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Sapete che vi dico? Adesso proviamo a collaborare
Qualità, sostenibilità e interazione tra pubblico e privato sono i tre punti strategici 
individuati da Gino Lugli, presidente della neonata Fondazione Modena Arti Visive
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Nato a Modena nel 1953, Gino Lugli ha rivestito incarichi manageriali in Credito Romagnolo, Gruppo 
Cremonini Inalca, Giglio, Parmalat e Ferrero spa, l’azienda dolciaria per la quale è stato prima direttore 
generale e poi amministratore delegato. Dal 2015 è socio e presidente di Glenalta food spa Spac.  
Recentemente è stato nominato presidente della neonata Fondazione Modena Arti Visive, che riuni-
sce Fondazione Fotografia (privata), Galleria Civica e Museo della figurina Giuseppe Panini (comunali).
Presidente, come integrerà tra di loro le tre istituzioni?
L’obiettivo dell’operazione, promossa da Comune e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, è la massima integra-
zione possibile dei tre istituti, senza rinunciare alla loro identità. Galleria Civica, Fondazione Fotografia e Museo della 
figurina manterranno il marchio con cui sono conosciuti a livello internazionale, noi continueremo a valorizzarne le 
specificità. L’attività della nuova Fondazione si caratterizzerà con lo sviluppo di una programmazione unitaria, un as-
setto direzionale coerente e la razionalizzazione dei servizi trasversali e comuni (logistica, comunicazione, promozione, 
didattica, amministrazione, allestimenti e sedi espositive) perseguendo la massima sostenibilità economica e finanziaria.
Come immagina il futuro del nuovo ente? 
La Fondazione nasce in vista dello sviluppo del nuovo Polo culturale della città nell’area del Palazzo dei Musei 
(dove già vi sono Galleria Estense, Musei Civici e archeologici, Biblioteca Estense e Biblioteca d’Arte Poletti), in 
stretta integrazione con l’ex Ospedale Sant’Agostino, che affaccia sulla stessa piazza. Le sedi espositive dei tre 
istituti verranno collocate nel Sant’Agostino al termine dei lavori di restauro e riqualificazione che partiranno il 
prossimo anno. Fondazione Modena Arti Visive, che nel frattempo continuerà l’attività nelle sedi storiche degli 
istituti, si candida a essere uno dei soggetti del nuovo Polo culturale per contribuire a svilupparne tutte le poten-
zialità, anche sotto il profilo della promozione della città. 
Il suo cda deve scegliere il futuro direttore da una rosa di quattro finaliste.
La nomina del direttore generale sarà il nostro primo atto in occasione del cda di insediamento. Lo statuto ne deli-
nea un profilo che integri competenze scientifiche e manageriali. Il direttore generale sarà responsabile di gestione, 
sviluppo e attuazione del progetto culturale e scientifico della Fondazione, nel quadro degli indirizzi impartiti dal 
cda. Dal direttore ci aspettiamo un forte impulso alla programmazione dell’attività culturale e artistica e un forte 
impegno nell’attività di innovazione, sviluppo e monitoraggio di tutte le attività di gestione, in primissimo luogo la 
produzione di mostre. Due i punti essenziali: la qualità della produzione culturale e lo sviluppo di politiche di bilancio 
e gestionali attente e sostenibili. Altro elemento fondamentale, la capacità di rafforzare le relazioni con il territorio e le 
altre istituzioni culturali. Ci attendiamo un lavoro innovativo di integrazione e attivazione di energie intellettuali, che 
si sviluppi in forme partecipate e aperte, tali da far nascere nuove sensibilità e nuovi pubblici. Creare partecipazione 
significa anche coinvolgere la comunità attraverso progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di fundraising.
Chi garantisce il budget annuale? 
L’ente continuerà a beneficiare del supporto economico e organizzativo dei due soggetti fondatori, il Comune di Modena 
e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. A questo supporto, in parallelo allo sviluppo di una programmazione 
culturale innovativa, potranno aggiungersi ulteriori apporti economici attraverso attività di sponsorizzazione e forme 
di finanziamento partecipato e collettivo. L’operazione che stiamo mettendo in campo vuole essere attrattiva per tutti, 
anche per un potenziale finanziatore, non nasce nel segno di una razionalizzazione operata per banali motivi finanziari.
Come sono i rapporti tra pubblico e privato? 
Il tema è assai rilevante per il futuro del Paese, dato che la cultura è ormai riconosciuta come fattore strategico di sviluppo 
economico. Abbiamo da una parte la forte contrazione delle risorse delle amministrazioni locali, sulle quali pesa la scure 
dei tagli e dei vincoli di bilancio; dall’altra il crescente bisogno di valorizzare il patrimonio culturale anche con modalità 
nuove, coerenti con le moderne esigenze di fruizione del pubblico. Credo che la soluzione a questi problemi vada sempre 
più ricercata in forme di collaborazione tra pubblico e privato. Nel nostro caso, oltretutto, la partnership è age-

Gino Lugli, presidente della Fondazione Modena Arti Visive
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Dadaismo e Surrealismo tra impegno e rivolta
Dal 16 ottobre all’11 febbraio il 
bolognese Palazzo Albergati ospi-
ta la mostra «Duchamp, Magrit-
te, Dalí. I rivoluzionari del ’900. 
Capolavori dall’Israel Museum 
di Gerusalemme». Con duecento 
opere, una parte rilevante del pa-
trimonio del museo israeliano, per 
la prima volta in Italia, compren-
dente quadri, ready-made, foto-
grafie e altre opere realizzate con 
vari medium, il percorso approfon-
disce il Dadaismo e il Surrealismo. Organizzata da Arthemisia e curata 
da Adina Kamien-Kazhdan, la rassegna è stata costruita a partire da una 
frase di Arturo Schwarz, uno dei principali collezionisti di opere appar-
tenenti alle due correnti artistiche: «Dada, dichiarò, fu una rivolta per la 
rivolta, nata da un bisogno profondo di indipendenza e di eversione, ma 
priva di un progetto politico-filosofico, mentre, al contrario, il Surrealismo 
nacque proprio sotto l’egida dell’impegno più assoluto in ogni campo, sen-
za nessuna separazione tra l’arte e la vita stessa». Partendo da questa 
idea, i lavori in mostra sono stati suddivisi in cinque sezioni tematiche; 
spiccano capisaldi come «Le château des Pyrénées (Il castello dei Pire-
nei)» di Magritte del 1959, «Surrealist Essay» di Salvador Dalí del 1934, 
«Main Ray» di Man Ray del 1935 e «Waistcoat for Benjamin Peret» di 
Duchamp del 1958 (nella foto, «Woman and Birds» di Joan Miró, 1940 
ca © Successió Miró by Siae 2017). Accanto a essi un’ampia serie di 
interventi di Tanguy, Picabia e molti altri. 

BOLOGNA. Palazzo Albergati, via Saragozza 28, tel. 051/0301015, lun-dom 
10-20, palazzoalbergati.com, «Duchamp, Magritte, Dalí. I rivoluzionari del ’900. 
Capolavori dall’Israel Museum di Gerusalemme» dal 16 ottobre all’11 febbraio
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Dove punta Lugli 
volata dal fatto che uno dei soggetti, Fondazione Fotografia, pur essendo 

un ente di diritto privato, agisce con finalità di pubblico interesse, come del resto 
la Fondazione Cassa di Risparmio di cui è emanazione. 
La Regione Emilia-Romagna è molto attiva nel campo orga-
nizzativo culturale. Ma a parte i turisti estivi, non raggiunge 
ancora grandi numeri di visitatori. Lei che cosa farebbe? 
Negli ultimi anni Modena, con un trend addirittura maggiore di quello regio-
nale, ha visto un significativo aumento delle presenze turistiche e dei visitatori, 
frutto probabilmente di una strategia di promozione della città che si è svilup-
pata nel periodo post Expo integrando i nostri punti di forza. È la strada giusta 
per richiamare turismo nelle città d’arte e di cultura anche fuori dalla stagione 
estiva. Dobbiamo lavorare per sinergie sempre più efficaci tra le nostre eccellenze, 
e non parlo ovviamente solo per la mia città. L’attività culturale nella nostra re-
gione è ricca e articolata, soprattutto quella dell’immagine. Da una parte ci sono 
istituzioni pubbliche come Bologna Musei, comprendente tra l’altro il MAMbo e 
il Museo Morandi; dall’altra enti privati come il MAST, dedicato ai rapporti tra 
impresa e creatività, e Genus Bononiae, una rete museale nata su iniziativa della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna. Abbiamo poi una serie di fondazioni, 
ad esempio la Fondazione Magnani-Rocca di Traversetolo, la Fondazione Tito 
Balestra di Longiano o il Mic di Faenza, che svolgono un’attività espositiva e di 
promozione culturale di altissimo livello. In questi casi la governance è rappre-
sentativa dei diversi attori del territorio; a dimostrazione che la collaborazione 
tra pubblico e privato può produrre modelli virtuosi anche in ambito culturale. 
Lei è un collezionista d’arte? Quali preferenze artistiche ha?
Non sono collezionista. Mi piacciono tutte le espressioni artistiche, le valuto in 
base alla capacità che hanno di procurare emozioni. Mi è successo davanti agli 
affreschi di Giotto e di fronte alle tele di Van Gogh, così come con i quadri di Mo-
randi o le opere di Picasso e Basquiat per fare alcuni esempi. q Stefano Luppi

Da-Dabrith Texture
a cura di Federico Bonioni, testo di Vittoria Coen

Reggio Emilia 16 settembre - 22 ottobre 2017



Artista, mercante   
e cappellano
Prosegue fino al 3 di-
cembre la mostra 
intitolata «Luigi 
Crespi ritrattista 
nell’età di papa 
Lambertini», cu-
rata da Mark 
Gregory d’Apuz-
zo e Irene Grazia-
ni e allestita nel 
Museo Civico 
d’Arte Industria-
le e Galleria Davia 
Bargellini. Il percor-
so ricostruisce per la 
prima volta la vicenda 
di un artista poliedrico, 
fra i più interessanti del 
Settecento bolognese, atti-
vo nel clima di rinnovamen-
to culturale favorito dal car-
dinale Prospero Lambertini, 
poi eletto papa Benedetto 
XIV. Figlio del noto artista 
Giuseppe Maria Crespi, 
Luigi Crespi (1708-79) fu 
capace di svincolarsi dalla 
fama del genitore e di im-
porsi come artista, letterato e mercante d’arte. La sua 
carriera fu favorita dal cardinal Lambertini, che lo no-
minò segretario generale della diocesi, canonico della 
Collegiata di Santa Maria Maggiore e, dopo l’elezione 
al soglio pontificio (1740-58), suo cappellano segreto. 
Molto noto come autore del terzo tomo della Felsina Pit-
trice, inaugurata da Carlo Cesare Malvasia, Luigi Crespi 
mise insieme una prolifica produzione figurativa, costi-
tuita in particolar modo da ritratti (nella foto, «Ritratto 
di giovane dama con cagnolino»), esposti in numero co-
spicuo nella rassegna accompagnata da catalogo (Sil-
vana Editoriale).  
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Boltanski contro l’oblio
Bologna è per Christian Boltanski un luogo del cuore. Lo si evince dal progetto (in corso 
sino a fine novembre) intitolato «Anime. Di luogo in luogo», voluto dal Comune, curato da 
Danilo Eccher e composto da vari appuntamenti presso il Teatro Arena del Sole, l’ex Bun-
ker Polveriera nel giardino Lunetta Gamberini e l’ex Parcheggio Giuriolo. Al centro dell’ini-
ziativa vi è una mostra antologica al MAMbo (che prosegue fino al 12 novembre), curata 
da Eccher con una ventina di installazioni realizzate dal 63enne artista parigino da metà 
anni Ottanta agli anni recenti; una successione di opere che mette in luce i temi ricorrenti 
nella ricerca di Boltanski: la scomparsa, il rapporto dialettico fra vita e morte, la fragilità 
della memoria, la scommessa contro l’ineluttabilità dell’oblio e il senso di tragicità intrin-
seco alla storia. Nella sala delle Ciminiere, cuore del percorso espositivo (nella foto, una 
veduta © Matteo Monti, Courtesy Istituzione Bologna Musei), si trova l’installazione am-
bientale «Regard-Eyes», costituita da immagini sfocate di volti anonimi, stampate in bianco 
e nero su tessuti trasparenti di grande formato e provenienti dall’archivio fotografico per-
sonale dell’artista. Da ricordare infine la ricorrenza dei dieci anni di apertura del MAMbo e 
del Museo per la Memoria di Ustica realizzato, quest’ultimo, proprio da Boltanski. 

La croce ritrovata e restaurata
È dedicata alla croce riemersa nella Chiesa di Santa Maria Mag-
giore nell’ottobre 2013, durante i lavori di pavimentazione del 
portico, la mostra dossier «Bologna 1143: la croce ritrovata 
di Santa Maria Maggiore», organizzata dai Musei Civici d’Arte 
Antica-Istituzione Bologna Musei in collaborazione con l’Arcidio-
cesi di Bologna. Nel Museo Civico Medievale, diretto da Dome-
nico Morelli, è esposto per la prima volta il raro esemplare di 
croce viaria (nella foto), sottoposto nei mesi scorsi a un restau-
ro conservativo eseguito da Giovanni Giannelli del Laboratorio 
di restauro Ottorino Nonfarmale. La croce è di notevole inte-
resse sia perché è uno dei pochi esemplari antichi pervenuti 
sino a noi, sia perché è possibile datarla con precisione grazie 
alla data 1143 iscritta nel braccio destro. Scolpita su entram-
bi i lati, presenta sul recto una figura del Cristo dal modellato 
assai contenuto, caratterizzato da incisivi grafismi che rilevano 
la fisionomia del volto e il gioco delle pieghe del panneggio. La 
rassegna, aperta fino al 7 gennaio, include anche 14 pezzi a 
corredo, codici miniati dell’XI e XII secolo, tavolette d’avorio e 
opere di oreficeria, esempi della cultura artistica diffusa nella 
città felsinea. q Stefano Luppi

Orozco, Rivera e Siqueiros pendientes, cioè sospesi
Negli spazi di Palazzo Fava-Palazzo delle Esposizioni di Genus Bononiae, dal 19 ottobre 
al 18 febbraio, sarà esposta una parte della cosiddetta «exposición pendiente» (mostra 
sospesa). Di che cosa si tratta? Il 13 settembre 1973, il Museo Nacional de Bellas 
Artes di Santiago del Cile era pronto all’apertura della mostra dell’ormai nota «Scuola 
messicana», i cui maggiori esponenti sono José Clemente Orozco, Diego Rivera (nella 
foto, «Campesino cargando un guajolote») e David Alfaro Siqueiros, gli autori del «mura-
lismo» messicano. L’evento, che avrebbe celebrato l’amicizia tra gli stati del Messico e 
del Cile, fu bruscamente interrotto a causa del colpo di Stato che Augusto Pinochet portò 
a compimento in Cile due giorni prima dell’inaugurazio-
ne. I quadri dei tre artisti vennero così immediatamente 
imbarcati su un volo insieme alla vedova e ai due figli 
dell’ex presidente Salvador Allende, e nessuno poté ve-
dere le opere che tornarono precipitosamente a casa: da 
qui l’appellativo di «mostra sospesa». Intitolata «México. 
La Mostra Sospesa, Orozco, Rivera y Siqueiros», la ras-
segna bolognese propone una selezione delle opere più 
significative, tutte provenienti dai messicani Museo Car-
rillo Gil, Museo Nacional de Arte e Museo de Veracruz e 
visibili in Europa per la prima volta; dipinti a olio e dise-
gni ad alto contenuto politico, che descrivono la poetica 
dei tre artisti, sono esposti insieme ad alcuni schermi 
che riproducono i murales degli stessi autori. 

BOLOGNA. MAMbo-Museo  d’Arte Moderna di Bologna,  
via Don Minzoni 14, mar-mer/dom 10-18, gio-sab 10-19,  
tel. 051/6496611, mambo-bologna.org, «Christian Boltanski. 
Anime. Di luogo in luogo» fino al 12 novembre

BOLOGNA. Museo Civico 
Medievale, via Manzoni 
4, tel. 051/2193930, 
mar-ven 9-15, sab-dom 
10-18,30, museibologna.
it, «Bologna 1143: la 
croce ritrovata di Santa 
Maria Maggiore» fino al 7 
gennaio 

BOLOGNA. Palazzo Fava Genus Bononiae, via Manzoni 2, tel. 
051/19936305, mar-dom 10-19,  genusbononiae.it, «México. La 
Mostra Sospesa. Orozco, Rivera y Siqueiros» dal 19 ottobre al 18 feb.

BOLOGNA. Museo Civico 
d’Arte Industriale e Galleria 
Davia Bargellini, strada 
Maggiore 44, 
tel. 051/236708, mar-sab 
9-14, dom-festivi 9-13, 
museibologna.it/arteantica, 
«Luigi Crespi ritrattista 
nell’età di papa Lambertini» 
fino al 3 dicembre 
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Lavoratori: i grandi fotografi  
vi guardano!
Fondazione MAST presenta la Biennale Foto/Industria 

La terza Biennale Foto/Industria, organizzata dalla Fondazione MAST, è visitabile 
in varie sedi dal 12 ottobre al 19 novembre. È diretta da François Hébel, che ha cu-
rato 12 mostre in altrettanti spazi cittadini. Urs Stahel, responsabile della collezione 
di fotografia industriale e delle attività espositive della Fondazione MAST, ha curato 
invece la monografica di Carlo Valsecchi nell’ex Ospedale degli Innocenti (con 
immagini di grande formato raffiguranti uno dei più innovativi stabilimenti costruiti 
in Italia) e quella dedicata al tedesco Thomas Ruff (Zell am Harmersbach, 1958), 
allestita nella MAST Gallery fino al 14 gennaio. Ruff incarna il prototipo dell’artista 
dedito alla ricerca, demiurgo dell’immagine; per lui l’apparecchio fotografico non è 
un mero dispositivo meccanico di registrazione ottica, ma una macchina generatrice 
di immagini attraverso la quale è possibile trasformare gli elementi della realtà in un 
materiale visivo nuovo che parla di macchine e di energie. «Il mondo dell’impresa, spie-
ga Hébel, ha ormai da tempo aperto le porte a fotografi che in virtù della fama hanno goduto 
di grande libertà d’azione. Il loro sguardo si è dunque esteso al territorio della produzione e del 
lavoro, dove le possibilità di accesso sono piuttosto limitate, e ci mostra quel che in genere non sia-
mo invitati a vedere, vale a dire uomini e donne sul posto di lavoro, macchine sofisticate e paesaggi 
trasformati. Grazie al loro approccio esigente e al loro talento unico, questi autori trascendono il 
soggetto, se ne disfano in qualche modo per aggiungere nuove tessere al mosaico di momenti rari 
e preziosi che costituiscono la loro opera. Una sfilata di straordinarie immagini sul tema del lavoro 
nelle sue molteplici espressioni». È il caso, per esempio, di una serie di scatti di Aleksandr 
Rodčenko (1891-1956), pittore, fotografo e grafico, fondatore del movimento costrut-
tivista russo, che presenta presso Casa Saraceni opere del Museo di Arte Multime-
diale di Mosca, ed è il caso delle rassegne del ceco Josef Koudelka (Boskovice, 1938), 

che nel Museo Civico Archeologico propone una se-
rie di paesaggi industriali fotografati dal 1986 al 2010, e 
dell’americano Lee Friedlander (Aberdeen, 1934), noto 
autore di paesaggi sociali che espone alcune foto di im-
presa a Palazzo Paltroni. Il resto delle proposte spazia 
infine da due mostre provenienti  dalla americana Wal-
ther Collection, esposte nella Pinacoteca Nazionale: la 
prima è su un raro corpus di fotografie di un anonimo 
fotografo del primo Novecento che hanno come sog-
getto una città americana costruita per lo sfruttamento 
del carbone; la seconda è sul ciclo «American Power» di 
Mitch Epstein, che documenta l’onnipresente produ-
zione di energia nello stesso paesaggio urbano all’inizio 
del secondo millennio. Infine, esposizioni di Mathieu 
Bernard-Reymond, Vincent Fournier, Joan Fontcu-
berta, Mårten Lange, Yukichi Watabe, John Meyers, 
Michele Borzoni e Mimmo Jodice, ospitate in luoghi 
come Spazio Carbonesi, MAMbo, Palazzo Boncompa-
gni, Museo di Palazzo Poggi, Palazzo Pepoli Campogran-
de e molti altri. q Stefano Luppi

Uno degli 
scatti di 
Vincent Fournier

BOLOGNA. 
Fondazione 
MAST/MAST 
Gallery, via 
Speranza 
42, tel. 
051/6474345, 
mar-dom 10-19 
e sedi varie, 
«Biennale Foto/
Industria» dal 
12 ottobre al 
19 novembre, 
fotoindustria.it 

S’inaugura il 21 otto-
bre la Fondazione non 
profit Fashion Rese-
arch Italy (FRI), volu-
ta nel 2015 dall’im-
prenditore della moda 
Alberto Masotti (ex 
presidente del Grup-
po La Perla), che spie-
ga: «La manifattura e 
il sapere artigianale devono cogliere nuove opportunità di 
crescita attraverso l’innovazione, la ricerca, la formazione, 
la memoria e l’internazionalizzazione: la moda deve tra-
sformarsi in moda 4.0. La formazione è un asset fonda-
mentale per garantire la competitività delle piccole e me-
die imprese». Sarà un centro didattico e di innovazione, 
un polo espositivo e archivistico per valorizzare la moda. 
Caratterizzano lo spazio due icone simbolo: una monu-
mentale e luminescente «Statua di Donna» (nella foto) e 
una passerella multimediale per riprodurre sfilate virtuali. 

Imparare la moda 4.0

BOLOGNA. Fashion Research Italy, via del Fonditore 12, 
tel. 051/220086, fashionresearchitaly.org
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Vedere a Bologna

Alla Maggiore
In mostra Simone Crestani e poi Mušič

Non conosce soste 
il fervore con cui 
la Galleria d’Arte 
Maggiore G.A.M. di 
Bologna affronta le sfide 
imposte dall’attuale 
sistema dell’arte. Il 2017 
si è aperto con le mostre 
di Sissi («L’imbandita», 
una grande installazione 
in ceramica, un delirio 
di germinazioni 
che proliferavano 
sulle pareti) e di 
Robert Motherwell, 
uno dei cardini 
dell’Espressionismo 
astratto americano. 

Poi la partecipazione, cui ha dedicato un articolo il quotidiano «The 
New York Times», all’Armory Show di New York a inizio marzo con 
due stand, uno su Giorgio Morandi e Lee Ufan e uno su Roberto Se-
bastian Matta, Gordon Matta-Clark e Pablo Echaurren. Nello stesso 
mese la Galleria è stata inoltre presente ad Art Basel Hong Kong. A 
Venezia, in concomitanza con la 57ma Esposizione Internazionale 
d’Arte, la G.A.M. ha presentato due mostre molto apprezzate: «Pablo 
Echaurren. Du champ magnétique», in cui l’artista rilegge Duchamp con un’installazione lungo la Scala Contarini 
del Bovolo di Venezia (fino al 15 ottobre), che nella sua forma a spirale (bovolo in dialetto veneziano significa chioc-
ciola) accoglie, oltre ai collage, le indicazioni dell’artista a salire e discendere le scale alludendo al «Nu descendant 
un escalier» (1912) di Duchamp. La seconda mostra veneziana, all’Art Warehouse Zattere, è di Pirro Cuniberti (Bo-
logna, 1923-2016), a cura di Francesco Poli (testo in catalogo anche di Flaminio Gualdoni), intitolata «Sognatore di 
segni», a sintetizzare il senso di un’opera dedicata, oltre che alla pittura, al disegno su carta: immagini rarefatte, 
fuochi di artificio creativo nati dalla perenne capacità di stupore dell’artista, sintonizzatosi su alcune delle più alte 
esperienze del moderno. Da giugno a settembre la Galleria ha presentato la mostra «Forme del tempo. Tong Yan-
runan e Giorgio Morandi». L’artista cinese (Jiujiang, 1977) realizza, in ogni occasione espositiva, una serie di ritratti, 
opere sempre dipinte «face to face», in un serrato dialogo visivo con il soggetto; qui ha voluto rendere omaggio, 
nella stessa lentezza di esecuzione delle opere, a Morandi: Gualdoni, nel testo in catalogo, evoca che «si avverte 
incontrastata la presenza di quel tempo e di quel tono di cui Francesco Arcangeli parlava in riferimento all’opera morandiana». 
Fino al 31 ottobre è aperta nella Galleria Maggiore la mostra dedicata a Simone Crestani, inaugurata in occasione 
della Design Week. Il giovane glass designer ha realizzato una serie di lavori inediti che rivisitano brani di natura, 
la presentazione in catalogo è di Domitilla Dardi. Intanto, Franco e Roberta Calarota lavorano alla grande mostra, 
prevista all’inizio di novembre, dedicata ad Anton Zoran Mušič (Boccavizza, Slovenia, 1909-Venezia, 2005): un’an-
tologica con trenta dipinti a olio a partire dai «Cavallini» degli anni Quaranta. q Sandro Parmiggiani
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«Tensione estetica #2» 
di Simone Crestani, 2017
© Alberto Parise. Courtesy 
Galleria d’Arte Maggiore

BOLOGNA. G.A.M. 
Galleria d’Arte Maggiore, 
via D’Azeglio 15, 
tel. 051/235843, lun 16-
19,30, mar-sab 10-12,30/ 
16-19,30, maggioregam.com, 
«Simone Crestani» fino al 31 
ottobre, «Anton Zoran Mušič» 
da novembre 

Via D’Azeglio 15 40123 Bologna (Italy)  t. 051 235843  f. 051 222716  info@maggioregam.com  www.maggioregam.com
Advisory Offce: 42 Rue du Bac 75007 Paris (France) / Home Gallery: via Manzoni 25 20121 Milano (Italy)

Zoran Mušič
novembre - dicembre

Simone Crestani 
settembre - ottobre



8 | VEDERE IN EMILIA-ROMAGNA

Vedere a Bologna

Un Angelo bianco 
Savelli nel web

Angelo Savelli e l’homepage 
del sito angelosavelli.com

PIEVE DI CENTO (BO). Museo Magi ’900, via Rusticana 1, tel. 051/6861545, mar-dom 10-18, magi900.
com, «Omaggio alla femminilità nella Belle Epoque. Da Toulouse-Lautrec a Ehrenberger» fino al 31 gennaio Archivio Angelo Savelli, angelosavelli.com

Le donne molto donne della Belle Epoque
Il Museo Magi ’900 presenta la mostra «Omaggio alla femminilità della Belle Epoque. 
Da Toulouse-Lautrec a Ehrenberger», curata da Fausto Gozzi e Valeria Tassinari e visita-
bile fino al 31 gennaio. È un omaggio alla figura della donna nell’estetica e nella società 
di fine XIX-inizio XX secolo, con numerose pubblicazioni, grafiche e sculture dell’epoca 
a corredo di opere come «Il cappellino azzurro» di Giovanni Boldini o le rare illustrazioni 
a tempera di Lutz Ehrenberger. Aprono tipiche bellezze raffigurate in due ritratti di Gio-
vanni Boldini (1842-1931) e in grafiche di Paul César Helleu (1859-1923) e di Henri de 
Toulouse-Lautrec (1864-1901). Poi l’Italia, con opere di noti illustratori come Marcello 
Dudovich (1878-1962) e altri che esaltano l’eleganza femminile, e a seguire lavori di  
Aroldo Bonzagni (1887-1918) e numerosi esemplari delle più diffuse riviste illustrate 
dell’epoca, da «Novissima» a «Poesia», «Fantasio», «Italia ride», «L’Asino», «Il Mulo», «Si-
garetta», «Satana Beffa», «Il Giornalino della Domenica», «Il Secolo XX», sino alla rivista 
«Ver Sacrum», disegnata da Gustav Klimt, Ferdinand Reznicek e Lutz Ehrenberger. Tra 
le recenti novità del museo, l’apertura del Giardino delle sculture, con opere di Simon 
Benetton, Sara Bolzani, Giuseppe Cavallini, Gianni Guidi, Emilio Mattioli, Mauro Mazzali, 
Marco Pellizzola, Graziano Pompili, Giovanni Scardovi, Guglielmo Vecchietti Massacci, 
Cordelia von den Steinen, Nicola Zamboni, Sergio Zanni e altri. q S.L.

Il titolo del sito web dell’Archivio Angelo Savelli (an-
gelosavelli.com) «Angelo Savelli painter and Maestro 
of White», mette assieme inglese e italiano (specchio 
sia dell’esistenza condotta tra l’Italia e gli Stati Uniti sia 
dell’arte di Savelli) e sintetizza la figura dell’artista. E su-
bito c’è un esergo che affida alle parole dell’artista la di-
chiarazione di poetica che lui ha tenacemente inseguito 
dal 1956, quando realizzò «Bianco su bianco», una seri-
grafia monocromatica, il suo primo quadro totalmente 
bianco: «Questo bianco… si riferisce a una luce che viene fuori 
dall’oscurità, che deriva dall’associazione delle ombre del pro-
prio io e che dà vita a un altro tipo di luce, un po’ come nella 
parola illuminazione». E subito dopo ecco aprirsi le quattro 
sezioni in cui abitualmente viene scandita la sua opera, 
intrecciata ai luoghi in cui ha vissuto: la «Scuola Roma-
na» 1936-47; «Parigi-Roma» 1948-53; «New York-Co-
lors» 1954-59; «New York-White» 1959-95. Negli 
ultimi decenni varie mostre hanno riproposto l’opera 

di Angelo Savelli (1911-95): nel 1990 una personale alla 
Casa del Mantegna di Mantova, una sorta di universo 
bianco, stordente e silenzioso, lontanissimo dai colori 
e dai clamori del mondo circostante; nel 1995, subito 
dopo la sua scomparsa, la sala personale alla Biennale 
di Venezia e la mostra al Museo Pecci di Prato e nel 2012 
la mostra al Marca di Catanzaro, la più vasta retrospet-
tiva dedicata a Savelli, con settanta tra dipinti, sculture 
e ceramiche, dai dipinti figurativi degli anni Trenta alle 
esperienze del soggiorno a New York con opere segnate 
prima dall’Espressionismo astratto poi dall’immersione 
totale nel bianco. Queste ultime, realizzate con la sab-
bia e il bianco titanio, stabiliscono un dialogo a distanza 
con i «Concetti spaziali» di Lucio Fontana (conosciuto a 
Milano negli anni Quaranta, quando entrambi espon-
gono alla Galleria del Naviglio), con i dipinti astratti di 
Barnett Newman (suo estimatore) o con le tele di bende 
sovrapposte di Salvatore Scarpitta (aderente, come Sa-
velli, all’Art Club, l’Associazione artistica internazionale 
indipendente attiva a Roma nella seconda metà degli 
anni Quaranta). Per Giulio Carlo Argan, nelle superfici 
e nelle costruzioni bianche di Savelli, il gesto pittorico 
riscopre una «prassi di contemplazione» (nel 1947 l’ar-
tista iniziò la pratica, mai interrotta, dello yoga e della 
meditazione). L’artista non utilizzò solo la tela, che da-
gli anni Ottanta concepì fluttuante nello spazio, senza 
telaio, ma utilizzò anche corde, spesse, dipinte di bian-
co, fin dai primi anni Sessanta. Diceva Savelli: «Credo che 
queste corde costituiscano il ricordo della mia infanzia, quando 
stavo sempre in riva al mare. Ma se inconsapevolmente mi sono 
riferito al ricordo, la mia intenzione nell’inserire le corde nello 
spazio compositivo è stata quella di accompagnare l’occhio, in 
ritmo ellittico, dalla base all’alto dell’opera e viceversa». Non 
sorprende l’evoluzione avviata da Savelli negli anni Ot-
tanta, quando la geometria (trapezi, triangoli, rombi, 
ellissi, cerchi) s’impose e alcuni suoi lavori parevano 
volersi librare nel vuoto, con le aperture centrali in cui 
la tela bianca asportata era sostituita da un aereo velo 
bianco. È stato scritto che Savelli, sottraendosi al dilem-
ma tra realismo e astrazione, ha pagato «un prezzo di 
inattualità»; oggi, a distanza di sessant’anni da quella 
scelta, possiamo dire che ne è valsa la pena.   
q Sandro Parmiggiani
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Vedere a Fontanellato 

Nel Labirinto di bambù   
ci sono statue equestri  
e un cavaliere in bronzo 
I progetti del direttore Edoardo Pepino per lo 
spettacolare complesso di Franco Maria Ricci 

Chi ha occasione di recarsi al Labirinto della Masone di Franco 
Maria Ricci (Fontanellato, Parma) trova sempre visitatori italia-
ni e stranieri attratti dalla passeggiata lungo i sentieri fiancheg-
giati dalla selva di canne di bambù, dalla visita alla splendida 
collezione del fondatore e dalle mostre temporanee e iniziative 
che vi si susseguono. Dal primo ottobre al 14 gennaio, al Labirinto 
si tiene la mostra, curata da Giorgio Antei in collaborazione con 
la Galleria Barbara Paci di Pietrasanta, intitolata «Javier Marín. 
Daidalos. Sculture», che idealmente prosegue il legame tra Ricci 
e il Messico dopo la pubblicazione del volume Tesoro Mexicano e la 
mostra ospitata lo scorso anno «Sergio Hernández: Tres Pasiones». 
Marín (Uruapan, Messico, 1962) ha tenuto mostre personali in mu-
sei dell’Europa e delle Americhe ed è presente in molte collezioni 
pubbliche. Le sue sculture in bronzo e terracotta dialogano con 
le architetture del Labirinto: un cavaliere in bronzo alto più di 
sette metri accoglie i visitatori all’ingresso, mentre nella grande 
corte centrale si staglia la «Cabeza roja», una monumentale testa 
femminile che testimonia l’incessante scavo di Marín nelle forme 
del corpo umano. Abbiamo chiesto a Edoardo Pepino, direttore 
del Labirinto della Masone, di fare il punto sull’andamento di que-
sto singolare spazio.
A più di due anni dall’apertura del Labirinto della Masone, qua-
le bilancio potete trarre? Avete centrato gli obiettivi iniziali? 
Oggi il Labirinto è già e intende essere sempre di più un punto d’incontro, un 
borgo vivo e variegato nelle sue attività, legato alla sua terra ma insieme co-
smopolita. Un luogo originale dov’è possibile trascorrere un’intera giornata 
nel segno dell’arte e della cultura, passeggiando, vedendo cose belle, gustando 
i capolavori della cucina parmigiana e provando un piccolo «frisson», quel bri-
vido senza pericolo che un labirinto, per sua natura, è in grado di trasmettere.  
La risposta e l’interesse dei visitatori fin dall’inizio sono stati sorprendenti; 
nel primo semestre di quest’anno abbiamo accolto più di 30mila visitatori, 
che ogni anno aumentano.
Il Labirinto, oltre al tour tra i bambù e alla collezione perma-
nente di Franco Maria Ricci, offre anche mostre temporanee e 
ospita conferenze e convegni. Che cosa attrae di più? 
L’unione tra il Labirinto, le mostre, le conferenze, i convegni, ma anche i con-
certi funziona perché ci impegniamo sempre a proporre cose nuove o curiose, 
che possano affascinare e coinvolgere un pubblico attento. Per le conferen-
ze abbiamo dato spazio a personalità di spicco che appartengono ai mondi 

dell’arte e della scrittura, ma anche a quelli dell’imprenditoria e del mece-
natismo. Abbiamo inoltre riservato una particolare attenzione ai temi bota-
nici e ambientalisti e proprio in quest’ottica abbiamo organizzato il 23 e 24 
settembre due giorni interamente dedicati al bambù con incontri, laboratori 
e degustazioni. Per quanto riguarda le mostre, ciò che guida le nostre scelte 
è l’intenzione di sorprendere, proponendo al pubblico le opere di artisti da 
scoprire o riscoprire attraverso un allestimento insolito e spettacolare. Così è 
l’esposizione delle grandi sculture di Javier Marín: enormi volti, statue eque-
stri, figure di uomini e di donne che ricordano il Barocco e dialogano con le 
architetture del Labirinto in maniera memorabile.
Allora le mostre temporanee contribuiscono all’aumento 
dei visitatori?
Molti visitatori, ovviamente, sono semplicemente attratti dal girare nel labi-
rinto più grande del mondo e dalla visita alla collezione d’arte di Franco Ma-
ria Ricci. Le mostre però ci permettono di rivedere con una certa regolarità gli 
amanti di questo posto, che anche grazie alla nostra newsletter (è facile richie-
derla sulla home page del nostro portale) si tengono aggiornati sulle novità. 
Come funziona un bookshop firmato FMR?
Più che bookshop la definirei una «club house per bibliofili». È ormai diven-
tato un importante punto di riferimento per i collezionisti e gli appassionati 
delle edizioni di Franco Maria Ricci, che vi possono trovare le rarità ancora 
mancanti nelle loro raccolte; è anche un punto di partenza per scoprire le 
nostre edizioni, quelle più nuove e quelle meno recenti, una bella sorpresa 
per chi non le conosce ancora.  
Quali progetti avete allo studio?
Ci sono diverse nuove mostre temporanee in programma: a Marín seguiran-
no, nel 2018, altre splendide mostre, la prima delle quali rivelerà il mondo 
mentale e immaginario di un artista di oggi che ha saputo rivisitare la 
storia dell’umanità con ironia e intelligenza. Seguiranno poi due mostre di 
arte antica, due progetti non facili ma stimolanti con capolavori mai visti 
in Italia. Alle mostre vengono sempre affiancate le eleganti Guide curate da 
Franco Maria Ricci, ma per quanto riguarda i progetti editoriali ci sono 
anche altre interessanti opere in cantiere: un volume monumentale dedicato 
alla città di Mantova, in uscita a fine novembre, un altro sulle meraviglie 
dell’antica colonia portoghese di Goa e il catalogo di un’importante colle-
zione privata. Infine stiamo portando a termine la tessera di membership 
per gli appassionati dei nostri libri e del Labirinto, che concederà numerosi 
vantaggi sia per la visita sia per gli acquisti. 
q Sandro Parmiggiani

Edoardo Pepino, direttore del Labirinto 
della Masone, l’invenzione di Ricci.   
A destra «Cabeza roja» 
di Javier Marín, 2008

FONTANELLATO (PR). Labirinto 
della Masone di Franco Maria Ricci, 
strada Masone 121,  lun/mer-dom 
dalle 10,30-19, tel. 0521/827081, 
labirintodifrancomariaricci.it, «Javier Marín. 
Daidalos. Sculture» dall’1 ottobre  
al 14 gennaio 
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Vedere a Parma

Tra le iniziative promosse dalla Fondazione Archivio Antonio Ligabue Parma-Archivio dal 
1983, vi è la mostra «Carlo Baruffaldi: tra fantasia ed esotismo», allestita nella Casa 
del Mantegna a Mantova dal 20 ottobre al 18 febbraio 2018. Pittore capace di restitu-
ire nelle sue opere l’armonia del cosmo, Baruffaldi è nato a Correggioverde, frazione 
del Comune di Dosolo (Mn), nel 1934. La mostra, che ne documenta l’intera carriera 
(nella foto, «Il Toro»), è organizzata da Augusto Agosta Tota (cfr. articolo in questa pa-
gina), curata da Marzio Dall’Acqua, Renzo Margonari e Vittorio Sgarbi in collaborazione 
con Marco Scansani ed è corredata da un catalogo monografico. «Baruffaldi, scrivono i 
curatori, è artista di un certo interesse sia per il suo carattere vagabondo e nomade che 
lo ha portato spesso e a lungo fuori del nostro Paese sia perché le sue opere sono apprez-
zate, conosciute e collezionate all’estero presso alcune gallerie prestigiose. Si tratta di un 
artista dalla molteplice e lunga esperienza, confrontabile con alcuni dei maggiori maestri 
internazionali del XX secolo, da de Chirico, con il quale ha condiviso esperienze e momenti 
di vita al punto da considerarlo, se non il proprio maestro, almeno un costante punto di ri-
ferimento, a Chagall e Miró, conosciuti a Parigi. Baruffaldi è costante e tenace nei suoi sen-
timenti, affetti e illusioni, canta un eterno sogno dipinto di amore e piacere tra simboli lievi 
e condivisibili, entrando nell’animo di chi guarda le sue opere seducente e suasivo». Dal 
24 ottobre al 18 febbraio, la Casa del Mantegna ospita inoltre la retrospettiva «Fiume a 
vent’anni dalla scomparsa. Dipinti, sculture, disegni 1947-1992», dedicata a Salvatore 
Fiume (Comiso, 1915-Milano 1997), inaugurata nel giorno della sua nascita (23 ottobre), 
curata da Marzio Dall’Acqua, Renzo Margonari, Vittorio Sgarbi, organizzata da Augusto 

Agosta Tota e promossa da Provincia di Man-
tova, Fondazione Salvatore Fiume e Fonda-
zione Archivio Antonio Ligabue di Parma. Le 
opere esposte, oltre cento tra dipinti, disegni 
e sculture, provengono dalla collezione privata 
dell’artista e sono state scelte dai figli Laura e 
Luciano Fiume con la collaborazione della gal-
leria Artesanterasmo di Milano. Il presidente 
della Fondazione Archivio Antonio Ligabue già 
nel 1990 organizzò a Palazzo dell’Accademia 
Virgiliana di Mantova una mostra di quindici 
«teleri» dedicati da Salvatore Fiume all’Enei-
de di Virgilio e un’ampia rassegna a Mosca 
l’anno dopo. Nel 1998 Tota realizzò un’altra 
retrospettiva dell’artista a Palazzo Bentivoglio 
a Gualtieri, con presentazione critica di Sgarbi, 
Dall’Acqua, Luigi Cavallo e Gianni Cavazzini.  

Da Parma alla Casa del Mantegna

Centro Studi Ligabue 
diventa Fondazione
Il nuovo corso dell’istituzione  
di Augusto Agosta Tota

equilibrando gli interventi secondo le diverse realtà. 
L’azienda Bulgari, ad esempio, organizza in Asia due eventi 
d’arte internazionale e Lucia Boscaini, Bulgari Brand and 
Heritage Curator, ha deciso di inserire due capolavori di 
Antonio Ligabue, il “Re della foresta” e la “Tigre assalita da 
serpente”, nella mostra “SerpentiForm” all’ArtScience Mu-
seum di Singapore fino al 15 ottobre e poi a Tokyo presso il 
Mori Art Center dal 25 novembre al 23 dicembre. Ligabue 
in queste rassegne è affiancato ad artisti come Joan Miró, 
Marc Chagall, Alexander Calder, Keith Haring ed è l’uni-
co italiano presente insieme a Balla e Depero. Il prossimo 

Il Centro Studi 
Antonio Ligabue, nato 
a Parma nel 1983, è 
diventato Fondazione 
Archivio Antonio 
Ligabue Parma-
Archivio dal 1983. 
La presentazione è 
avvenuta lo scorso 
luglio presso la sala 
stampa della Camera dei 
Deputati alla presenza 
di Flavia Piccoli Nardelli, 
presidente della 
Commissione Cultura. 
«La nostra fondazione, 
spiega il presidente 
Augusto Agosta Tota, 
continuerà a operare a 
livello internazionale, 
nazionale e locale, 

anno inoltre realizzeremo una mostra di Ligabue prima a 
Mosca, nel Museo di Storia Moderna da gennaio a febbraio, 
poi a San Pietroburgo, nel Museo del Teatro e della Musica 
da aprile a maggio». L’esperto di Ligabue ha un lega-
me antico con l’artista: la conoscenza risale ai primi 
anni Cinquanta, quando intorno alle opere di Liga-
bue iniziò a crearsi un certo interesse. Agosta Tota 
gli fece da mercante in numerose occasioni, stabilen-
do con l’artista dal carattere scontroso e diffidente 
una salda amicizia. Agosta Tota in quarant’anni di 
attività ha operato organizzando numerose mostre, 
impossibile citarle tutte. Nel 1999 è stato celebrato il 
centenario della nascita dell’artista con una grande 
antologica nella natia Zurigo, al Kunsthaus, cui sono 
seguite negli anni rassegne a Dubai, Palazzo Reale di 
Milano, Palazzo della Ragione di Mantova, Labirinto 
di Franco Maria Ricci a Fontanellato e Castello Ursi-
no di Catania. Nei decenni si è studiata la produzione 
dell’artista, catalogandola con criteri scientifici e ri-
gorosi, un lavoro non banale visto che ha estratto Li-
gabue dal mito per riportarlo nel terreno degli studi. 
La Fondazione Archivio Antonio Ligabue di Parma 
eredita dal Centro tutto il patrimonio culturale, in 
particolare un amplissimo archivio di documenti 
sull’artista, un unicum per l’assoluta completezza di 
documentazione raccolta dal 1974 in poi. L’archivio 
comprende anche tutte le rassegne stampa che 
hanno citato e citano l’artista, copia di materiali ori-
ginali su Ligabue, i libri, cataloghi e monografie 
pubblicati su di lui in diverse lingue. Da citare anche 
la coproduzione con la Rai del film documentario 
«Antonio Ligabue: fiction e realtà» (2009) realizzato 
da Salvatore Nocita. Del 2010 è la mostra tenuta dal 
Centro Studi nella Galleria d’Arte Moderna di Pa-
lazzo Pitti di Firenze «Ruggito. Antonio Ligabue: la 
lotta per la vita», che segnò l’inizio di un’indagine 
sul tema della «follia» dell’artista. A quel primo ap-
puntamento seguirono «Antonio Ligabue. La follia 
del genio» presso la Fondazione Magnani Rocca di 
Mamiano di Traversetolo, «Borderline» al Mar di Ra-
venna fino ad «Arte e Follia. Antonio Ligabue-Pietro 
Ghizzardi» a Mantova e a Fontanellato (Pr) presso il 
Labirinto di Franco Maria Ricci con la cura di Vittorio 
Sgarbi e l’organizzazione di Augusto Agosta Tota. 
q Stefano Luppi

Augusto Agosta Tota davanti a «Vedova nera» di Antonio Ligabue

PARMA. Fondazione Archivio Antonio Ligabue Parma-Archivio dal 1983, viale Campanini 34, 
tel. 0521/242703, fondazionearchivioligabue.it



Mostra a cura di 

MARZIO DALL’ACQUA
RENZO MARGONARI
VITTORIO SGARBI

in collaborazione con

MARCO SCANSANI
Organizzata da

AUGUSTO AGOSTA TOTA

MANTOVA, CASA DEL MANTEGNA
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Info: Fondazione Archivio Antonio Ligabue Parma
tel. 0521 242703 - www.fondazionearchivioligabue.it
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Guercino a Piacenza: l’evento con oltre 100mila visitatori, in lizza ai 2017 Global Fine Art Awards
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Un grande slancio
Grazie a Guercino, Piacenza   
si candida a Capitale italiana   
della cultura 2020

La Fondazione di Piacenza e Vigevano ha tra i 
settori di intervento quello relativo ad arte, attività e 
beni culturali. Oltre a promuovere restauri, sostenere 
eventi teatrali, manifestazioni e iniziative volti a far 
crescere il territorio valorizzandone il patrimonio 
artistico e culturale, la Fondazione ha realizzato 
la scorsa primavera la grande mostra «Guercino 
a Piacenza», che in tre mesi di apertura (marzo-
giugno) ha registrato oltre 100mila visitatori 
nelle due sedi di Palazzo Farnese e del Duomo. La 
mostra è nella rosa delle nomitation per i 2017 
Global Fine Art Awards (il Comitato scientifico 
del Premio, composto da storici dell’arte e direttori 
di importanti musei, ha selezionato 85 mostre in 28 
nazioni); i vincitori saranno premiati a New York nel 
prossimo gennaio. Massimo Toscani, presidente 
della Fondazione, afferma: «È per noi un grande onore 
che per la qualità e il rigore scientifico “Guercino a Piacenza” 
sia stata riconosciuta con questa candidatura tra i migliori 
eventi culturali mondiali. Per la Fondazione e per la città 
di Piacenza è il segnale di come, lavorando tutti uniti verso 
un obiettivo comune, si riesce a ottenere grandi risultati e 

Vedere a Parma e Piacenza
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PIACENZA. Fondazione di Piacenza e Vigevano, via S. Eufemia 13, tel. 0523/311111, lafondazione.com

L’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano

prestigiosi riconoscimenti a livello globale». La mostra di Guercino è stata promossa 
dalla Fondazione insieme alla Diocesi di Piacenza-Bobbio e al Comune di Piacenza, 
con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Mibact e Provincia di Piacenza e con 
il contributo di Camera di Commercio di Piacenza, Apt Servizi Regione Emilia-
Romagna, Iren e Crédit Agricole Cariparma (main sponsor). Sullo slancio di questa 
esperienza organizzativa e della collaborazione avviata, Curia, Fondazione di 
Piacenza e Vigevano e Camera di Commercio, costituitisi in Comitato promotore, 
candidano Piacenza a capitale italiana della cultura 2020. q Sandro Parmiggiani

L’opera di Carlo Mattioli (Modena, 1911-Parma, 1994) è tor-
nata alla ribalta. Nel dicembre 2016 è stato presentato il 
Catalogo generale dei dipinti edito da Franco Maria Ricci e, 
ideale proseguimento dell’evento, si sono tenute la scorsa 
estate due mostre: una con 57 dipinti del 1961-93, al Labi-
rinto della Masone di Fontanellato; l’altra con opere su carta 
alla Biblioteca Palatina di Parma (disegni e tecniche miste 
realizzati per illustrare romanzi e racconti; opere inedite che 
documentano il lavoro di Mattioli come scenografo e costu-
mista per il teatro di prosa). La mostra al Labirinto di Ricci 
sollecitava un interrogativo: poiché la prima opera esposta 
era datata 1961 e poiché nel Catalogo generale i dipinti da-
tati tra il 1929 e il 1960 sono circa 250, poco meno del dieci 
per cento di quelli finora archiviati (2.700 circa), che cosa era 
avvenuto nei tre decenni precedenti? Una prima risposta la 
forniva la mostra alla Biblioteca Palatina: quei trent’anni non 
sono stati per Mattioli un periodo di afasia creativa, di attesa improduttiva. L’officina di 
Mattioli è più che mai operosa: migliaia di disegni, legati all’osservazione commossa e 
alla scoperta dell’umanità della moglie e della figlia, nudi, paesaggi del Po con il disco 
del Sole o della Luna che ritorna nel taccuino sui Canti di Giacomo Leopardi. Sono anni 
dedicati allo scavo in cicli che la pittura vedrà affrontati o solo marginalmente toccati: i 
cieli; i platani; le foglie; le impressioni raccolte durante i viaggi in Scozia e in Spagna; la 
ricognizione del pianeta Stendhal (durata una vita); le opere tracciate su antiche pagine 
e copertine; i taccuini. Sono il seme di tutto quello che sarà dopo, quando progressiva-
mente nei dipinti di Mattioli il colore deflagrerà e la materia s’imporrà. Non è un caso 
che Mattioli, alla Biennale di Venezia del 1956 abbia vinto il Premio internazionale per il 
disegno. L’Archivio Carlo Mattioli, che ha riaperto nel 2015 lo Studio Museo dell’arti-
sta (visitabile su prenotazione) e che continua il lavoro di certificazione dell’autenticità 
delle sue opere, annuncia ora di iniziare la raccolta dei dati e delle immagini per la pub-
blicazione del Catalogo generale delle carte dell’artista (disegni, acquerelli, tempere, 
tecniche miste): alcune migliaia di opere che contribuiranno ad arricchire l’esplorazione 
del pianeta Mattioli (nella foto, «Albero», 1993). q S.P.

Carlo Mattioli catalogato

PARMA. Archivio  
Carlo Mattioli, Palazzo 
Smeraldi, Borgo Retto 2, 
tel. 0521/231076-230366, 
carlomattioli.it

PARMA. Archivio Carlo Mattioli, Borgo Retto 2, tel. 0521/231076-230366, carlomattioli.it  

CARLO MATTIOLI
Catalogo generale dei dipinti ad olio

Il volume edito da Franco Maria Ricci
contiene USB Card con oltre 2000 schede illustrate

Per info e prenotazione: Archivio Carlo Mattioli, Parma
tel. 0521 231076 - 0521 230366 

info@carlomattioli.it - www.carlomattioli.it

euro 85,00



Attivo tra le corti di Ferrara, Modena, Reggio e Manto-
va, ammirato da Guido Reni, Carlo Bononi (Ferrara, 
1569/80-1632) è al centro di una monografica a Palazzo 
dei Diamanti con numerosi lavori in cui la rappresentazio-
ne del sacro va di pari passo con l’esaltazione del quo-
tidiano, senza dimenticare la tensione religiosa del suo 
tempo. L’esposizione (dal 14 ottobre al 7 gennaio) pro-
pone di posticipare la nascita di Bononi al 1580, 11 anni 
dopo quella canonica del 1569 accettata sin dal ’700. 
Tale posticipo lo toglierebbe dall’influenza del Bastarolo, 
ponendolo nel novero della generazione carraccesca.

Bononi carraccesco

FERRARA. Palazzo dei Diamanti, corso Ercole I d’Este 21, 
tel. 0532/244949, palazzodiamanti.it, «Carlo Bononi. L’ultimo 
sognatore dell’Officina ferrarese» dal 14 ottobre al 7 gennaio 

Cinque edifici per il MEIS
Nuovo cantiere dopo l’inaugurazione di dicembre 

FERRARA. MEIS, Museo 
Nazionale dell’Ebraismo 
Italiano e della Shoah, 
via Piangipane 81, mar-dom 
10-18, tel. 0532/769137, 
meisweb.it, «Ebrei, una storia 
italiana: i primi mille anni» 
dal 14 dicembre
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Vedere a Ferrara

Il MEIS, Museo 
Nazionale 
dell’Ebraismo Italiano 
e della Shoah, diretto da 
Simonetta Della Seta, 
è oggetto di un cantiere 
che da inizio 2018 a tutto 
il 2020 determinerà la 
costruzione dei cinque 
nuovi edifici previsti dal 
progetto vincitore del 
concorso internazionale 
di architettura bandito 
negli scorsi anni. Ne 
parla il presidente Dario 
Disegni.

tà visiva e di un’immagine completamente rinnovate. Il nuovo 
brand del Museo è dell’agenzia Teikna Design di Claudia Neri 
(scelta tramite bando). È un’immagine aperta, in cui le lettere 
dell’acronimo MEIS sono rappresentate da rettangoli dal con-
tenuto variabile, pensati per raccogliere e trasmettere messaggi 
ogni volta differenti. Una metafora dell’ebraismo come sistema 
culturale ed esistenziale in continuo divenire, come suggerisce 
l’ultima lettera del logo: mentre i caratteri che la precedono 
rimandano a un’idea di saldo ancoraggio alle radici ultramil-
lenarie, la S finale sembra disallinearsi dalla loro compatta geo-
metria per andare oltre. q Stefano Luppi

Un rendering del MEIS

Quando l’apertura ufficiale dell’intera struttura?
Lo scorso anno, con l’insediamento del nuovo cda e la nomina 
a direttore di Simonetta Della Seta, siamo entrati in una fase 
realizzativa, con un rapido avanzamento del cantiere. Recente-
mente, al termine del primo lotto dei lavori, è stato consegnato 
al MEIS l’edificio completamente ristrutturato dell’ex-carcere 
di Ferrara, che si appresta a ospitare la mostra inaugurale. La 
disponibilità del nuovo spazio, nonché dell’annesso padiglione 
temporaneo, permetterà l’apertura del Museo, fissata per il 14 
dicembre con la mostra «Ebrei, una storia italiana: i primi mille 
anni». A inizio 2018 riprenderanno i lavori per i lotti successivi, 
con la costruzione delle cinque nuove palazzine (come i cinque li-
bri della Torah) che da fine 2020 ospiteranno il percorso perma-
nente, il centro di documentazione, aule per laboratori didattici, 
l’accoglienza, il Museum shop, un auditorium per convegni, un 
ristorante casher di qualità e la caffetteria.
Che mostra sarà quella inaugurale?
Non una semplice mostra temporanea su un determinato tema, 
ma una mostra di prefigurazione del Museo, di cui rappresen-
terà la prima grande sezione. I curatori Anna Foa, Giancarlo 
Lacerenza e Daniele Jalla hanno realizzato (con la collaborazione 
per l’allestimento dello Studio Tortelli e Frassoni) una rappre-
sentazione di contesti temporali, spaziali, sociali e culturali at-
traverso oggetti autentici o riproduzioni, testi scritti, immagini 
fisse o in movimento, capaci di comunicare ai visitatori l’inter-
pretazione dei primi mille anni della storia degli Ebrei in Italia.
Il MEIS si è dotato di una nuova immagine.
L’obiettivo strategico è di dare vita a un centro di cultura, di-
battito e confronto sull’ebraismo in Italia, ma anche, più in ge-
nerale, sul ruolo delle diverse minoranze e sulla convivenza e il 
dialogo tra le molteplici componenti della società. Per comunica-
re adeguatamente tali obiettivi, occorreva disporre di un’identi-

museo nazionale dell’ebraismo 
italiano e della shoah

museum of italian judaism and the shoah

museo nazionale dell’ebraismo 
italiano e della shoah

museum of italian judaism and the shoah

museo nazionale dell’ebraismo 
italiano e della shoah

museum of italian judaism and the shoah

museo nazionale dell’ebraismo 
italiano e della shoah

museum of italian judaism and the shoah

Dario Disegni
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Vedere a Reggio Emilia

Le collezioni, almeno quelle ancora generate dal fascino e dalla passione per l’opera 
d’arte e non dalla mera speculazione, sono lo specchio della sensibilità e del gusto 
di chi le mette assieme; rivestono un particolare interesse quando si concentrano su 
un solo artista, consentendo di seguirne diffusamente il percorso. Giacomo Riva 
ha iniziato nel 1956, con dieci incisioni acquistate alla Libreria Antiquaria Prandi, a 
raccogliere le opere di Alberto Manfredi (Reggio Emilia, 1930-2001). Una sceltissima 
esposizione di 130 dipinti del 1953-2000, promossa dalla Fondazione Manodori 
in collaborazione con la Fondazione Palazzo Magnani e Credem, presenta a Pa-
lazzo da Mosto dal 14 ottobre al 14 gennaio ciò che finora era custodito nella casa del 
collezionista. Riva ha messo assieme la sua collezione con l’esplicito intento di dispor-
re e di offrire un quadro completo della produzione dell’artista in tutte le tecniche e 
modalità espressive da lui praticate: dipinto a olio, acquarello, disegno, incisione 
e litografia. La più grande e importante raccolta esistente di opere di Manfredi, costi-
tuitasi in rapporto diretto con l’artista, nel cui studio Riva si recava periodicamente 
per scegliere i lavori da inserire nella propria collezione, consta di quasi 200 dipinti 
a olio, 300 acquerelli e disegni e oltre 700 incisioni e libri d’artista. La mostra 
si dipana nelle sale di Palazzo da Mosto con sezioni dedicate ai motivi sviluppati 
da Manfredi, in una sorta di viaggio ideale, cronologico e tematico all’interno della 
sua produzione: le odalische; i ritratti (anche di artisti e scrittori); altri ritratti e 
autoritratti; il pittore e la modella; la conquista del paesaggio; le nature morte; 
gli animali; tra le modelle. Si può così seguire l’evoluzione interna ai soggetti con 
cui l’artista si è cimentato: gli affinamenti di stile e le soluzioni formali trasmigrano 
da un motivo all’altro; la stessa riproposizione di un soggetto, nel corso del tempo, 
non è ripetizione ma scavo e variazione sul tema, spostamento progressivo verso 
l’acquisizione di nuovi rapporti formali e tonali. La pittura di Manfredi rivela le sue 
affinità e le sue sintonie con alcune tra le più alte esperienze dell’arte e della cultura 
dell’Europa: Toulouse-Lautrec, Modigliani, Gris, Vlaminck, gli espressionisti tedeschi; 
la letteratura, soprattutto francese e tedesca; il cinema, passione assidua dell’artista. 
Nelle opere di Manfredi, che ha sempre coltivato l’ironia e il disincanto, spira un sen-
so di vertigine, soprattutto negli interni con una o più modelle e nei paesaggi con una 
sorta di sguardo «grandangolare» che la fotografia ci ha reso familiare, un misterioso 
centro di gravità che tutto coinvolge e sconvolge, che «riordina» l’universo circostan-
te. Alberto Manfredi è nato a Reggio Emilia nel 1930. Cominciò a frequentare giova-
nissimo la Libreria Nironi & Prandi; nel 1943-44, dopo i bombardamenti su Reggio, 
sfollato con la famiglia a Scandiano, ebbe come insegnante nella scuola media lo scrit-
tore Gesualdo Bufalino. Nel 1945 tenne la sua prima personale a Reggio Emilia; iniziò 
a partecipare a esposizioni di gruppo, soprattutto con incisioni. Nel 1949 conseguì la 
maturità al Liceo Classico Ariosto di Reggio; al 1952 risale la frequentazione a Roma 
di Mino Maccari e di Arnoldo Ciarrocchi. Nel 1954 tenne una personale alla Galleria 

La passione di Riva per Manfredi
Provengono dalla sua collezione monografica i centotrenta 
dipinti esposti a Palazzo da Mosto

REGGIO EMILIA. Palazzo 
da Mosto, via Mari 7, sab-
dom 10-13/14,30-19,30, 
«Alberto Manfredi» dal 14 
ottobre al 14 gennaio (per 
info Fondazione Palazzo 
Magnani, tel. 0522/444-446, 
info@palazzomagnani.it e 
Fondazione Manodori,  
tel. 0522/430541,  
info@fondazionemanodori.it)

La Strozzina di Firenze ed espose alla Galleria Il Milione 
di Milano; si laureò in Lettere all’Università di Bologna 
con una tesi sulle incisioni di Mino Maccari; venne in-
vitato alla XXVII Biennale di Venezia. Nel 1955 diventò 
assistente di Maccari all’Accademia di Belle Arti di Roma 
e trascorse alcuni mesi a Parigi, con una borsa di studio 
del Governo francese. L’attività espositiva si consolidò 
(espose alla Galleria Il Milione e alla Galleria Gianfer-
rari di Milano e alla Galleria Metastasio di Prato); iniziò 
un’intensa attività di illustratore realizzando vari libri 
d’artista; collaborò con disegni satirici a «Il Borghese» 
e «L’Espresso». Incisore di straordinaria abilità tecnica e 
finezza espressiva, fu nel 1962-67 titolare della cattedra 
di Tecniche dell’Incisione all’Accademia di Belle Arti di 
Lecce; dal 1967 al 1999 fu titolare della stessa cattedra 
all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Tra le tante mo-
stre, in Italia e all’estero, si ricordano le esposizioni nel 
1991 e 1998 alla Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, de-
dicate all’attività di illustratore e di incisore, e nel 2000 
la grande mostra antologica a Palazzo Magnani. Man-
fredi si è spento a Reggio Emilia nel 2001. L’esposizione 
è accompagnata da un volume di 200 pagine con la 
riproduzione delle opere in mostra, un ricco apparato 
iconografico e testi di Sandro Parmiggiani (curatore del-
la mostra e del catalogo), Alberto Manguel, Ferdinando 
Scianna, Corrado Mingardi, Fabrizio Dall’Aglio, Nicola 
Arnoldo Manfredi e Giacomo Riva. In mostra viene inol-
tre proiettata una video intervista a Giacomo Riva (di 
28 minuti), realizzata nei mesi scorsi da Nico Guidetti e 
Jeris Fochi (Mediavision), che ripercorre il rapporto tra 
Manfredi e Riva e fa scoprire come l’intera collezione è 
conservata nella sua casa. q S.P.

«Eleonora» di Alberto 
Manfredi, 1976 
Collezione Giacomo Riva

La Galleria Bonioni Arte, attiva a Reggio Emilia dal marzo 2003. Nata dalla passione di un collezionista, ha progres-
sivamente arricchito le proprie proposte alternando artisti italiani e stranieri affermati sul mercato internazionale, ar-
tisti del nostro Paese su cui operare per una rivalutazione in ragione della qualità della loro opera sancita dalla storia 
dell’arte (negli ultimi anni Paolo Cotani, Luigi Veronesi e Paolo Minoli, al quale la Bonioni Arte ha dedicato una mostra 
antologica nella primavera scorsa) e giovani di sicuro interesse (Simone Pellegrini, Mirko Baricchi, Pietro Iori, José 
Demetrio). Fino al 22 ottobre è di scena la mostra «Texture» del collettivo Da-Dabrith (fondato nel 2015 da quattro 
artisti originari dell’Europa e dell’Africa, attivi ad Amsterdam e Berlino). Curata da Federico Bonioni, la mostra è ac-
compagnata da un catalogo dove un testo di Vittoria Coen si sofferma sulla tessitura trasparente che fa intravedere il 
supporto, «uno scheletro visto ai raggi», e sulle caratteristiche di un «lavoro che non ha un vero e proprio recto e verso, 
ma può essere “fruito” da entrambi i lati. […] Qui troviamo un biomorfismo di fondo, con fiori, quadrifogli, rappresentati 
in modo seriale, volutamente reiterato, quasi a ricomporre un modulo formale all’infinito. L’uso degli smalti dona, inoltre, 
una brillantezza a un lavoro leggero, trasparente, da scoprire a poco a poco». Dopo Art Expo Montichiari e Art Parma Fair, 
la Galleria parteciperà ad ArtVerona a metà ottobre e alla prossima ArteFiera di Bologna con una mostra di Bruno 
Munari, Paolo Minoli e Luigi Veronesi (nella foto, «Piccoli fuochi» di Paolo Cotani, dal ciclo «Della Tigre», 1985-87). q S.P.

Le texture trasparenti degli artisti Da-Dabrith

REGGIO EMILIA. Galleria Bonioni 
Arte, corso Garibaldi 43, mar-dom 
10-13/16-20  tel. 0522/435765, 
bonioniarte.it, «Texture. 
Da-Dabrith» fino al 22 ottobre



Palazzo Magnani celebra vent’anni di attività con la mostra «Kandinsky-Ca-
ge: Musica e Spirituale nell’Arte», allestita dall’11 novembre al 25 febbraio. 
Una conferma di quanto siano intrecciate e intercomunicanti le consuete clas-
sificazioni delle discipline artistiche. «A partire dalla fine dell’Ottocento, e poi fino 
ai giorni nostri, si può individuare un filo rosso che pone la musica in connessione con gli 
sviluppi dell’arte moderna e contemporanea. Non vi è artista che non si sia confrontato con 
l’immaterialità dell’arte-sorella, con la sua sovrana indipendenza dal mondo del visibile e 
dalle finalità riproduttive. […] Negli anni a cavallo tra il XIX e il XX secolo, soprattutto 
in ambito germanico, il culto di Goethe, il wagnerismo, le indagini in campo filosofico e 
scientifico riflettono l’esigenza di un’aspirazione all’armonia dell’individuo con il tutto, di 
una spiritualizzazione del lavoro artistico che produce un forte impatto sulle arti figurati-
ve, favorendo il ricorso al modello della musica», spiega Martina Mazzotta, curatrice 
della mostra, affiancata da un comitato scientifico presieduto da Paolo Repetto 
e composto da Enzo Bianchi, Gillo Dorfles, Michele Porzio e Peter Vergo. Nell’ar-
ticolato percorso espositivo si dipanano bozzetti di opere di Richard Wagner, 
la «Fantasia di Brahms» di Max Klinger, cinquanta dipinti, acquerelli e grafiche 
di Wassily Kandinsky, opere e spartiti di Constantin Čiurlionis, dipinti di 
Arnold Schönberg (ideatore della dodecafonia, al quale il Teatro Valli di Reggio 
Emilia ha sempre dedicato una particolare attenzione, compresa una mostra nel 
1974), opere di Paul Klee, dipinti di Marianne Werefkin (cui Palazzo Magnani 
riservò una mostra antologica nel 2001), Oskar Fischinger, Nicolas de Staël, 
Fausto Melotti e Giulio Turcato. La sezione finale è incentrata su John Cage: 
la sua idea di risonanza interiore e la sua concezione dell’arte come tramite pri-
vilegiato di idee universali presentano peculiari analogie e corrispondenze con 
la spiritualità kandinskyana. Arricchiscono il percorso espositivo documenti 
audio (campane sonore e accompagnamenti musicali mirati), video e instal-
lazioni (la «Sala del silenzio» con una tela bianca di Robert Rauschenberg e la 
riproduzione di un teatro, con la reinterpretazione in miniatura della composi-
zione per orchestra «Ocean»). q Sandro Parmiggiani

A Kandinsky si addice  
il suono di Cage?
Una collettiva sulle relazioni tra arte e musica  
per festeggiare i vent’anni di Palazzo Magnani 

REGGIO EMILIA. Palazzo Magnani, corso Garibaldi 29, mar-
gio 10-13/15-19, ven-dom 10-19, tel. 0522 454437-444446, 
palazzomagnani.it, «Kandinsky-Cage: Musica e Spirituale nell’Arte» 
dall’11 novembre al 25 febbraio
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«Bunter Mitklang (Résonance multicolore)» di Wassily Kandinsky, 
1928 © Centre Pompidou, MNAM-CCI

Palazzo Magnani Reggio Emilia
11 novembre 2017 - 25 febbraio 2018

www.palazzomagnani.it
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Sperimentazioni ma senza tentazioni 
La cinquecentesca Corte Ospitale di Rubiera (nella 
foto), per secoli centro di accoglienza di pellegrini e ora 
motore di iniziative teatrali, diviene fino al 29 ottobre 
un luogo in cui si incrociano «Le strade della pittura». 
Questo il titolo della mostra che pone a confronto ope-
re recenti di tre artisti reggiani di nascita o di adozio-
ne: Carlo Calzolari (Parma, 1944), Carlo Mastronardi 
(Prepotto, Udine, 1940) e Corrado Tagliati (Castelno-
vo ne’ Monti, Reggio Emilia 1940). I tre non formano 
un gruppo, ma nutrono sentimenti di amicizia perso-

nale e di reciproco rispetto professionale e hanno già esposto assieme. Cal-
zolari traccia graffiti e grovigli di segni, numeri, lettere e parole su una lastra 
trasparente di plexiglas, che investita dalla luce proietta sulla tavola retro-
stante misteriose immagini. Mastronardi trasfigura il paesaggio emiliano e 
le presenze della civiltà contadina ormai in dissoluzione (fienili, vecchie case, 
attrezzi usati nelle campagne), scavando nelle immagini di colline e di mon-
tagne intrise di materia e colore. Anche Tagliati guarda al paesaggio, reso in 
visioni astratte ricche di accordi tonali, segni minimi, vibrazioni e sfumature 
di colore che recano l’impronta delle emozioni e dei sentimenti dell’artista 
davanti alla natura. Promossa dal Comune di Rubiera con il contributo di Te-
tra Pak, la rassegna, accompagnata da catalogo, getta luce su ciò che alcuni 
artisti continuano a fare nella solitudine dei loro studi, interrogandosi su quali 
possano essere oggi i linguaggi della pittura senza recidere il legame con la 
tradizione, confrontandosi con le nuove esperienze e rispecchiando le proprie 
interiorità e tensioni. La provincia si dimostra un luogo in cui sperimentare un 
percorso di affinamenti e verifiche con esiti contemporanei, lontano da luci e 
tentazioni e dalla sollecitazione a replicare ciò che il mercato accoglie. q S.P.

Tentazioni ma senza estetizzazioni
Il filosofo e sociologo francese Gilles Lipovetsky definisce «capitalismo 
artistico» l’estetizzazione di ogni prodotto. Ecco dunque che la 31ma 
edizione di 7.8.Novecento, il Gran Mercato dell’antico (a ModenaFie-
re dall’8 al 10 dicembre) è utile per comprendere come acquistare un 
pezzo unico, un arredo e un oggetto del passato. Un altro importante 
appuntamento è quello con l’alto antiquariato di Modenantiquaria (nel-
la stessa sede dal 10 al 18 febbraio). Organizzato da ModenaFiere 
con l’Associazione Antiquari Modenesi e Mercantico, 7.8.Novecento 
si svolge con circa 300 antiquari italiani e stranieri (uno nella foto) su 
20mila metri quadrati in due padiglioni, dove sontuosi mobili vittoriani, 
statue antiche, trumeau settecenteschi e gioielli antichi convivono 
con il modernariato più pop. Un format eclettico per la pluralità di propo-
ste per tutte le tasche. Grazie anche alla possibilità che hanno esposi-
tori e commercianti di scambiarsi oggetti, 7.8.Novecento è un punto di 
riferimento sia per operatori sia 
per neofiti. Per chi cerca oggetti 
con un passato da raccontare 
c’è anche il vintage: abiti firmati, 
accessori e capi di abbigliamento 
sartoriali. 7.8.Novecento appro-
fondisce il periodo dagli anni ’20 
agli anni ’80 del secolo scorso 
con capi di moda, articoli da col-
lezionismo, profumi, arredi e og-
getti  d’uso  quotidiano. Grande 
l’offerta di modernariato a prezzo 
modico, pensato per i giovani che 
arredano la prima casa e sono at-
tratti dagli arredi del 1960-80. RUBIERA (RE). Corte Ospitale, via Fontana 2, sab 16-19, dom 9,30-12,30/16-19, su 

appuntamento tel. 339/3420557, «Le strade della pittura» fino al 29 ottobre

MODENA. ModenaFiere, viale Virgilio 
70/90, tutti i giorni tel. 059/848790, 
10-19, modenafiere.it, «7.8.Novecento, 
il Gran Mercato dell’Antico» dall’8 al 10 
dicembre, «Modenantiquaria» dal 10 al 
18 febbraio ’18

  Antiquariato e Insolito

        a Modena

8-9-10 
dicembre
orario: 10.00-19.00

Giovedì 7 dicembre 
DEBALLAGE 
PROFESSIONALE

7.8.Novecento
www.7-8novecento.it

info@7-8novecento.it

 Info: tel. 059.848380

sponsor: con il patrocinio di:

aderente

organizzazione:

GIORNALE DELL'ARTE 190x61.indd   1 22/08/17   18:12

Le strade della pittura
Carlo Calzolari

Carlo Mastronardi
Corrado Tagliati

         Rubiera, Corte Ospitale, via Fontana 2

23 settembre - 29 ottobre 2017
Orari di visita: sabato, 16.00 - 19.00, domenica, 9.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00

         
COMUNE DI RUBIERA
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È l’incisione  
l’arte più «pulita»
La XVIII Biennale  
di Xilografia contemporanea

«Frau am Strand» di Georg Baselitz, 1981 © Musées d’art et d’histoire 
Ville de Genève, Cabinet d’Arts Graphiques © André Longchamp

Vedere a Carpi

CARPI (MO). Musei di Palazzo dei Pio, piazza dei Martiri 68, tel. 059/649955, 
mar-dom 10-13, gio/sab-dom 10-13/15-19, palazzodeipio.it, «Baselitz. Sottosopra. 
Xilografie dal Cabinet d’Arts Graphiques di Ginevra» fino al 12 novembre

L’artista tedesco Georg Baselitz (1938) spiega la 
sua idea di incisione con termini molto chiari: «Ah 
certo, l’armatura, la base, lo schema. Perché l’incisione è la 
forma d’arte più pulita che ci sia. Quando lavori a lungo 
su un quadro, strato dopo strato, come facevo io, alla fine non resta più nulla 
del disegno. Una nuova formulazione si stabilisce in maniera diversa, attraverso 
eliminazioni, bianchi, vuoti ecc. Nell’incisione questo non avviene perché si è 
troppo pigri per stampare più lastre una sopra l’altra. Quando ne hai sovrap-
poste tre sei già stufo, perciò devi decidere più rapidamente. Innanzitutto le 
formulazioni grafiche sono semplicemente lineari; ovviamente esistono anche 
delle superfici, ma pure queste sono delimitate in maniera molto netta. Non si 
può imbrogliare. Si ha bisogno di una vera armatura, di uno schema. Per me 
questi schemi grafici sono uno strumento di controllo fondamentale. Attraverso 
l’incisione puoi spiegare meglio cosa fai. Persino un disegno, per quanto accu-
rato, lascia spazio a molte imprecisioni e trascuratezze. L’incisione pochissimo». 
Nasce da queste parole la rassegna «Baselitz. Sottosopra. Xilografie 
dal Cabinet d’Arts Graphiques di Ginevra», voluta ai Musei di 
Palazzo dei Pio dalla direttrice Manuela Rossi, che ne è anche cura-
trice con Enzo Di Martino. Sono esposte sino al 12 novembre 40 xilo-
grafie degli anni Ottanta e Novanta donate al Cabinet d’Arts Graphi-
ques di Ginevra. A supportare le parole di Baselitz sull’incisione vi 

sono alcune opere, tra cui due chiaroscuri di Ugo da 
Carpi, due Sibille di Raffaello in versioni cromati-
che differenti, una xilografia di Niccolò Vicentino 
e un chiaroscuro di Niccolò Boldrini. La presenza 
di opere antiche accanto alla produzione di Baseli-
tz rende chiaro lo studio da parte dell’artista tedesco 
della lunga e complessa tradizione della tecnica xilo-
grafica a chiaroscuro, di cui l’artista rinascimentale 
carpigiano è stato uno dei più importanti esponenti. 
«Ugo da Carpi, spiega Manuela Rossi, è uno di quegli arti-
sti che nel suo tempo ha fatto quello che gli altri non facevano 
e non solo per una questione tecnica, che ha comunque risolto, 
ma soprattutto per una ragione culturale: rendere accessibile 

l’immagine d’arte riservata a pochi è stata senza dubbio una delle rivoluzio-
ni sociali più importanti che l’opera di Ugo e degli altri incisori del Rinasci-
mento ha determinato». La mostra è realizzata nell’ambito della XVIII 
Biennale di Xilografia contemporanea. Xilografie dal Cabinet 
d’Arts Graphiques di Ginevra ed è sostenuta da Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi, Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, Cmb, As-
sicoop-Unipol Assicurazioni. «Baselitz, conclude la direttrice dei musei 
di Carpi, è stato una scelta imprescindibile per la nostra Biennale di Xilografia 
perché va a chiudere idealmente il percorso di ricerca iniziato nel 2009 con Jim 
Dine e proseguito nel 2014 con Mimmo Paladino. Per i tre artisti, la xilografia 
costituisce una parte di produzione continua e costante nella loro opera, come 
forse nessun altro artista del loro calibro ha fatto dal secondo dopoguerra».  
q Stefano Luppi

palazzodeipio.it/imusei
musei@carpidiem.it

CARPI
Musei di Palazzo dei Pio 
15 settembre – 12 novembre 2017

 i musei

festival� loso� a
         sullearti

museipalazzopio

XVIII Biennale di Xilografia contemporanea
Xilografie dal Cabinet d’Arts Graphiques di Ginevra

BAselitz_Giornale dell'arte.indd   1 02/09/17   10:28
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Vedere a Modena e Longiano

Pittore, scultore e 
designer, firmatario 
del «Manifesto 
dell’aeropittura» 
(redatto nel 1929 
con Marinetti, Balla, 
Prampolini, Dottori, 
Fillia), rappresentante 
del Secondo Futurismo, 
Fortunato Depero (1892-
1960) è al centro di una 
retrospettiva organizzata 
dal 14 ottobre all’11 
novembre dallo Studio 
di consulenza Art 
Consulting di Marco 
Bertoli, curatore della 
mostra con catalogo di 
Maurizio Scudiero, 
storico dell’arte e 
consulente per il 
Futurismo alla Yale 
University. 

Depero, 
futurista pop 
Ventisei opere nello Studio  
di Marco Bertoli 

Sono esposti acquerelli, collage e tarsie di stoffe 
colorate, olii e disegni preparatori, noti manifesti 
pubblicitari e numerose copertine di riviste, venti-
sei lavori da importanti collezioni private, prodotti 
da Depero tra il 1917 e il 1947. «Fortunato Depero. 
Trent’anni di produzione eclettica e pirotecni-
ca», questo il titolo della mostra, comprende opere 
su carta come «Costruzione di gobbo» (1917), «Dan-
za di coni» (1947 ca), la serie di collage dedicata ai 
Numeri del 1926 ca, e dipinti a olio come «Donne 
del tropico» (1945). Vi figurano poi i primi mosaici 
di stoffe colorate futuristi come «Cavalcata fantasti-
ca» del 1920, studi per manifesti pubblicitari tra cui 
alcuni per la Campari («Anche il gatto beve il Cam-
pari»), copertine di riviste da «Vogue» del 1930 a «La 
Rivista» del 1930-31. Spiega Marco Bertoli, consulente 
dal 2005 per Christie’s a New York e Londra: «Sia sul 
versante della grafica pubblicitaria sia in quello della realiz-
zazione delle copertine Depero rimane fedele a una continua 
rivisitazione iconografica: i personaggi delle sue opere sono 
costituiti da forme piatte e stilizzate provenienti dal mondo 
del teatro. Per conferire dinamicità alle composizioni ricorre 
quasi sempre all’espediente di un certo diagonalismo. E ci 
sono influenze molto evidenti su futuri grandi artisti. Non si 
può non notare ad esempio negli esposti “I gondolieri (o co-
leotteri veneziani)” del 1924-25, alla base dell’arte seriale di 
Andy Warhol». «Depero, aggiunge Scudiero, anticipò di 
cinquant’anni la Pop art, anche se la sua non era una seria-
lità industriale, bensì artigianale: ogni lavoro era unico pur 
nella molteplicità delle sue realizzazioni. Il nostro intento è 
di fornire una sintetica panoramica della carriera di questo 
eclettico artista, per anni svalutato a causa dei pregiudizi 
che lo vincolavano al Secondo Futurismo». q Stefano Luppi 

«Natura morta accesa» 
di Fortunato Depero

Fausto Melotti e  
«Le ali della libellula»
Situata dal 1991 nel Castello Mala-
testiano di Longiano, la Fondazione 
Tito Balestra Onlus possiede una 
collezione d’arte moderna e contem-
poranea di circa 5mila opere: una 
raccolta tra le più ricche dell’Emilia- 
Romagna per quanto riguarda il No-
vecento italiano costituita dal poeta 
e collezionista Tito Balestra, scom-
parso nel 1976. La Fondazione negli 
anni ha incrementato ulteriormente il 
proprio patrimonio artistico attraverso acquisizioni e nuo-
ve donazioni. Nel 2010 ha ottenuto il riconoscimento di 
Museo di Qualità dell’Ibc Emilia-Romagna. Tra le opere 
della collezione vi sono lavori di Mario Mafai, Ottone Ro-
sai, Mino Maccari, De Pisis, Sironi, Guttuso, Vespignani, 
Chagall, Goya, Matisse, Kokoschka e molti altri ancora. 
La Fondazione organizza inoltre importanti mostre tem-
poranee. Fino al 15 ottobre è di scena la retrospettiva 
«Fausto Melotti e Roma 1937-85», curata da Giuseppe 
Appella e realizzata in collaborazione con il MIG-Museo 
Internazionale della Grafica di Castronuovo Sant’Andrea 
(Pz). Sono esposte cinque sculture del 1962-84 (nella 
foto, «Insonnia», 1984), sei ceramiche del 1951-52, qua-
rantatré acquerelli e tempere del 1937-85 e sessanta-
nove acqueforti e litografie del 1973-82. Molte anche 
le iniziative future: «L’8 ottobre, annuncia il direttore 
Balestra, ci sarà l’iniziativa “Famiglie al museo”, un’inte-
ra giornata per conoscere il patrimonio della Fondazio-
ne con visite guidate e laboratori didattici. Il 14 ottobre 
toccherà invece alla “Giornata del contemporaneo”, con 
visite guidate gratuite alla collezione permanente e alla 
mostra temporanea. Da novembre a dicembre riprenderà 
“Le ali della libellula”, il ciclo dedicato al contemporaneo 
con una serie di incontri sull’arte e la letteratura (curato 
da Flaminio e Massimo Balestra, Ndr). Dall’11 novembre 
al 31 gennaio sarà allestita la mostra “Il libro d’artista, ov-
vero l’arte del libro”, con incisioni e litografie di Bonnard, 
Dufy, Marcoussis e Zadkine. Infine, tra il 9 dicembre e il 
31 gennaio avremo in mostra il Presepe d’artista a Lon-
giano, presso l’ex chiesa Madonna di Loreto con lavori di 
Giuseppe Pirozzi». 

LONGIANO (FC). Fondazione Tito Balestra Onlus, Castello 
Malatestiano, piazza Malatestiana 1, mar-dom 10-12/15-19, 
tel.0547/665850, fondazionetitobalestra.org, «Fausto Melotti e 
Roma 1937-85» fino al 15 ottobre

MODENA. Studio Marco Bertoli-Art Consulting, via C. Farini 56, lun-
sab 10-13/15-18, tel. 059/222866, marcobertoli.com, «Fortunato 
Depero» dal 14 ottobre all’11 novembre 
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Vedere a Rimini e Bagnacavallo

Incisive incisioni   
Nel Museo delle Cappuccine quattro grandi cicli di Goya

Prosegue fino al 19 novembre la mostra volta a comprendere uno degli artisti più noti 
e anticonformisti di sempre intitolata «Goya. Follia e ragione all’alba della mo-
dernità», curata per il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo da Diego 
Galizzi (direttore dell’istituzione) e Patrizia Foglia. La grandezza di Francisco Goya 
(1746-1828) si rivela pienamente nelle incisioni: non avrebbe potuto raggiungere la 
fama di cui gode ancora oggi in tutto il mondo se non ci avesse lasciato capisaldi della 
grafica come i grandi cicli «Capricci», «Disastri della guerra», «Follie» e «Tauro-
machia». La mostra offre la rarissima occasione di ammirare insieme questi quattro 
cicli, con più di 200 opere realizzate con la tecnica dell’acquaforte, dell’acqua-
tinta, della puntasecca e del bulino. Dalle ottanta incisioni dei «Capricci» (1799), 
feroce, grottesca e fantasmagorica messinscena che mette a nudo i pregiudizi e le 
superstizioni della società spagnola dando loro sostanza visiva, alle ottanta tavole 
dei «Disastri della guerra» (1810-20), cruda sequenza di brutalità e violenze ispirata 
dal conflitto per l’indipendenza spagnola (1808-14). Uomini e demoni ormai si somi-
gliano, la follia si è liberata ed è ovunque nel mondo, nella spietatezza dei soldati e 
nel delirio della gente comune. Ricca di quaranta tavole, la «Tauromachia» (1815 ca) 
si presenta come una lunga e travolgente carrellata di immagini che raccontano con 
straordinaria vitalità momenti sospesi tra storia e leggenda della «fiesta de los toros», 
incarnazione dell’autentico spirito spagnolo. Quasi un preludio allo spettacolo oscu-
ro e delirante delle celebri pitture nere della «Quinta del sordo», è invece la serie delle 

«Follie» (1816-19 ca), dove Goya, sempre più rinchiuso 
nella sordità e nell’isolamento interiore, dà vita a scene 
di difficile interpretazione, visioni da incubo, passioni 
e ossessioni. «È una mostra ambiziosa, spiega il direttore 
Diego Galizzi, attraverso cui proseguiamo con determinazio-
ne l’impegno nella divulgazione della grafica d’arte. Continuia-
mo con grandi mostre dopo l’esperienza maturata nel 2016 con 
l’insperato successo ottenuto dalla rassegna sulle “Anime morte” 
di Marc Chagall, che ha contato in circa due mesi più di 6mila 
visitatori. È anche un’occasione per conoscere la città e le colle-
zioni permanenti del museo». q Stefano Luppi

Cardi Marchetti Fagnani Pani: l’Archivio diventa Fondazione
L’Archivio storico Cardi Marchetti Fagnani Pani di Rimini sta per trasformarsi in Fondazione e ha ricevuto la 
notifica congiunta della Soprintendenza ai Beni Artistici, Archivistici e Librari per l’interesse e il valore di ciò che 
custodisce: in particolare il Fondo Antonio Marchetti (opere, biblioteca di arte, architettura e varia umanità, 
corrispondenza con protagonisti della cultura italiana e internazionale, progetti e filmati). Il Fondo è lo specchio 
dell’attività culturale e artistica di Antonio Marchetti (Pescara, 1952-Rimini, 2013), artista, scrittore e intellettua-
le per il quale «la resistenza civile fu principio inderogabile, ragione non patteggiabile». Marchetti fondò e diresse 
alcune riviste tra cui «Stilo», di letteratura, filosofia e arte, pubblicata nel 1982-88; da ricordare anche «Aperto: 
Arti & Mestieri», che nell’editoriale del primo e unico numero dichiarava di volersi occupare di «vuoto» e «rovine»: 
«vuoto è una possibilità, rovina è la condizione per costruire». A Ravenna Marchetti diede vita al Circolo Gramsci, 
organizzando incontri e convegni. Come artista (nella foto, «Color City» del 2010) innestò sulla sua formazione di 
architetto lo scavo nel progetto dell’opera, coltivando ogni esperienza artistica, piegando i materiali e le tecniche 
al suo immaginario formale, estremamente variegato e colto, sempre cercando di essere testimone della storia 

del suo tempo. La mostra personale d’esordio fu a Milano (Studio Cesare Manzo) nel 1981; la retrospettiva dopo la morte all’Arca di Teramo nel 2015. 
Tra le collettive: «Materialmente, scultori degli anni Ottanta» (Bologna, Galleria d’Arte Moderna, 1989); «Anni Novanta» (Cattolica, Le Navi, 1991); 54ma 
Biennale di Venezia (Padiglione Italia, Abruzzo, 2011); «Souvenir, Torri d’Italia», Biennale di Architettura di Venezia 2012. Nel 2007 aveva aperto sul web 
un suo «Journal» letterario variosondamestesso.com: racconti, recensioni, aforismi, biografie di artisti e vari pensieri raccolti nel volume Disegno dal vero 
(Pendragon, Bologna 2014). Tra i testi pubblicati: Gineceo (Il Filo, 2008) e Miracolo dell’ostia profanata (LietoColle, 2015). q S.P.

RIMINI. Archivio storico Cardi Marchetti 
Fagnani Pani, Palazzo Fagnani Pani, via Pani 
3, maria@virginiacardi.it

BAGNACAVALLO (RA). Museo Civico delle Cappuccine, 
via Vittorio Veneto 1, gio 10-12/15-18, ven-dom 10-12/15-19, 
tel. 0545/280911, mar-mer  15-18, museocivicobagnacavallo.it,  
«Goya. Follia e ragione all’alba della modernità» fino al 19 novembre 

«Follia della 
stupidità» di 
Francisco Goya, 
1819-24 ca
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Vedere a Ravenna

Un mosaico di mosaici
Al Mar e negli antichi luoghi simbolo della città   
la quinta Biennale ravennate

    «Victoria» di Orodè Deoro, 2016

RAVENNA. Mar, Museo d’Arte della Città di Ravenna, via di Roma 
13, mar-dom 9-18 tel. 0544/482477, mar.ra.it e ravennamosaico.it, 
«Montezuma, Fontana, Mirko. La scultura in mosaico dalle origini a 
oggi» dal 7 ottobre al 7 gennaio 

Si svolge dal 7 ottobre al 26 novembre la V edizione del-
la Rassegna Biennale di Mosaico Contemporaneo 
RavennaMosaico, promossa da Comune di Ravenna, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Fondazione 
del Monte di Bologna e Ravenna e dall’impresa Marcega-
glia. Monumenti, musei, chiostri e spazi simbolo dell’antichi-
tà cittadina diventano gallerie d’eccezione dove esporre opere 
contemporanee. Due le mostre principali, «Sicis. Destinazione 
MicroMosaico», che celebra i trent’anni di Sicis, maison italiana del 
mosaico di lusso, a Palazzo Rasponi dalle Teste, e «Montezuma, Fonta-
na, Mirko. La scultura in mosaico dalle origini a oggi» al Mar-Mu-
seo d’Arte della città di Ravenna dal 7 ottobre al 7 gennaio. Curata da 
Alfonso Panzetta con Daniele Torcellini, quest’ultima indaga il rap-
porto tra scultura e mosaico negli anni Trenta del Novecento, 
da quando Gino Severini rinnovò la pratica del mosaico in 
funzione della decorazione architettonica, innescando un 
corto circuito creativo che spinse verso il mosaico Lucio 
Fontana e Mirko Basaldella. Ad aprire la rassegna, alcuni 
esempi di arte mesoamericana, che questi artisti videro 
soprattutto a Roma, dove nel 1933 fu organizzata un’am-
pia rassegna sull’antica America Latina. Il percorso al Mar 
presenta opere in cui si coniugano scultura e mosaico, 
lavori di Fontana e Mirko accanto a opere di Zavagno 
e Licata degli anni Sessanta, un altro periodo fondamen-
tale del connubio analizzato dalla mostra. Tra gli altri 
artisti esposti, Antonio Trotta, Athos Ongaro, sino a 
due esponenti della Transvanguardia come Sandro Chia 
e Mimmo Paladino, per i quali la scultura mosaicata è 
stata una ricerca tutt’altro che episodica. Poi le incursioni   
sperimentali di designer come Alessandro Mendini ed Ettore Sottsass. 
Tra le varie iniziative dislocate per la città vi sono: la rassegna di artisti interna-
zionali «Opere dal Mondo», organizzata nei Chiostri Francescani in collabora-
zione con Aimc-Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei; la quar-
ta edizione di «GAeM Giovani Artisti e Mosaico», con lavori di artisti under 
40 nella Biblioteca Classense; una personale di Silvia Celeste Calcagno curata 
da Davide Caroli e realizzata in collaborazione con il Mic-Museo Internazionale 
della Ceramica in Faenza sempre nella Biblioteca Classense, che ospita anche 
«Fabulae», un progetto dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna dedicato alle gio-
vani leve della creatività. Altre esposizioni sono invece al Museo Nazionale di 

Ravenna, appartenente al Polo Mu-
seale dell’Emilia Romagna: «Felice 
Nittolo. Geografie a ritroso», una 
monografica con opere inedite cura-
ta da Emanuela Fiori e da Giovanni 

Gardini; la personale di 
Clément Mitéran, 
«Rappresentazione 
anonima» e quella di 

Matylda Tracewska 
«Transizione» e la collettiva 

«Il colore della scultura». 
Da ricordare, inoltre, i lavori 

site-specific di Marco de Luca, «Suda-
ri» al Battistero degli Ariani e «Chimera» 
nel Mausoleo di Teodorico, un progetto 

a cura di Linda Kniffitz, Emanuela Fiori, 
Sandra Manara. Dal 14 ottobre la Fonda-

zione Ravenna Antica propo-
ne nel Museo Tamo la mo-
stra sul restauro della copia 
del mosaico della Madonna 
in Trono della Basilica di 
Sant’Apollinare nuovo. L’U-
niversità di Bologna orga-

nizza il 24 e 25 novembre il 
convegno scientifico: «La città 
dell’arte: il mosaico e oltre». 
Tra i moltissimi appuntamen-
ti (ravennamosaico.it) anche il 
progetto «Inferno in bottega. 
La Commedia di Dante alla 

luce del mosaico» dedicato a Dante Alighieri, la cui 
tomba si trova in città. Negli atelier degli artisti mosai-
cisti ravennati è possibile visitare ogni singola creazio-
ne che darà vita a un’opera comune il cui filo condut-
tore è rappresentato dai cerchi dell’Inferno dantesco. 
q Stefano Luppi
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Prima Calzi, poi Lenci
Al Mic per la Settimana del Contemporaneo

«Piatto con fenici e chimere», 
di Achille Calzi, 1918-19

In occasione della 13ma Giornata del Contemporaneo indetta da Ama-
ci il 14 ottobre, torna a Faenza «La Settimana del Contemporaneo». 
S’inizia il 12 ottobre al Museo Carlo Zauli con un talk degli artisti 
Valentina Ornaghi e Claudio Prestinari, scelti per la nuova «Mcz 
Residenza d’artista Faenza 2017», promossa dal Museo Zauli e dal Mic. 
Sarà quest’ultimo a ospitare dal 18 novembre al 7 gennaio alcuni lavo-
ri del duo. Dal 13 ottobre al 12 novembre, sempre al Mic vi è la perso-
nale di Lorenza Boisi «In fondo al giardino, un volto verde», cu-
rata da Irene Biolchini e Massimiliano Fabbri. La mostra, che inaugura 
il 13 con una performance della Boisi, fa parte della 12ma edizione 
di Selvatico, manifestazione biennale dedicata alla foresta curata da 
Massimiliano Fabbri. Ancora al Mic, fino al 25 ottobre, vi è «Builders 
of Tomorrow. Immaginare il futuro tra design e arte», collettiva 
dedicata alla relazione tra arte e design, curata da Giovanna Cassese 
e Marinella Paderni dell’Isia di Faenza (cfr. articolo p. 22). Il 14 ottobre 
inaugura invece il quinto Wam! Festival, progetto biennale dedicato 
a danza, teatro e performance; inedita l’apertura all’arte e alla fotogra-
fia. Si svolge a ottobre (sabato 14, venerdì 20, giovedì 26 e sabato 28) 
con i performer Alessandro Carboni, Cuenca/Lauro, Fanny & Alexan-
der, Aya Toraiwa, Teatro Sotterraneo e Perypezye Urbane. Da non per-
dere «Tra Simbolismo e Liberty: Achille Calzi (1873 -1919)», al Mic 
dal 5 novembre al 18 febbraio. «Calzi, spiega la curatrice della mostra 
Ilaria Piazza, incarna la moderna figura dell’artista progettista, facendosi in-
terprete del principio modernista dell’arte in tutto, attraverso le numerose col-

laborazioni con le principali mani-
fatture faentine attive nei settori 
della ceramica, dell’ebanisteria 
e dei ferri battuti e nell’impe-
gno profuso nel campo della 
grafica. A questo si aggiunge 
la multiforme ricerca nelle 
arti figurative, dalla deco-
razione al “bianco e nero”, 
dalla pittura da cavalletto alla 
caricatura, dove recepisce alcune 
delle più avanzate tendenze artisti-
che nazionali e internazionali. Tra ri-
ferimenti locali e influenze internazionali 
si colloca l’attività di caricaturista e di autore 
di immagini satiriche, dove Calzi manifesta an-
che il proprio sentimento patriottico». Il Mic si 
distingue per l’attività didattica, come i 
laboratori creativi «Giocare con la Ceramica» ispirati al metodo didat-
tico di Bruno Munari, vi sono visite guidate alle collezioni permanenti 
e alle mostre temporanee, visite animate e workshop per tutte le età. 
Infine un’anticipazione: una grande mostra sulla Manifattura Lenci 
è in preparazione per il prossimo anno, dal 3 marzo al 3 giugno. Così il 
Mic ricorda la fabbrica di bambole in panno e ceramiche fondata a To-
rino da Enrico Scavini nel 1919 e chiusa nel 2002: Lenci, ovvero Ludus 
est nobis constanter industria (Il gioco è per noi costante lavoro). q S.L.

FAENZA (RA). Mic-Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, viale Baccarini 
19, mar-ven 10-13,30, sab-dom 10-17,30, tel. 0546/697311, micfaenza.org,
«Tra Simbolismo e Liberty: Achille Calzi (1873 -1919)» dal 5 novembre al 18 febbraio

Faenza, MIC
5 novembre 2017
18 febbraio 2018

www.micfaenza.org

Achille cAlzi
Tra Simbolismo e Liberty
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All’Isia l’arte è design
Premi, mostre e formazione a Faenza

In Italia design e arti visive viaggiano separati, perlome-
no nella didattica e formazione. A colmare la lacuna è 
l’Istituto superiore Isia-Industrie Artistiche Design e 
Comunicazione di Faenza. Tra le attività organizzate, 
il Premio Nazionale delle Arti 2017 sezione Design, 
dedicato allo sviluppo e all’internazionalizzazione del-
la formazione superiore universitaria. Statale, fondato 
nel 1980, l’Isia appartiene a un sistema di cinque istituti 
(l’Afam, Alta formazione artistica e musicale, gli altri 
a Firenze, Roma, Urbino e Pescara) ed è finalizzato al 
design di prodotto e della comunicazione. Ventuno 
i Paesi europei con cui l’Isia ha attivato l’Erasmus, poi 
le collaborazioni con aziende quali Tognana, Richard 
Ginori, Alessi, Metalplast, Fca-Fiat e iGuzzini. Il Premio 
Nazionale delle Arti è assegnato da una giuria composta 
da Anty Pansera, Luisa Collina, Beppe Finessi, Giulio Iac-
chetti e Massimiliano Tonelli. I vincitori e le menzioni 
speciali sono individuati tra gli autori di progetti da 29 
istituzioni italiane e 5 europee. Due gli ambiti di pro-
gettazione (design del prodotto e della comunicazione), 
quattro le tematiche di studio (experience design, inno-
vazione diffusa, diversità e integrazione, linguaggi visivi 
che reinventano il presente); fino al 15 ottobre i progetti 
sono esposti all’Isia con «Future IS Design». Dal 29 al 
30 si terrà il convegno internazionale «Oltre il confine», 

sui rapporti tra arte e design. Stesso tema per la mostra 
al Mic (fino al 25 ottobre) intitolata «Builders of Tomor-
row. Immaginare il futuro tra design e arte», curata 
da Giovanna Cassese e Marinella Paderni (presidente 
e direttrice dell’Isia) con opere di Stefano Casciani, Tony 
Cragg, Enzo Cucchi, Martino Gamper, Marco Gastini, Je-
an-Paul Gaultier, Ugo La Pietra, Alessandro Mendini, Bru-
no Munari e molti altri. Fino al 15 ottobre, il Ridotto del 
Teatro Masini ospita la mostra degli studenti «ISIA ON», 
e, il 15 ottobre in città vi è «Living with Fashion», una 
performance con abiti e oggetti degli studenti Isia per 
il Premio Nazionale delle Arti. «L’Isia di Faenza ospita per 
la prima volta il Premio Nazionale delle Arti dedicato al design, 
afferma la Paderni, un evento importante su cui portare l’attenzione di tutti. Abbiamo voluto 
creare una rassegna ricca d’iniziative, aperta, dove i mondi delle Università, delle istituzioni cul-
turali faentine e il pubblico s’incontrino e scoprano qualcosa di più l’uno dell’altro. In un momento 
storico di crisi economiche e culturali, lo sviluppo della cultura immateriale e materiale è la rispo-
sta alle sfide presenti e future, i cui esiti forgeranno il futuro dei giovani e del nostro benessere». 
«Immaginare il futuro dell’Isia, conclude la Cassese, significa lavorare su più fronti a livello locale 
e nazionale: la formazione nel campo del design è una questione seria e complessa, che richiede un 
ripensamento profondo sugli statuti disciplinari e sull’ordinamento degli studi. L’Isia, archetipo di 
Università pubblica del design, è una grande ricchezza per l’Italia, per il suo modello sperimentale 
e la centralità dei laboratori, per i piccoli numeri, la qualità dei docenti, tutti professionisti del set-
tore, i rapporti con le piccole e medie imprese, l’hand made e il genius loci. È importante riportare 
l’attenzione sul design ceramico, fare rete con il territorio, il Mic e le altre istituzioni  formative 
della regione ed è importante sul piano nazionale che si concluda il processo di Riforma dell’Afam, 
l’accensione dei dottorati e il finanziamento per sperimentazione e produzione». q S.L.

«Senza titolo» di Enzo Cucchi, 2010 
© Giustini Stagetti, Galleria O Roma

FAENZA (RA). Isia-Industrie Artistiche Design e Comunicazione di Faenza, corso Mazzini 93, 
tel. 0546/22293, isiafaenza.it, «Future is design. Premio Nazionale delle Arti 2017» fino al 15 ottobre 
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BOLOGNA  
Fondazione Lercaro
via Riva di Reno 57 
fondazionelercaro.it
Ettore Frani
➤ 29 ottobre   
Fondazione Mast
via Speranza 42 
mast.org
Thomas Ruff
12 ott. ➤ 14 gennaio   
MAMbo
via Don Minzoni 14
mambo-bologna.org o 
Christian Boltanski
➤ 12 novembre 
Revolutija
15 dic. ➤ 13 maggio 
Museo Civico d’Arte 
Industriale e Galleria 
Davia Bargellini
strada Maggiore 44
comune.bologna.it
Luigi Crespi
➤ 3 dicembre 
Museo Civico Medievale 
via Manzoni 4
Bologna 1143: la croce 
ritrovata di Santa Maria 
Maggiore
➤ 7 gennaio  
Museo del Patrimonio 
Industriale
via della Beverara 123
comune.bologna
Metodo Simoncini
➤ 12 novembre 
Museo della Resistenza
museodellaresistenzadi-
bologna.it
Gianni Turin
➤ 7 novembre  
Palazzo Albergati
via Saragozza 28
palazzoalbergati.com
Duchamp, Magritte, 
Dalí. I rivoluzionari  
del Novecento
16 ott. ➤ 11 febbraio
Palazzo Belloni
Bologna Experience
➤ 22 ottobre  
Palazzo Fava
via Manzoni 2
genusbononiae.it
Astrid Kirchherr  
with the Beatles
➤ 9 ottobre 
México.  
La Mostra Sospesa

Palazzo Pallavicini
Nel segno di Manara
➤ 21 gennaio 
SetUp Contemporary 
Art Fair
2 ➤ 4 febbraio 2018 
Pinacoteca Nazionale  
di Bologna
via Belle Arti 56
pinacotecabologna.
beniculturali.it 
Nesso e Deianira  
dal Louvre di Parigi
➤ 7 gennaio 
Sedi varie
mast.org
Biennale Foto/Industria
12 ott. ➤ 19 novembre
Spazio Damiani
via dello Scalo 3/2 abc
damianieditore.com
David Goldes
➤ 26 gennaio    
Galleria d’Arte Maggiore
via Massimo d’Azeglio 
15, maggioregam.com 
Simone Crestani
➤ 31 ottobre 
Antonio Zoran Music
da novembre
Galleria Enrico Astuni
via Iacopo Barozzi 3
galleriaastuni.net
Per un’archeologia 
dell’effimero
➤ 28 ottobre   
Galleria Wikiarte
via San Felice 18
Le stagioni dell’Arte IV
➤ 12 dicembre 
Gallleriapiù
via del Porto 48 a/b 
Ann Hirsch
➤ 11 novembre  
LABS Gallery
via Santo Stefano 38
Italian Newbrow
➤ 11 novembre 
Magma Gallery
via Santo Stefano 164  
Jan Kaláb
➤ 11 novembre  
Ono Arte Contemp.
via Santa Margherita 10
onoarte.com 
Patti Smith  
by Hanekroot
➤ 29 ottobre  
P420
via Azzo Gardino 9

Milan Grygar. Antifona
➤ 11 novembre   
Sedi varie 
Christian Boltanski. 
Anime. Di luogo in luogo
➤ 12 novembre 
BAZZANO
VALSAMOGGIA
Fondazione Rocca dei 
Bentivoglio
Gino Pellegrini. Il mate-
riale e l’immaginario
9 set. ➤ 7 gennaio
IMOLA
Museo Diocesano
piazza del Duomo 1
Trionfi dell’Eucarestia. 
Ostensori tra XVII e XIX 
secolo
➤ 29 ottobre 
PIEVE DI CENTO
MAGI ’900
via Rusticana A/1
magi900.com
Omaggio alla femminili-
tà nella Belle Epoque
➤ 31 gennaio  
FERRARA
MEIS
Ebrei, una storia italia-
na: i primi mille anni
dal 14 dicembre 
Palazzo dei Diamanti
corso Ercole d’Este 21
wpalazzodiamanti.it
Carlo Bononi
13 ott. ➤ 7 gennaio 
Galleria del Carbone
vicolo Carbone, 18
Maurizio Bonora
➤ 10 dicembre   
FORLÌ
Musei San Domenico
piazza Guido da Monte-
feltro 12
Elliott Erwitt. Personae
➤ 7 gennaio 
LONGIANO
Fondaz. Tito Balestra
piazza Malatestiana 1
fondazionetitobalestra.
org 
Fausto Melotti e Roma
➤ 15 ottobre 
SANTA SOFIA
Galleria Vero Stoppioni
comune.santa-sofia.fc.it

Franco Fontana
➤ 19 novembre 
MODENA  
Biblioteca Poletti
p.za Sant’Agostino 387 
Maurizio Osti
➤ 5 gennaio
Galleria Civica Palazzina 
dei Giardini
corso Cavour 2
comune.modena.it 
Cesare Leonardi
➤ 4 febbraio 2018 
Gal. Civica di Modena
c.so Canalgrande 103
comune.modena.it  
Cesare Leonardi
➤ 4 febbraio 2018 
ModenaFiere
viale Virgilio 70/90
7.8.Novecento
8 ➤ 10 dicembre 
Modenantiquaria
10 ➤ 18 feb. 2018 
Museo della figurina
corso Canalgrande 103
museodellafigurina.it
Calendarietti, réclame e 
grafica 1920-40
➤ 18 febbraio 2018  
Galleria Antonio Verolino
via Farini 70
Arthur Duff, Alberto 
Gianfreda, Paolo  
Ventura e Luca Zamoc
➤ 22 ottobre 
Studio Marco Bertoli Art 
Consulting
via Carlo Farini 56
marcobertoli.com
Fortunato Depero
14 ott. ➤ 11 novembre 
CARPI
Musei di Palazzo dei Pio
piazza dei Martiri 68
palazzodeipio.it
Georg Baselitz 
➤ 12 novembre 

PARMA
Csac
strada Viazza di Paradi-
gna 1, csacparma.it 
Objets trouvés 
➤ 30 ottobre   
BDC28
Borgo delle Colonne, 28 
Metafore di Sottsass
➤ 11 marzo 2018 
Fiere di Parma
viale delle Esposizioni 
393A, fiereparma.it
Mercanteinfiera
➤ 8 ottobre 
FONTANELLATO
Labirinto della Masone
strada Masone 121
labirintodifrancomaria-
ricci.it 
Javier Marín
1 ott. ➤ 14 gennaio 
MAMIANO DI 
TRAVERSETOLO
Fondaz.Magnani Rocca
via Fond. Magnani Rocca 
4, magnanirocca.it
Pubblicità! 1890-1957
➤ 10 dicembre 
Francis Bacon
➤ 10 dicembre 
PIACENZA   
Placentia Arte
via Scalabrini 116
placentiaarte.ito 
Thomas Berra 
➤ 18 novembre 
RAVENNA
Biblioteca Classense
via Baccarini 3
classense.ra.it
Paolo Albani.  
Ma questo è un libro?
➤ 19 novembre 
Complesso di San Nicolò

via Nicolò Rondinelli 2 
Museo TAMO 
➤ 31 dicembre 2020 
Mar 
via di  Roma 13
museocitta.ra.it o 
Montezuma, Fontana, 
Mirko
7 ottobre ➤ 7 gennaio 
Museo Tamo
via Nicolò Rondinelli 2
Restauro della copia del 
mosaico della Madonna 
in Trono della Basilica di 
Sant’Apollinare
dal 14 ottobre 
Sedi varie
V Biennale di Mosaico 
Contemporaneo
7 ott. ➤ 26 novembre 
BAGNACAVALLO
Mus. delle Cappuccine
via Vittorio Veneto 1
museocivicobagnaca-
vallo.it 
Goya
➤ 19 novembre 
CASTEL BOLOGNESE
Chiesa di Santa Maria 
della Misericordia
Milena Buzzoni 
➤ 8 ottobre 
FAENZA
Isia
corso Mazzini 93
isiadesign.fi.it. 
Future is Design
➤ 15 ottobre
Mic
viale Baccarini 19
micfaenza.org 
Builders of Tomorrow
➤ 25 ottobre
Tra Simbolismo  

e Liberty: Achille Calzi
4 nov. ➤ 5 feb. 2018 
Valentina Ornaghi e 
Claudio Prestinari
➤ 31 dicembre  
REGGIO EMILIA
Collezione Maramotti
via Fratelli Cervi 66
collezionemaramotti.org
Emma Hart
15 ott. ➤ 18 feb. 2018 
Luisa Rabbia. Love
15 ott. ➤ 18 feb. 2018 
Saburo Teshigawar
1 ➤ 5 novembre 
Palazzo da Mosto
via Mari 7
Alberto Manfredi
14 ott. ➤ 14 gennaio
Palazzo Magnani
corso Garibaldi 29
palazzomagnani.it 
Kandinsky-Cage
11 nov. ➤ 25 feb. 2018  
BFMR & Partners
piazza Vallisneri 4 
bfmr.it
Giuseppe Maria Codazzi
➤ 24 novembre 
Bonioni Arte
corso Garibaldi 43 
bonioniarte.it
Texture Da-Dabrith
➤ 22 ottobre    
RUBIERA
Corte Ospitale
via Fontana 2
Le strade della pittura
➤ 29 ottobre

Vedere in Emilia-Romagna

FORTUNATO 
DEPERO

via Carlo Farini, 56  •  41121 Modena  •  Italia
info +39 059 222.866  •  cell. +39 339 81.29.228

info@marcobertoli.com • www.marcobertoli.com
Modena                     new York

Marco Bertoli
art consulting

A cura di Marco Bertoli

dal 14 ottobre fino all’11 novembre 2017
dal lunedì al sabato 10.00/13.00 - 15.00/18.00

Catalogo a cura di Maurizio Scudiero
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