica di San Marino. Oltre 
all’attività espositiva, l’istituzione svolge con attenzione 
quella didattica, curata da Juan Carlos Ceci, e possiede 
una propria collezione, composta di opere realizzate dagli 
anni Cinquanta del ’900 da autori quali Emilio Vedova, Enzo 
Mari, Enzo Cucchi, Shirin Neshat, Fabian Marcaccio, Philip 
Taaffe, James Brown, Fulvio di Piazza e Pierluigi Pusole. 
Nell’ultimo anno è stato intrapreso un percorso curatoriale, a 
firma di Maria Chiara Valacchi, volto a indagare la pittura 
contemporanea a iniziare dalle eccellenze della cosiddetta 
«Generazione X», con un’esposizione di artisti internazionali 
nati a cavallo tra gli anni ’70 e ’80 che hanno esplicitato il 
loro linguaggio pittorico durante un periodo di isolamento 
culturale e individuale generalizzato. L’indagine è proseguita 
con la residenza di Alexis Marguerite Teplin, californiana 
che vive Londra. La Teplin ha posto come fulcro della propria 
indagine alcuni spunti tratti dalla storia dell’arte italiana, 
approfondendo peculiarità antropologiche e territoriali e 
sviluppando, in tre settimane, una serie di lavori specifici. 
Il prossimo appuntamento sarà la rassegna «Studiolo», 
dal 25 ottobre al 30 novembre nel Museo San Francesco, 
dedicata a una generazione italiana di pittori nati negli 
anni ’80: giovani artisti che vogliono riabilitare il linguaggio 
pittorico allontanandosi dai cliché contemporanei imperanti 
e ridefinendo percezioni e simboli della pittura classica. In 
mostra lessici molteplici spaziano da approcci concettuali, 
come quello di Michele Tocca, a ibridazioni di pittura e 
installazione, come nell’opera di Marco Basta. A corollario 
dell’esposizione vi sono appositi percorsi e laboratori didattici 
per le scuole e un whorkshop ideato e condotto dall’artista 
Lorenza Boisi. Dall’11 ottobre al 9 novembre, infine, la 
Galleria d’Arte Contemporanea ha in programma, nel Museo 
di Stato, la seconda edizione di «“Essere Simili”, il volto 
del santo Marino nel nostro tempo», un momento di 
riflessione sul ruolo che riveste, oggi, la committenza nel 
promuovere e contribuire ad arricchire il patrimonio artistico. 
Spiega il curatore Walter Gasperoni: «Essere Simili deve intendersi 
come un progetto che, con il contributo di noti artisti contemporanei, 
deve aiutare tutti noi nel donarci un’icona del santo Marino inerente 
e coerente alle voluttà del terzo millennio». E sarà per questa 
edizione che Stefano Di Stasio realizzerà un dipinto dedicato 
all’iconografia del santo patrono della Repubblica di San 
Marino. q S.l. 
Museo San Francesco, San Marino: «Studiolo», 25 ottobre-30 novembre; 
Museo di Stato, San Marino: «essere simili», 11 ottobre-9 novembre

due Capi di Stato per sei mesi

SaN MarINO. Tra i numerosi eventi della repubblica in ottobre 
e novembre vi è la tradizionale «Cerimonia di Investitura dei 
Capitani Reggenti», l’antico protocollo che presenta alla città 
i due nuovi Capi di Stato che reggeranno la repubblica per i 
sei mesi successivi. Fino al 10 ottobre a Palazzo Sums (www.
fondazionesanmarino.sm) è inoltre possibile visitare la rasse-
gna fotografica «Speed of Angels», con le immagini del france-
se Gérard Rancinan (nella foto una sua opera) che ha ripreso 
i piloti damon Hill, Valentino rossi, raymond roche e Max 
Biaggi e moto storiche come la 1000 Vincent, la Black Sha-
dow e la ducati. il 19 novembre si svolge invece, nel centro 
congressi Kursaal, la conferenza internazionale sul «Turismo 
accessibile in Europa», dedicato all’accoglienza dei diversa-
mente abili e all’accessibilità delle strutture come alberghi, 
ristoranti e luoghi turistici di vario genere. q S.l. 
Palazzo Sumus, San Marino: «Gérard rancinan», fino al 10 ottobreinfo: ufficiostampa.galleria@pa.sm

Essere Simili
il volto del santo Marino

nel nostro tempo

Stefano Di Stasio
a cura di

Walter Gasperoni
 

11 ottobre - 9 novembre 2014
Museo di Stato 

Piazzetta del Titano
San Marino

Studiolo
a cura di
Maria Chiara Valacchi
 
25 ottobre - 30 novembre 2014
Museo San Francesco
via Basilicius
San Marino



Vedere in eMIlIa-rOMaGNa | 21 

tutte le mostre da vedere in emilia-romagna
PrOvINCIa 
dI BOlOGNa
BOlOGNa
Accademia di Belle Arti 
di Bologna
via Belle arti 54
051 4226411
www.ababo.it
ritratti dalla Quadreria 
e libri dal Fondo 
Panzacchi
➤ 18 ott. 
Biblioteca Italiana 
delle Donne 
Via del piombo 5
Il dono della biblioteca 
di Ida Gianelli
➤ 3 ott. 
Biblioteca Universitaria
Via Zamboni 33
051 2088300 
alfazeta. libri d’artista 
dalla collezione 
della Biblioteca 
Nazionale Centrale 
di Firenze
➤ 17 ott. 
Codici preziosi 
e Bibbie rare 
dal fondo ebraico della 
Biblioteca universitaria 
di Bologna
➤ 11 ott. 
Fondazione Cardinale 
Giacomo Lercaro - 
Raccolta Lercaro
via riva di reno 57 
051 6566210/051 6566211
www.fondazionelercaro.it
tra storia e mito. tre 
arazzi fi amminghi alla 
raccolta lercaro
➤ 19 ott. 

Fondazione Federico Zeri
051 2097471
le Biblioteche 
d’ateneo si mostrano. 
Il patrimonio perduto 
nelle fotografi e 
di Federico zeri
➤ 28 nov. 
MAMbo - Museo d’Arte 
Moderna di Bologna
via don Giovanni minzoni 14
051 6496611
www.mambo-bologna.org
design e benefi cenza
➤ 19 ott. 
libri da museo. Grandi 
artisti per piccoli 
lettori
➤ 26 ott. 
Musei civici d’arte
via manzoni 4
051 2193916
www.comune.bologna.it/
iperbole/museiCivici
Fanti, Cavalieri e re. 
I soldatini raccontano 
Bologna e il Medioevo
 3 ott. ➤ 9 nov. 
aspettando Giovanni 
da Modena
➤ 12 apr. 2015 
Museo Ebraico
Via Valdonica 1/5
051 2911280
www.museoebraicobo.it
le fi glie del re
➤ 21 nov. 
Museo internazionale e 
Biblioteca della musica
051 2757711 
www.museomusicabologna.it
Camilleri a prima vista
➤ 19 ott. 

Palazzo dell’Archiginnasio
piazza Galvani 1
051 276811
Civiltà di carta
➤ 20 ott. 
Palazzo Fava
via manzoni 2
051 19936305
www.genusbononiae.it
Max Klinger
➤ 11 gen. 2015 
l’aldilà degli etruschi
24 ott. ➤ 22 feb. 2015 
San Giorgio in Poggiale
051 19936352
Buona la prima!
➤ 12 ott. 
Sedi varie 0471 414980 
roBOt Festival
➤ 5 ott. 
(galleria +) oltredimore
Via del porto 48
349 1250956
www.oltredimore.it
Nawras Shalhoub. 
a piece of wall for you 
mon amour
 2 ott. ➤ 22 nov. 
Cubo - Centro Unipol 
Bologna
piazza Vieira de mello 3 e 5
051 5072829
l’umanità dipinta 
con le parole
➤ 4 ott. 
Galleria d’Arte 
Maggiore G.A.M.
via massimo d’azeglio 15 
051 235843
www.maggioregam.com
Giorgio Morandi ed 
ettore Spalletti
25 ott. ➤ 21 dic. 

Galleria Enrico Astuni
Via Iacopo Barozzi 3
051 4211132
www.galleriaastuni.net
fatamorgana
4 ott. ➤ 4 nov. 
Galleria Forni
via Farini 26
051 231589
www.galleriaforni.it
loris liberatori - 
lorenzo Perrone. 
I colori del bianco
➤ 23 ott. 
tommaso Ottieri
25 ott. ➤ 27 nov. 
MAST
via Speranza 42
david lynch
➤ 31 dic. 
Maurizio Nobile
via Santo Stefano 19a
051 238363
www.maurizionobile.com
dall’Idea al tratto. 
disegni emiliani 
dal XvII al XIX secolo
 11 ott. ➤ 8 nov. 
dritto negli occhi! 
Guardando le opere 
dal punto di vista 
dei più piccoli: 
disegni dal XvI 
al XXI secolo
11 ott. ➤ 8 nov. 
Ono Arte 
Contemporanea
via Santa margherita 10
051 262465
www.onoarte.com
deborah Feingold. 
Madonna
➤ 31 ott. 

OTTO Gallery
via massimo d’azeglio 55
051 6449845
www.otto-gallery.it
disfunzione 
mediterranea
➤ 23 ott. 
P420
piazza dei martiri 5/2
051 4847957 www.p420.it
Irma Blank artist’s 
books: editions and 
originals
➤ 4 ott. 
Basilica di San Petronio
piazza maggiore
Giovanni da Modena. 
un pittore all’ombra 
di San Petronio
12 dic. ➤ 12 apr. 2015 
GrIzzaNa MOraNdI
Casa Studio Giorgio 
Morandi - Fienili del 
Campiaro
051 6730311
Omar Galliani incontra 
Giorgio Morandi
➤ 30 ott. 
Casa Morandi, 
Fotografi e di luciano 
leonotti
➤ 30 ott. 
Studenti in mostra
➤ 30 ott. 
IMOla
Sala polivalente Gianni 
Isola e Museo San 
Domenico
piazza matteotti 4 e via 
Sacchi 4
0542 602609
www.fondazionecrimola.it 
arte dal vero
7 nov. ➤ 8 mar. 2015 
PIeve dI CeNtO
MAGI ’900
via rusticana a/1
051 6861545
www.magi900.com
renzo Biasion. 
Interni - esterni
➤ 5 ott. 
Nuove eccellenze
➤ 31 dic. 

PrOvINCIa 
dI Ferrara
Ferrara
Castello Estense
largo Castello
0532 299233
www.castelloestense.it
Giovanni Boldini e 
Filippo de Pisis
3 gen. 2015 ➤ 26 apr. 2015 
Palazzo dei Diamanti
corso ercole d’este 21
0532 244949
www.palazzodiamanti.it
la rosa di fuoco. 
la Barcellona 
di Picasso e Gaudí
19 apr. 2015 ➤ 19 lug. 2015 

PrOvINCIa dI FOrlì-
CeSeNa
FOrlì
Musei San Domenico
piazza Guido da montefel-
tro 12
0543 712606/609
www.cultura.comune.forli.fc.it
Boldini. lo spettacolo 
della modernità 
dai Macchiaioli 
a Parigi
1 feb. 2015 ➤ 14 giu. 2015 
Massimo listri. 
Prospettive
➤ 6 dic. 

PrOvINCIa 
dI MOdeNa
CarPI
I Musei di Palazzo dei Pio
piazza dei martiri 68
059 649955
www.palazzodeipio.it
Gli oggetti dei musei
➤ 31 dic. 
Dark Room 
SilmarArtGallery
via Giosuè Carducci 
059.686995
www.darkroomsilmar.it 
andrea Saltini Janitor 
Of lunacy
 29 nov. ➤ 28 dic. 
Massimo lagrotteria. 
In excelsis homo
➤ 12 ott. 
Spazio Meme
Massimo dalla Pola. 
Il Sole dei Morti
➤ 2 nov. 
MOdeNa
Biblioteca civica d’arte 
Luigi Poletti
palazzo dei musei, viale 
Vittorio Veneto 5
059 2033372
www.comune.modena.it/
biblioteche/poletti
Baj
➤ 3 gen. 2015 
Foro Boario
via Bono da nonantola 2
tel 059 239888
www.fondazionefotografia.org
Mimmo Jodice. 
arcipelago 
del mondo antico
➤ 11 gen. 2015 
Kenro Izu. 
territori dello Spirito
➤ 11 gen. 2015 
Fotografi a de los andes 
1897-1950
➤ 11 gen. 2015 
Galleria Civica - 
Palazzina dei Giardini
corso Cavour 2
059 2032911
www.comune.modena.it
Michelangelo 
e il Novecento
➤ 19 ott. 

Galleria Civica di 
Modena - Palazzo Santa 
Margherita
corso Canalgrande 103
059 2032911
www.comune.modena.it/
galleria
Jamie reid. ragged 
Kingdom
➤ 6 gen. 2015 
ModenaFiere
viale Virgilio 70/90
059 848380
www.modenafiere.it 
7.8.Novecento
 14 nov. ➤ 16 nov. 
Musei Civici
largo porta S. agostino 337
059 2033100
I giorni di Piazza 
Grande. Parole e 
immagini dal Medioevo 
ad oggi
➤ 16 nov. 
Il potere e la gloria. 
ritratti estensi
➤ 6 gen. 2015 
denaro bene comune
 4 ott. ➤ 6 gen. 2015 
le urne dei forti
 5 dic. ➤ 20 set. 2015 
visite nel parco 
archeologico
➤ 26 ott. 
ArtBroking
via poletti 16/a
059 244586
www.artbroking.com 
Giovanni Battista 
Piranesi. Magnifi cenza 
delle rovine
➤ 1 nov. 
PhBroking
Via Farini 56
059 347027 
aldo Soligno. 
let them Show their 
Faces (Homosexuality 
in uganda)
22 nov. ➤ 31 dic. 
Studio Vetusta
via Carteria 60
331 6825625
studiovetusta.blogspot.com
Fernanda veròn. 
Mistero dell’apparente 
- dimensioni sacre 
e tribali
➤ 12 ott. 
SPezzaNO dI FIOraNO 
MOdeNeSe
Castello di Spezzano
via del Castello 12
Manodopera. l’uomo 
nobilita il lavoro
➤ 30 nov. 

PrOvINCIa 
dI ParMa
MaMIaNO dI 
traverSetOlO
Fondazione Magnani 
Rocca

via Fondazione magnani 
rocca 4
0521 848327 | 0521 848148
www.magnanirocca.it
Manzù - Marino. 
Gli ultimi moderni
➤ 8 dic. 
ParMa
Fondazione Cariparma - 
Palazzo Bossi Bocchi
Strada al ponte Caprazucca 4
0521 532111
la Collezione renato 
Bruson
➤ 25 gen. 2015 
Palazzo del Governatore
piazza Garibaldi
0521 218929
www.palazzodelgovernatore.it
alfred Hitchcock 
nei Film della universal 
Pictures
➤ 9 nov. 
Palazzo dela Pilotta
Cima da Conegliano 
e l’emilia
23 ott. ➤ 18 gen. 
Sulle tracce della luce
➤ 19 ott. 
Palazzo Pigorini
strada repubblica 29
0521 218967
Mercanteincittà. 
Sfogliare stanze. 
Munari e altre storie 
per raccontare Corraini 
edizioni
➤ 9 nov. 
Portici del Grano
Gianni Pezzani. 
Parma dorme
11 ott. ➤ 11 nov. 
Fiere di Parma
viale delle esposizioni 393a
0521 9961
www.fiereparma.it
Mercanteinfi era autunno
 4 ott. ➤ 12 ott. 
art Parma Fair
4 ott. ➤ 6 ott. 

PrOvINCIa 
dI PIaCeNza
CaStell’arQuatO
Palazzo del Podestà
338 2531126
Nunzio Paci
➤ 12 ott. 
PIaCeNza
Biffi  Arte
palazzo marazzani Visconti, 
via Chiapponi 39
0523 327259
www.biffiarte.it
Mario Sironi. una 
collezione speciale
➤ 5 ott. 
deserti e derive
➤ 5 ott. 
Costruzione e sentimento
➤ 5 ott. 
link
 11 ott. ➤ 9 nov. 

da sinistra, il Palazzo dell’archiginnasio e il museo internazionale e biblioteca della musica
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Figure a controscambio
 15 nov. ➤ 7 dic. 
Femminile, plurale
 22 nov. ➤ 8 feb. 2015 
unga’
 13 dic. ➤ 8 feb. 2015 
PIaNellO val tIdONe, 
rOCCa d’OlGISO, 
PIOzzaNO, GazzOla
Sedi varie
C.ar.d. Contemporary 
art & design
➤ 12 ott. 

PrOvINCIa 
dI raveNNa
BrISIGHella
Pieve di San Giovanni 
in Ottavo
Via Faentina
0546 994415
la cripta della Pieve
➤ 31 dic. 
Cava La Marana
parco regionale della Vena 
del Gesso romagnola
338 3627073
Corpo Cavo. vene 
di ferro nel gesso
➤ 31 ott. 
FaeNza
MIC - Museo Internazionale 
delle Ceramiche in Faenza
viale Baccarini 19
0546 697311
www.micfaenza.org

la ceramica 
che cambia  
la scultura ceramica 
in Italia del secondo 
dopoguerra.  
da Fontana a leoncillo, 
da Melotti a Ontani
➤ 1 feb. 2015 
ekatrina Panikova
 2 ott. ➤ 5 ott. 
Pinacoteca 
Comunale
Via S. maria dell’angelo 9
0546 680251
www.pinacotecafaenza.it
dino Campana nella 
Pinacoteca di Faenza
➤ 31 dic. 
Sedi varie
Settimana 
del Contemporaneo
 4 ott. ➤ 12 ott. 
Michele Guido. 
Operadelocalizzata 
garden project 
2014
➤ 2 feb. 2015 
luGO
Manica Lunga 
dell’ex Convento 
del Carmine
piazza trisi n. 4
054 538488
lugo ai tempi 
del colera
➤ 22 gen. 2015 

raveNNa
Biblioteca 
Classense - Museo 
del Tamo
via Baccarini 3
0544 482112
www.classense.ra.it
Imperiituro. 
renovatio Imperii. 
ravenna 
nell’europa 
ottoniana
 4 ott. ➤ 6 gen. 2015 
Cripta Rasponi - 
Giardini pensili 
del Palazzo 
della Provincia
piazza San Francesco
0544 215342
www.criptarasponi.it
daniele Strada. 
Poveracce
➤ 2 nov. 
MAR - Museo d’Arte 
della Città 
di Ravenna
via di  roma 13
0544 482041 
www.museocitta.ra.it
II giovani 
e il mosaico
➤ 9 nov. 
toyoharu Kii
➤ 9 nov. 
Guido Guidi
 11 ott. ➤ 11 gen. 2015 

PrOvINCIa 
dI reGGIO eMIlIa
CaStelNOvO 
NÈ MONtI
Palazzo Ducale
Via roma 12 
0522 610204
antichissima 
Bismantova. 
Il sito pre-protostorico 
di Campo Pianelli: 
150 anni di ricerche
➤ 2 nov. 
reGGIO eMIlIa
Collezione Maramotti
via Fratelli Cervi 66
0522 382484
www.collezionemaramotti.
org
alessandra ariatti 
e Chantal Joffe
 12 ott. ➤ 12 apr. 2015 
Palazzo Magnani
corso Garibaldi 31
0522 454437 
www.palazzomagnani.it
l’Orlando furioso. 
Incantamenti, 
passioni e follie. 
l’arte contemporanea 
legge l’ariosto
 4 ott. ➤ 11 gen. 2015 
Piero della Francesca. 
Il disegno tra arte 
e scienza
 14 mar. 2015 ➤ 14 giu. 2015 

Reggio Emilia 
Fiere
via Filangieri 15
0522 503511|059 643664
www.fierereggioemilia.it | 
//www.regium.it
regium antiquaria
 31 ott. ➤ 9 nov. 
BFMR & Partners
piazza Vallisneri 4 
0522 303003 | 306522
www.bfmr.it
Bonjour, Monsieur 
Calatrava. 
Stanislao Farri 
incontra Santiago 
Calatrava
➤ 21 nov. 
Galleria Bonioni 
Arte
corso Garibaldi 43 
0522 435765
www.bonioniarte.it
Giacomo Cossio
 18 ott. ➤ 30 nov. 
Galleria VV8
cortile di palazzo 
Borzacchi, via emilia Santo 
Stefano 14
0522 432103 | 340 9232277
vasco ascolini
 4 ott. ➤ 30 nov. 
ruBIera 
Corte Ospitale
via Fontana 2
0522 629392

tissue
➤ 26 ott. 
SaN MartINO 
IN rIO
Officina Radium 
Artis
via don pasquino 
Borghi 1/a
348 7025100
Gianfranco asveri
 11 ott. ➤ 28 dic. 

PrOvINCIa 
dI rIMINI
rIMINI
Castel Sismondo
piazza malatesta
0541 54094
Paola Ceccarelli. 
di terra 
e di luce
➤ 8 dic. 
Museo della Città
via tonini 1
0541 21482
www.museicomunalirimini.it
vie di dialogo 4. 
Silvia Camporesi 
e valentina 
d’accardi
➤ 26 ott. 
Agenzia NFC
331 4552165
Marco Bolognesi. 
Babylon 
FederationGalleria degli Specchi, Palazzo ducale, reggio emilia

La forza dell’eloquenza

74.628 
visite al mese

93.858 
“mi piace”

10.100 
followers

Anche online solo lettori di qualità 
dati al 20 settembre 2014

www.ilgiornaledellarte.com



BASTIGLIA

ROCCA ESTENSE
Comune di San Felice 
sul Panaro

Via Mazzini, 28 
41038 San Felice sul Panaro 
Tel. 0535 86320 
cult@comunesanfelice.net  
www.comunesanfelice.net
inagibile dopo il sisma 
del 2012

PAlAzzO dEi PiO
Comune di Carpi

Piazza dei Martiri, 68 
41012 Carpi 
Tel. 059 649955
musei@carpidiem.it  
www.palazzodeipio.it

CASTEllO CAMPORi
Fondazione Campori di Soliera

P.zza F.lli Sassi, 2 - 41019 Soliera 
Tel. 059 568511 / 85 Biblioteca Campori
biblio.soliera@cedoc.mo.it  
www.comune.soliera.mo.it

CASTEllO di FORMigiNE
Comune di Formigine

Piazza Calcagnini - 41043 Formigine 
Tel. 059 416145 / 244 
castello@comune.formigine.mo.it  
www.comune.formigine.mo.it

ROCCA RANgONi
Comune di Spilamberto

Piazzale Rocca Rangoni 
41057 Spilamberto - Tel. 059 781270 
iAT Unione Terre di Castelli
info@turismoterredicastelli.it  
www.turismoterredicastelli.it

CASTEllO 
di MONTEgiBBiO
Comune di Sassuolo

Via Montegibbio 
41049 Montegibbio, Sassuolo 
Tel. 0536 1844801 
URP Comune di Sassuolo 
urp@comune.sassuolo.mo.it  
www.comune.sassuolo.mo.it

CASTEllO 
di SPEzzANO
Comune di Fiorano 
Modenese

Via del Castello, 12 
41042 Spezzano 
Fiorano Modenese 
Tel. 0536 833412 / 38 
cultura@fiorano.it
Tel. 0536 073036 
iAT Terra di Motori 
iat@maranello.it
www.fiorano.it/castello

ROCCA di VigNOlA
Fondazione di Vignola

Piazza dei Contrari, 4 - 41058 Vignola 
Tel. 059 775246 info@roccadivignola.it 
www.roccadivignola.it

CASTEllO 
di gUigliA
Comune di guiglia

Via di Vittorio - 41052 guiglia 
Tel. 059 709951 / 66 
guiglia@comune.guiglia.mo.it
www.comune.guiglia.mo.it  
www.promappennino.it

CASTEllO di lEVizzANO
Comune di Castelvetro di Modena

41014 levizzano Rangone 
Castelvetro di Modena - Tel. 059 758880  
pit@comune.castelvetro-di-modena.mo.it
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it

ROCCA di MONTEFiORiNO
Comune di Montefiorino

Via Rocca 1 - 41045 Montefiorino 
Tel. 0536 962815 
assessorato.cultura@comune.montefiorino.mo.it
www.comune.montefiorino.mo.it

ROCCA di MONTESE
Comune di Montese

Via della Rocca, 291 
41055 Montese 
Tel. 059 971106 / 22 
iAT di Montese  
biblioteca@comune.montese.mo.it
www.comune.montese.mo.it

CASTEllO di SESTOlA
Comune di Sestola

Via governatori del Frignano 
41029 Sestola 
Tel. 0536 62324 iAT del Cimone  
turismo@comune.sestola.mo.it
www.appenninomodenese.net

CASTEllO di MONTECUCCOlO
Comune di Pavullo nel Frignano

Via Montecuccolo - 41026 Montecuccolo 
Pavullo nel Frignano Tel. 0536 29964 
UiT del Frignano
turismo@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

dalle cime dell’Appennino, lungo i profili collinari, sino all’amplissimo orizzonte della pianura la provincia di Modena è punteggiata da rocche e castelli, illustri di storia e di arte: poderose 
fortezze del più fosco Medioevo, manieri trasformati nelle sontuose dimore di corti rinascimentali, rocche divenute accoglienti “palazzi di villeggiatura” nel verde di parchi storici o in 
pittoreschi borghi antichi. Riannodare i fili della storia significa far rivivere i castelli della bassa pianura colpiti dal sisma del maggio 2012. E significa anche percorrere un’affascinante trama 
di raccolte museali, panorami d’incantevole bellezza, tradizioni ed eccellenze gastronomiche, nell’accogliente cultura del buon vivere propria di questi luoghi. 

Referenze fotografiche: E. Colombini, C. dondi, F. Franchini, M. Orsini, l. Ottani, Venturelli.

CASTElli di MOdENA
RiANNOdARE i Fili dEllA STORiA

BASTIGLIA

CASTEllO dEi PiCO
Comune di Mirandola

Piazza Marconi, 23 - 41037 Mirandola
Tel. 0535 29624 / 782 
cultura@comune.mirandola.mo.it  
www.comune.mirandola.mo.it
inagibile dopo il sisma del 2012

CASTEllO di ROCCAPElAgO
Comune di Pievepelago

Via della Chiesa 
41020 Roccapelago 
Pievepelago
Tel. 0536 72319 / 71890 
info@roccapelago.it  
www.roccapelago.it

CASTEllO dEllE ROCChE
Comune di Finale Emilia

Via Trento Trieste - 41034 Finale Emilia 
Tel. 0535 90871 - cultura@comunefinale.net  
www.comunefinale.net
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Provincia di Modena: Viale Martiri della libertà 34 - 41121 Modena - URP tel 059 209199 - Servizio Reti turistico-
culturali tel. 059 200033 / 25 - cultura@provincia.modena.it - www.castellidimodena.it - www.provincia.modena.it



Comune di Ravenna
Assessorato alla Cultura CITTA'

DELLA
CAPITALE

CANDIDATA
EUROPEA

CULTURA

Ravenna

PROVINCIA
DI FERRARA

Progetto openmuseums finanziato nell’ambito del Programma per la 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt openmuseums sofinanciran v okviru Programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev  Evropskega sklada 
za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

  

Ministero dell'Economia 
e delle Finanze  

 

21 settembre - 9 novembre 2014

    Visual Mosaic  Ravenna Video Contest

    Toyoharu Kii  Whites and Blue 

Inaugurazione 20 settembre ore 18.30

   Eccentrico Musivo 
   Young Artists and Mosaic / Special Event

Museo d’arte della città - via di  Roma, 13 - Ravenna 
info@museocitta.ra.it
www.mar.ra.it

Michael Gambino, Migrazioni, 2014
Courtesy Colossi Arte Contemporanea


