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TEMPO LIBERO

BIENNALE DEL DISEGNO
RIMINI
Rondoni all’Assoform

l Si tiene oggi l’ultimo appun-
tamento con l’Atelier di poesia rea-
lizzato dal poeta, scrittore e sag-
gista Davide Rondoni. Il labora-
torio è promosso dalla Fondazio-
ne Universitaria San Pellegrino
in collaborazione con Assoform.
Dalle 21 nella sede Assoform di
Unindustria Rimini in via IV No-
vembre, 37. L’ingresso è libero.

LIBRI
“Non ne ho la minima idea”

l La professoressa ravennate
Francesca Massaroli pubblica per
Panda Edizioni “Non ne ho la mi-
nima idea”. Si tratta di un ritratto
scanzonato ma terribilmente veri-
tiero delle avventure lavorative e
sentimentali di una giovane fan-
ciulla alle prese con l’impatto con la
vita adulta, il tutto raccontato con
uno stile molto divertente.

RIMINI. La grande liber-
tà interiore e la sentita le-
vità nel suo lavoro – che
spesso si faceva un ma-
nuale di ascesi e di sa-
pienza in figure – fa riful-
gere della luce di vera ri-
scoperta artistica l’opera
di Cesare Pronti, prota-
gonista della mostra “Il
disegno dipinto”, aperta
per la Biennale del dise-
gno fino al 10 luglio nel
piccolo, prezioso oratorio
di San Giovannino. Cura-
tori della mostra del pit-
tore, cresciuto alla scuola
del Guercino, Al essan-
dro Giovanardi e Ivana
Balducci, che hanno gui-
dato il 27 maggio il pub-
blico a conoscere lo spes-
sore dell’opera del pittore
cattolichino (1626-1708).

Giovanardi, perché si
può annoverare Pronti
tra i più interessanti in-
terpreti della scena ar-
tistica emiliano-roma-
gnola del XVII secolo?

«Pronti “pr ospettivo,
architetto e pittore”, co-
me lo definisce il suo bio-
grafo Lione Pascoli, è a
tutt’oggi un maestro poco
studiato. Eppure ebbe la
grazia di un’e s i st e n z a
lunga e feconda, total-
mente oblata alla “r e l i-
gi o” delle arti, in modo
non dissimile dalla sua
dedizione alla fede cri-
stiana e all’abito agosti-
niano. Ha goduto sia di un
grande mentore, il Guer-
ci no , all’epoca del suo
magistero classicista bo-

lognese, sia del rapporto
felice con Carlo Cignani.
Pronti, però, si è dimo-
strato attento a molti altri
“testi” pittorici (Cagnac-
ci e Cantarini, tra gli al-
tri), capace di muoversi
con disinvoltura tra sog-
getti sacri e profani, mo-
nocromi e sfolgoranti e-
splosioni di colore, solen-
ni pale d’altare e vertigi-
nose illusioni prospetti-
che. Appartiene anch’e-
gli, per citare Marc Fu-
maroli, al “Golgota bolo-
g n e s e”, alla grande sta-
gione del classicismo vi-
sionario e mistico emilia-
no e romagnolo».

Il significato del titolo
“Il disegno dipinto”?

«Gli splendidi, bruniti
monocromi che illustra-
no la vita di San Girolamo
per gli scanni dell’omoni-
ma confraternita, esalta-
no le potenzialità chiaro-
scurali della pittura di
Pronti, rievocando più
che il bassorilievo la for-
za immediata del disegno

e le esigenze del dettaglio
narrativo. Rappresentan-
do dotte allegorie (del di-

segno e della pittura, in-
nanzitutto), riproducen-
do sofisticati cartigli, i-

scrizioni lapidee su pie-
tre vive o su appositi
stemmi scolpiti, evocano
le meticolose incisioni
che illustrano le antipor-
te e i frontespizi della coe-
va produzione libraria. È
un volume agiografico
squadernato in immagi-
ni, un’opera di erudizio-
ne pittorica realizzata per
gli aristocratici e colti
confratelli, rammentan-
do loro di contemperare,
come già Girolamo, cultu-
ra umanistica e desiderio
di Dio».

Il valore dei due pre-
stiti che arricchiscono
la mostra: il “Sansone e
Dalila” della collezione
Altomani, e il “M a r t i-
rio di Sant’Agata” della
collezione Baratti?

«L’inedito “Martirio di
Sant’Agata” è uno splen-
dido esercizio monocro-
mo in grisaille che confer-
ma la vocazione di Pronti
al “disegno dipinto”, alla
narrazione meticolosa e
dotta; “Sansone e Dalila”

è una grande tela di sog-
getto biblico ma destinata
a un palazzo privato. Il
racconto, a differenza di
quello vetero-testamenta-
rio, è però interpretato
con piglio allegorico: col-
mo di angioletti che ten-
tano inutilmente di fer-
mare i nemici, sembra un
monito a non cedere alla
pericolosa seduzione
femminile, tradotto in un
melodramma barocco.
L’impaginazione compo-
sitiva rimanda, soprat-
tutto, alla “Conv ersi one
di Maria Maddalena” di
Cagnacci, ora a Pasade-
na, mentre lo scorcio pae-
saggistico marino potreb-
be, infine, ricordare il col-
le di Gabicce, un omaggio
alle sue origini»

Qual è l'importanza
in Pronti del suo «domi-
nio sofisticato della
spazialità» e degli ele-
menti architettonici?

«L’artista si doveva mi-
surare in piccolo con gli
straordinari affreschi
che ornavano dal 1653 il
grande oratorio barocco
di San Girolamo (andato
distrutto nei bombarda-
menti del 1944-45). Ne era-
no autori i bolognesi An-
gelo Michele Colonna e
Agostino Mitelli, strepi-
tosi illusionisti. Il padre
agostiniano sfoggia nei
minuscoli monocromi
tutta la sua cultura pro-
spettica e architettoni-
ca».

“L’Art Nouveau nella collezione Parenti”, il Liberty che torna protagonista
Al Museo dell’Arte povera di Sogliano, nell’ambito della Biennale, in mostra la grafica tra fine Ottocento e metà Novecento

Oggetto dell’e s p o s i z i o-
ne la grafica tra fine Ot-
tocento e metà Novecen-
to nel segno liberty, art
dèco e futurista, a cura
di Andrea Speziali, au-
tore di numerose pub-
blicazioni di storia del
Liberty.

Tante le opere esposte
di celebri artisti d’a m b i-
to italiano e internazio-
nale. Palazzo Marco-
santi, che ospita la mo-
stra, è stato scelto lo
scorso anno dall’ist itu-
zione culturale Italia Li-
berty come principale

museo di questo ambito
artistico sul territorio
nazionale.

S p e z i a l i ,  p e r c h é
l’Art Nouveau ha un
ruolo così rilevante
nella collezione Pa-
renti?

‹‹Roberto Parenti ha
raccolto un grande pa-
trimonio di proprietà
artistiche, prevalente-
mente nel campo delle
arti grafiche. Sono quin-
di in mostra disegni,
cartoline, pastelli, lo-
candine e manifesti ine-
diti dal campo della mo-

da alle pubblicità, che e-
videnziano rari esempi
di Art Nouveau nelle
sue diverse sfaccettatu-
re. Ci siamo posti l’o-

biettivo di realizzare
per la Biennale una mo-
stra rappresentativa di
questo stile a livello eu-
ropeo».

Quali sono stati i cri-
teri espositivi?

‹‹Sono presenti le ope-
re di molti artisti del
tempo quali Dudovich,
Bistolfi, Chini, Nomelli-
ni, Melticovitz, Boccio-
ni, De Carolis, Mirko
Vucetich con una carto-
lina inedita in stile Boc-
cioni e alcune grafiche
futuriste, e altri maestri
meno noti, con molti i-
nediti».

Tra le opere esposte
si segnala un raro li-
bro anonimo disegna-
to a mano centimetro
per centimetro.

‹‹Sì, un vero capolavo-
ro di 100 pagine circa,
forse opera di più arti-
sti».

Ingresso libero. (m.t.)

SOGLIANO. Le ineguagliabili raffinatezze artisti-
che della Belle Époque danno vita – al Museo del-
l’Arte povera di Sogliano fino al 10 luglio – alla
mostra “L’Art Nouveau nella collezione Parenti”,
nell’ambito della Biennale del disegno di Rimini.

ART NOUVEAU
Due delle opere
esposte
nella mostra
“L’Art Noveau
nella collezione
Parenti”
al Museo
dell’Arte povera
di Sogliano
al Rubicone

CESARE PRONTI (1626-1708)
“Sansone e Dalila” della collezione
Altomani. Al pittore cattolichino è
dedicata la mostra “Il disegno dipinto”

di MARCELLO TOSI

IL DISEGNO
DIPINTO
Gli splendidi
monocromi
bruniti sulla
vita di San
Girolamo per
l’oratorio
riminese

L’esposizione dedicata al pittore
cattolichino è curata da Alessandro
Giovanardi e Ivana Balducci

Pronti, maestro del classicismo
visionario emiliano-romagnolo

L’allievo del Guercino nell’oratorio di San Giovannino
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FORLÌ. Mossa a sorpresa del sindaco che entro pochi giorni presenterà la nuova squadra di amministratori

Drei rimuove tutti gli assessori
Colpo di scena: azzerate le deleghe e aperta la crisi di giunta

BERTINORO

Sindaco Pd, ma il risultato
storico è dell’opposizione

l SERVIZI alle pagine 6 e 7

IL COMMENTO

SINDACI PIÙ CREDIBILI
DELLA REGIONE

FORLÌ. Con un colpo di scena
ieri il sindaco di Forlì Davide
Drei ha tolto le deleghe a tutti i
suoi assessori aprendo una crisi
di giunta che porterà, in pochi
giorni, a una nuova squadra.

l SERVIZI alle pagine 3 e 5

CESENATICO

Gozzoli e Buda al ballottaggio
La delusione di Papperini del M5s e del centro destra “ufficiale”

l SERVIZI alle pagine 44 e 45

di PIETRO CARICATO

I
cittadini vanno a votare più
volentieri se devono sceglie-
re il sindaco o il consiglio co-

munale rispetto al presidente
della Regione e al relativo con-
siglio. Alle elezioni di domenica
l’affluenza è stata del 61 per cen-
to a Ravenna, del 57% a Rimini,
del 64% a Cesenatico. Un calo di
votanti rispetto alle precedenti
comunali di cinque anni prima
di circa il dieci per cento.

l SEGUE a pagina 47

CESENA

Nuovo ospedale
Gli infermieri
frenano
l SERVIZIO a pagina 11

l SERVIZIO a pagina 12

l SERVIZIO a pagina 36

l SERVIZI a pagina 40 e 41

CESENA

Portaccia, mura
e Leonardo
da valorizzare

CESENA

Libri lasciati
sulle panchine
per letture gratis

RUBICONE

I commenti
del centro destra
in festa

BASKET B PLAY-OFF

L’Unieuro è alle Final Four
l SERVIZI a pagina 19Foto Genny Cangini
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CALCIO B. Lugaresi: «Nessun nuovo diesse, Foschi aiuterà ancora il Cesena»
CULTURA. L’Art Nouveau in mostra al Museo dell’Arte povera di Sogliano

IL FASCICOLO DI SPORT, CULTURA & SPETTACOLI DA PAGINA 15
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EMERGENZA ABITATIVA
Proposta di modifica del regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvata in giunta. La parola ora al consiglio

Case popolari, prima i riccionesi
Punteggio più elevato a chi ha anzianità di residenza. Precedenza anche ai separati

di EMER SANI

RICCIONE. Nuovo rego-
lamento per l’assegnazio-
ne degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica:
precedenza a chi vive da
più tempo a Riccione e ai
coniugi separati. La pro-
posta di modifica al rego-
lamento è stata approvata
dalla giunta, ora verrà
presentata in commissio-
ne consiliare e successi-
vamente in consiglio co-
munale.

Tra le novità del recepi-
mento della legislazione
nazionale relativamente
alla Dichiarazione sosti-
tutiva unica a fini Isee,
c’è quella che affida un
punteggio più elevato al-
l’anzianità di residenza,
con un punteggio maggio-
re per un’anzianità di re-
sidenza a partire da 5 an-
ni fino al riconoscimento
di un punteggio ulteriore
oltre i 20 anni di residen-
za. Altre novità introdot-
te dal Comune riguarda-
no l’assegnazione di un
punteggio alle giovani
coppie che non abbiano
superato i 30 anni, alle fa-
miglie numerose e ai co-
niugi separati. In que-
s t’ultimo caso verranno
considerati il diritto di
proprietà del coniuge sul-
l’alloggio assegnato all’ex
coniuge e l’obbligo al
mantenimento dei figli.
Questo criterio, che di fat-
to equipara i genitori se-
parati all’emergenza abi-
tativa dei nuclei familiari
con uno sfratto esecutivo
in corso, è stato studiato
per andare incontro e tu-
telare maggiormente le
persone separate o divor-
ziate in grave condizione
di disagio. E’ stato intro-
dotto anche un punteggio
ulteriore a favore dei la-
voratori colpiti dalla crisi
economica esclusi negli
ultimi due anni dal soste-
gno degli ammortizzatori
sociali, che detenevano
un contratto a tempo in-
determinato o che abbia-
no cessato attività profes-
sionali o artigianali. «Si
tratta di un regolamento
importante – co mm en ta
l’assessore alle Politiche
abitative, Laura Galli -,
oltre ad uniformarsi al la-
voro del tavolo provincia-
le che ha coinvolto altri
comuni, introduce criteri
ben definiti per valorizza-
re la residenza nel comu-
ne di Riccione, le famiglie
numerose, le giovani cop-
pie, i genitori separati
che si trovano in condi-
zioni di vulnerabilità so-

ciale ed economica e i la-
voratori disoccupati».
Galli sottolinea come, «il
regolamento prende in
considerazione le perso-
ne che effettivamente si
trovano in condizioni di
bisogno, come possono
essere un’invalidità o u-
no sfratto, e che spingono
una famiglia a fare do-
manda per un alloggio
Erp. Inoltre per fornire ri-
sposte più aggiornate ed
eque alle domande di abi-
tazione nei confronti di
chi presenta reali neces-
sità, abbiamo stabilito di
aggiornare la graduato-
ria annualmente, che così
non sarà più ferma a 2 an-
ni come previsto nel pre-
cedente regolamento».

© R I P RO D U Z I O N E R I S E RVATA

Scuola elementare di via Capri, affidato l’incarico per l’ampliamento
Nuova palestra, dieci aule e mensa. Ripristinata la sbarra di accesso
RICCIONE. Per la realizzazio-

ne dei lavori di completamento
della scuola elementare Fonta-
nelle di via Capri l’incarico del-
la progettazione strutturale è
stato affidato, tramite procedu-
ra negoziata con indagine di
mercato per selezionare la dit-
ta, al raggruppamento tempo-
raneo di professionisti con ca-
pogruppo Interstudio di Pesa-
ro. Ripristinata la sbarra di ac-
cesso al parcheggio.

Assegnata la progettazione o-
ra si procederà all’elaborazio-
ne del progetto esecutivo con
calcoli strutturali e impianti-
stici per avviare i lavori di am-
pliamento della scuola, che

consistono nella realizzazione
di una palestra, di ulteriori 10
aule per un totale di 25, di una
mensa e una biblioteca. La pa-
lestra al piano terra, l’accesso

alle nuove aule e alla mensa
terranno conto in fase proget-
tuale ed esecutiva delle neces-
sità di essere facilmente acces-
sibili dal punto di vista strut-

turale per chi ha difficoltà mo-
torie. Le scorse settimane è sta-
ta montata una sbarra con a-
pertura con telecomando per
accedere al parcheggio adia-
cente alla scuola, riservato ai
genitori degli alunni diversa-
mente abili per consentire un
agevole accompagnamento dei
figli a scuola. Dopo pochi gior-
ni è stata danneggiata, ora è
stata regolarmente ripristina-
ta. La misura è stata adottata
per evitare il posteggio selvag-
gio delle auto negli orari di
punta durante i giorni di scuo-
la, e favorire i genitori che ne-
cessitano di una zona dedica-
ta.

Punteggio
più alto a
chi risiede a
Riccione da
5 anni e
ancora più
punti a chi
risiede da 20
anni per
l’assegna-
zione degli
alloggi
popolari

RICCIONE. Nasce una pagina Facebook in vista del
100esimo compleanno di Riccione. L’idea è di Andrea
Speziali, studioso di arte Liberty, e ha lo scopo di far
conoscere al pubblico del web la storia della città. La
costituzione del Comune è avvenuta con Regio Decre-
to del 19 ottobre 1922. Secondo Speziali la pagina fa-
cebook “100Riccione” deve iniziare sin d’ora e con la
partecipazione di tutti a pubblicare sul diario online
gli accadimenti che raccontano la storia attuale, pas-
sata e prossima. «Tutti possono partecipare al proget-
to raccontando fatti inediti o già conosciuti con la pos-
sibilità di allegare immagini e spedirli alla mail in-
fo@andreaspeziali.it - spiega -, invito le attività locali
(ad esempio gli albergatori) e sopratutto quelle sto-
riche a segnalarsi nella pagina inviando una mail con
la propria storia e qualche immagine per raccontarsi.
Questo per raccontare a chi visita la pagina (specie i
turisti) che cos’è, cosa ha passato e cosa si trova a
Riccione. Si pensa già al 2022 come un caleidoscopio di
attività diffuse sul territorio per l’intero anno».

Pagina Facebook in vista del centenario

“100Riccione”, diario online
per raccontare la propria storia
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