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MUSEO DELLA CITTÀ > PAG. 12
via Tonini 1, Rimini

Profili del mondo 
il racconto naturale e l’umano paesaggio
L’umano paesaggio da Guido Reni a Kiki Smith 
a cura di Alessandra Bigi Iotti, Marinella Paderni, Massimo Pulini, Giulio Zavatta

La linea continua  
Disegni dei Musei Civici di Reggio Emilia. Da Lelio Orsi a Omar Galliani
a cura di Alessandra Bigi Iotti, Alessandro Gazzotti, Elisabetta Farioli, Giulio Zavatta

Disegni dei nuovi mondi dal Fondo Des Vergers 
a cura di Rosita Copioli

Federico Fellini, disegni erotici Studi per il Casanova
a cura di Giovanni Tiboni

Fabrizio Corneli
Luce fra luci dal Museo alla città

La scultura disegnata. 
Uno stiacciato di Agostino di Duccio dal Castello Sforzesco

Cantiere disegno 
Cinquanta artisti nelle stanze del contemporaneo
a cura di Annamaria Bernucci, Andrea Losavio, Massimo Pulini

MUSEO DELLA CITTÀ - ALA NUOVA > PAG. 58
via Tonini 1, Rimini

Profili del cielo
La cupola di Loreto nei disegni del Pomarancio e di Cesare Maccari
a cura di Vito Punzi

FAR  Fabbrica Arte Rimini > PAG. 114
Piazza Cavour, Rimini

Profili del mondo * (pag 12)
il racconto naturale e l’umano paesaggio
Il racconto naturale da Claude Lorrain a Giuseppe Penone  
a cura di Alessandra Bigi Iotti, Marinella Paderni, Massimo Pulini, Giulio Zavatta

L’acqua disegna 
a cura di Franco Pozzi, in collaborazione con Romagna Acque

Una nuova modernità. Architetture di Pier Carlo Bontempi 
a cura di Fausto Battistel e Alessia Gattei (Italia Nostra sezione di Rimini)

CASTEL SISMONDO > PAG. 130
Piazza Malatesta, Rimini

I Marziani
Una selezione dalla collezione Ramo (disegno nell’arte italiana del xx secolo)
a cura di Irina Zucca Alessandrelli

I Sironi di Sironi
La raccolta dello studio
a cura di Claudio Spadoni

Domenico Rambelli, il volume del segno 
a cura di Annamaria Bernucci
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Grafica e pubblicità
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via Gambalunga 27, Rimini

Pino Pascali  
a cura di Eleonora Frattarolo e Alessandro Giovanardi

Tullio Pericoli  
a cura di Eleonora Frattarolo

PAG. 188 > TEATRO GALLI 
Piazza Cavour, Rimini

Andrea Pazienza  
“… credevo fosse uno sprazzo, invece era un inizio.”

a cura di Egisto Quinti Seriacopi

Eroico Manoscritto 
a cura di Claudio Cavalli, in collaborazione con la Biblioteca Malatestiana di Cesena

Cenacolo Belgioioso. Ritratti e caricature milanesi  
A cura di Fernando Mazzocca

Umanizzata e amorevole forma: Luigi Poletti architetto 
a cura di Fausto Battistel, Sonia Fabbrocinio e Alessia Gattei (Italia Nostra sezione di Rimini)

PAG. 216 > COMPLESSO DEGLI AGOSTINIANI   
via Cairoli 44 , Rimini

Vie di Dialogo. Luca Caccioni e Massimiliano Fabbri 
a cura di Claudia Collina, in collaborazione con Ist. per i Beni Artistici Culturali e  

Naturali della Regione Emilia-Romagna

PAG. 234 > ORATORIO DI SAN GIOVANNINO 
via Dante 18 , Rimini

Cesare Pronti  
Monocromi e disegni

a cura di Alessandro Giovanardi e Ivana Balducci

PAG. 230 > LONGIANO   
Fondazione Tito Balestra, Longiano

i segni nascosti

PAG. 236 > SANTARCANGELO DI ROMAGNA  
Musas Santarcangelo / Cristallino 

CIRCUITO OPEN 

(Re) Presenting music: intorno al di-segno musicale 
a cura di Emiliano Battistini
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Disegno. Una parola che è una realtà e metafora e, 
a sua volta, contraddizione. Se da una parte il dise-
gno precede l’opera, è uno ‘storyboard’ fragile su cui 
poi l’artista imbastisce e quindi finisce; dall’altra il  
disegno è quello di una divinità o di un demiurgo 
(si dice o no ‘disegno divino’?) e dunque concluso 
perfino nei dettagli.

Precario o definitivo che sia, personalmente cre-
do che con il disegno si definisca la città di oggi:  
‘l’incompiuta permanente’ in cui vive e respira  
l’intera umanità. 
E Rimini è città contemporanea per antonomasia. 
Aperta e chiusa, capace di vivere il quotidiano con 
lungimiranza, solida e provvisoria, antica e neona-
ta, mai finita e comunque completa: Il ‘disegno di  
Rimini’ si sublima nel disegno stesso, orizzonte  
distante un centimetro. 

La Biennale del Disegno, ancorché alla seconda  
edizione, è allora qui da sempre. La forma già inclusa 
nel marmo e solo in attesa del colpo di un martello. 
In un mercato di eventi d’arte ormai saturo e 
 

ripetitivo anche quando coinvolge livelli superiori, 
l’evento ad anni alterni di Rimini si propone come- 
estrema contraddizione- format non trasferibile. 
Perché, al di là dell’eccezionalità dei pezzi in mostra 
e degli appuntamenti culturali inediti presentati,  
è la città stessa ad essere foglio, matita, china 
delle evoluzioni del pensiero lungo la storia dell’arte 
e dell’umanità. La proposta non riguarda, dunque, 
‘solo’ un evento in grado di captare l’interesse di  
decine di migliaia di turisti dall’Italia e dall’Europa 
ma ridefinisce i confini della città nella sua relazione 
con il mondo. 

La Biennale del Disegno non è il biglietto da visita 
di Rimini: è Rimini, città contemporanea in bilico tra 
vuoto e pieno, tra transitorio e definitivo, in attesa 
di una matita o uno scalpello già però all’opera.

Con questo (di)segno, plasmiamo il sogno in realtà. 
Niente è più durevole dell’effimero, niente oggi sba-
lordisce più di una grafite di tre secoli fa impressa su 
fogli delicati come le ali di una farfalla. 
Niente è più di Rimini.

 
Andrea Gnassi Sindaco di Rimini
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EDITORIALE

Tra le immagini che scegliemmo a simbolo della prima edizione della Biennale Disegno spiccava il bellissimo e allegro Ritratto di  
fanciullo con disegno in mano di Giovan Francesco Caroto (Verona 1480 - 1555), conservato nel museo veronese di Castelvecchio.  
Si rimane incantati dalla sincerità di quell’artista che ritraeva il figlioletto dai capelli rossi, nell’atto di mostrare un proprio  
‘scarabocchio’. Forse il bambino, a sua volta, aveva ritratto il padre al lavoro in quel pezzo di carta stropicciato e nel suo sorriso c’è tutto 
l’orgoglio di un primo risultato, la pura meraviglia di fronte a quel che la mano può riuscire a creare con una matita.
Pochi mesi fa quel quadro, che non ebbe eguali nella coeva storia dell’arte e che dovette attendere il XX secolo per trovare paragoni  
di modernità, è stato rapito assieme ad altri sedici dipinti. Una banda organizzata, con pistole in pugno, ha sequestrato il custode e 
razziato diverse opere del museo scaligero. A tutt’oggi non sappiamo nulla delle indagini e della sorte di quei dipinti, rapiti non rubati!, 
perché di individui si tratta, unici e insostituibili. 
Nell’inaugurare la seconda edizione di questa rassegna internazionale del Disegno, manifestiamo la stessa apprensione  
che avremmo per una vita sequestrata e offesa. 
 
Solo nel corso del Novecento si è diffusamente compreso quanto abbiano da insegnarci i bambini in questo campo.  
Soprattutto quelli in età prescolare, ai quali non hanno ancora tolto le ali, dimostrano nell’atto di disegnare una relazione diretta col 
mondo più incantato e nucleare.
Anche il disegno che il figlio di Caroto teneva in mano ci appare come un frammento a noi contemporaneo, incastonato in una tavola del 
XVI secolo. Ci ricorda, in qualche modo, la franchezza e l’ironia di alcuni disegnatori come Saul Steinberg, al quale due anni fa abbiamo 
dedicato il Festival Disegno (mentre questa volta l’omaggio va ai compianti Mario Brattella e Pirro Cuniberti). Ora, un’opera del grande 
artista statunitense di origine rumena, viene esposta a Rimini. È un foglio inedito, riempito di firme inventate, finte, attraverso le quali 
Steinberg disegna la scrittura e, in quell’apparente assenza di tema, riesce a prendersi gioco della nostra quotidiana retorica.  
È inserito nella mostra Profili del Mondo, che dà il titolo all’intera rassegna. Un’edizione costruita, come un castello di carte, dai disegni 
che raccontano il mondo, che ne hanno descritto i confini tra terra e mare, che hanno catalogato le specie dei tre regni, che hanno 
ritratto paesaggi e corpi umani con l’intento di conoscere ecomprendere, di narrare e ricordare.

Il seme della prima Biennale Disegno Rimini venne gettato per caso, in un giorno di neve e sugli scalini di piazza Cavour,  
davanti alla FAR. Si era appena inaugurata la mostra di Serse, uno dei più importanti disegnatori contemporanei e l’amico Franco Pozzi, 
anche lui artista, appassionato ricercatore di disegni e di storia, lanciò l’idea di una rassegna interamente  
dedicata a questo sensibile argomento, dal quale scaturiscono tutte le arti.
Tutti quelli che lavorarono negli uffici comunali diedero il loro importante contributo, dal Sindaco agli Assessori, dalla  
segreteria all’amministrazione, dal Museo della Città all’ufficio stampa, dagli allestitori ai trasportatori, ma se non ci fosse stato 
l’impegno dell’ufficio mostre, di Annamaria Bernucci, Piero Delucca e Alessandra Bigi Iotti, e se non ci fossero stati gli altri studiosi del 
disegno, come Eleonora Frattarolo, Giulio Zavatta, Marinella Paderni, Egisto Seriacopi e Alessandro Giovanardi 
questa impresa non si sarebbe compiuta. 
Le ventiquattro esposizioni che vennero aperte due anni fa sono testimoniate, meglio di ogni altro strumento di memoria,  
dal numero speciale della rivista Lazagne Art Magazine, la cui redazione ha saputo interpretare graficamente,  
e commentare nei concetti, il grande lavoro svolto.  

2ND  EDITION 
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DEL MONDO

EDITORIAL
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PULINI
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Fu indispensabile anche il supporto della casa editrice Medusa per la composizione dei cataloghi filologici, ora affiancata da NFC e Maggioli.
Allora come oggi, fondamentale il contributo di altri storici e critici d’arte che hanno fornito le proprie competenze,  
le relazioni con i collezionisti e i musei, con le gallerie e le biblioteche, curando diverse delle mostre offerte. Si può inoltre dire che molte 
componenti della città abbiano aderito alla nostra chiamata fornendo aiuti e risposte, alcune imprese hanno dato sostegni economici,  
altre hanno donato servizi o idee.  
Attraverso il Circuito Open si sono allestire, in gallerie, negozi, librerie, studi di architettura e design, numerose e importanti esposizioni, 
frutto di iniziativa privata. Anche le istituzioni del territorio, l’APT e l’IBC, oltre all’assessorato regionale alla Cultura,  
hanno sostenuto il progetto nel suo evolversi, così come è stato proficuo il lavoro di rete avviato con la Fondazione Tito Balestra di Longiano,  
il Musas e il Festival di Santarcangelo dei Teatri, con le Università riminesi e Sammarinesi, con tutte le Accademie di Belle Arti della regione.
È recente il risultato istituzionale più rilevante, quello che ha visto la stesura e la firma di un accordo con il  
Polo Museale dell’Emilia Romagna, che prevede una stretta collaborazione scientifica nelle prossime tre edizioni, almeno fino al 2020. 
Tutto questo chiede alla Biennale Disegno Rimini di diventare adulta in tempi rapidi, la speranza è che ci riesca senza togliersi le ali. 
            Massimo Pulini
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È recente il risultato istituzionale più rilevante, quello che ha visto la stesura e la firma di un accordo con il Polo  
Museale dell’Emilia Romagna, che prevede una stretta collaborazione scientifica nelle prossime tre edizioni,  
almeno fino al 2020. Tutto questo chiede alla Biennale Disegno Rimini di diventare adulta in tempi rapidi,  
la speranza è che ci riesca senza togliersi le ali.          Massimo Pulini

2ND  EDITION 
BIENNALE DISEGNO
RIMINI

PROFILI
DEL MONDO

EDITORIAL
MASSIMO
PULINI

a Pirro Cuniberti e a Mario Brattella
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Giovan Francesco Caroto 
Ritratto di fanciullo con disegno in mano, 
già Verona, Museo di Castelvecchio

Saul Steinberg
To Eugene Berman, Milano,  
Giorgio Baratti antiquario



via 
Tonini, 1
RIMINI

Museo  
della città

PHOTO BY GIOVANNI CALABRESE
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EXHIBITIONS/

Profili del mondo

La linea continua
disegni dei Musei Civici 
di Reggio Emilia

Disegni dei nuovi mondi  

dal Fondo Des Vergers

La scultura disegnata 

Federico Fellini
disegni erotici

Fabrizio Corneli
luce fra luci dal museo a 
lla città

Museo  
della città
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Michelangelo Pistoletto 
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Pietro Ruffo 
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da Claude Lorrain a 
Giuseppe Penone 
FAR/ Fabbrica Arte Rimini

Charles Avery

Matteo Loves 

Dadamaino

Fausto Melotti

Stefano della Bella 

Graziano Pompili

Gianni Caravaggio 

Letizia Cariello

Virgilio Guidi

Francesco Zuccarelli 

Cesare Grandi 

Hana Usui
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Enzo Cucchi
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Sam Francis

Riccardo Baruzzi 

Luca Vitone

Martina della Valle
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Giovanni Oberti 
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Nicola Toffolini 
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Davide Rivalta
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UOMO-NATURA, CORPO,  

VOLTO E PAESAGGIO. 

SULL’AMBIGUITÀ  

DEL GENERE RITRATTO

di Alessandra Bigi Iotti 

e Giulio Zavatta

Se tra la fine del Cinquecento e gli 

inizi del Seicento si inizia a profilare  

una più rigida distinzione dei 

generi, non di meno persiste 

l’uso di confondere i piani tra  

uomo e natura, corpi, volti  

e paesaggio divertissements  

artistici del resto antichi quanto  

l’invenzione della pittura, passati  

dall’arte romana al medioevo 

spesso giocando”, come faceva  

Arcimboldo, con composizioni 

insieme umane e vegetali, animali  

o minerali, o puntando su immagini 

paradossali, ossimori, figure  

retoriche che dal Manierismo 

e dal Barocco,  anche letterario, 

si procrastinanoanche nei secoli  

successivi. Molto spesso queste 

interpretazioni si basarono sullo 

sfuggente e polisemantico concetto  

di ritratto.
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È Leonardo, tuttavia, ad aver formulato per 
primo in immagini e parole l’idea, centrale 
nel Rinascimento, della profonda unità della  
natura, nel senso che l’uomo stabilisce un 
vivo rapporto organico con le cose, ne è  
sintesi e perfezionamento e soprattutto  
contiene in sé l’intera struttura del mondo. 
L’uomo è, per Leonardo, modello del mondo.

“L’uomo è detto dagli antiqui mondo minore, 
e certo la dizione è bene collocata, imperochè 
se come l’omo è composto di terra, acqua, aria, 
foco, questo corpo della terra è il somigliante.“ 
”
Leonardo, Codice Atlantico

Francesco Giuseppe Casanova, Paesaggio con contadini in riposo vicino a una cascata, coll. priv
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UOMO-NATURA, CORPO, VOLTO E PAESAGGIO.  
SULL’AMBIGUITÀ DEL GENERE RITRATTO
di Alessandra Bigi Iotti 

e Giulio Zavatta

Se tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento si inizia a profilare  

una più rigida distinzione dei generi, non di meno persiste 

l’uso di confondere i piani tra uomo e natura, corpi, volti 

e paesaggio divertissements artistici del resto antichi quanto  

l’invenzione della pittura, passati dall’arte romana al medioevo  

spesso“giocando”, come faceva Arcimboldo, con composizioni  

insieme umane e vegetali, animali o minerali, 

o puntando su immagini paradossali, ossimori, figure retoriche 

che dal Manierismo e dal Barocco, anche letterario, 

si procrastinano anche nei secoli successivi. 

Molto spesso queste interpretazioni si basarono sullo sfuggente 

e polisemantico concetto di ritratto.

Pietro Ruffo, Atlante dei popoli, 2015, inchiostro e intagli su carta millimetrata trasparente, 80x104.5 cm, Courtesy Galleria Lorcan O’Neill, Roma



È Leonardo, tuttavia, ad aver formu-
lato per primo in immagini e parole 
l’idea, centrale nel Rinascimento, 
della profonda unità della natura, 
nel senso che l’uomo stabilisce un 
vivo rapporto organico con le cose, 
ne è sintesi e perfezionamento e 
soprattutto contiene in sé l’intera 
struttura del mondo. 
L’uomo è, per Leonardo, modello  
del mondo.

“L’UOMO È DETTO DAGLI 
ANTIQUI MONDO MINORE, 
E CERTO LA DIZIONE È BENE COLLOCATA,  
IMPEROCHÈ SE COME L’OMO È COMPOSTO 
DI TERRA, ACQUA, ARIA, FOCO,  
QUESTO CORPO DELLA TERRA  
È IL SOMIGLIANTE”

Leonardo, Codice Atlantico
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Corpo umano  

e paesaggio 

sono delle mappe  

simboliche 

che s’incontrano 

e s’intrecciano 

di continuo:  

ciò che facciamo  

alla terra, la facciamo 

anche ai nostri corpi, 

che trattengono il suo 

respiro. 

PAESAGGI REALI. IL PRIMATO DEL DISEGNO SULL’EFFIMERO DIGITALE
Marinella Paderni

Il termine paesaggio rappresenta oggi lo spirito della nostra modernità.
Il paesaggio è natura, città, flussi di comunicazione, mondo digitale, ma anche universo 
interiore, psichico, immaginazione. La parola connota una moltitudine di concetti,  
di visioni e simbologie che ne estendono in maniera esponenziale l’uso e l’importanza nel 
nostro linguaggio comune, anche oltre i confini del suo significato etimologico. 
Paesaggio significa territorio, ambiente, panorama, veduta. È mappa, luogo ma anche  
spazio -  e tra le due definizioni c’è una notevole diversità, pur venendo spesso scambiati  
per sinonimi.
Questa ricchezza semantica ci dà la temperatura del valore del paesaggio nella cultura  
contemporanea, di quanto sia diventato un fattore costitutivo, imprescindibile, dell’identità  
umana. 
Attraverso la creazione di paesaggi l’uomo contemporaneo proietta se stesso al di fuori 
dei suoi limiti fisici, estendendo la sua identità altrove. Da oggetto del progetto umano sul 
mondo, il paesaggio è diventato uno dei soggetti narrativi prediletti, protagonista di un 
mondo mutevole e in continuo cambiamento, a cui guardare per comprendere il presente  
e immaginare il futuro.

Gianni Caravaggio, Due, 2014, marmo, pastello, altezza cm 30 x diametro cm 60

Courtesy Galleria Tucci Russo, Torre Pellice
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Tutte le immagini realizzate nei secoli sul paesag-
gio rivelano il nostro muoverci e vivere nel mondo.

Dalle avanguardie storiche del Novecento ad oggi 
l’arte ha sempre amato il paesaggio. 
Non tanto come genere della ricerca artistica, 
piuttosto quale referente visivo ideale per rappre-
sentare il divenire di un nuovo mondo alle soglie 
del passaggio millenario, accelerato dalle rivolu-
zioni scientifiche e scosso da grandi questioni ge-
opolitiche oltre che ambientali.
A partire dalle decostruzioni visive dei Cubisti e 
dalle città futuriste di Umberto Boccioni e di Mario 
Sironi, che anticiparono l’immagine del paesaggio 
liquido di oggi, si è arrivati nei decenni successi-
vi alla Land Art, che abbandona i volumi ristretti 
dei musei e delle gallerie per esprimersi nei grandi 
spazi aperti del paesaggio, recuperando il rapporto  
diretto con la natura. 

Fino all’odierna Street art, che usa i muri delle 
periferie metropolitane come spazio di manife-
stazione del dissenso e della libera espressione, 
svincolati da gerarchie sociali e politiche. 

Il disegno ha sempre avuto un ruolo importante 
nell’immaginazione contemporanea sul paesag-
gio, complice la sua versatilità e la sua immedia-
tezza di espressione. Anche se oggi si fa spesso 
ricorso a media tecnologicamente più complessi 
o alla pratica dell’installazione - che, guarda caso, 
fa coincidere l’opera d’arte con la sua aderenza 
allo spazio e al contesto, esplorando i confini tra  
spazio privato e spazio pubblico - il disegno  
continua ad essere l’anima del segno che im-
magina e delinea nuovi mondi possibili.

Luca Pancrazzi , Interno, 1996, grafite su carta intelata, cm. 190x265, Courtesy Galleria Emilio Mazzoli, Modena 
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PAESAGGI REALI. IL PRIMATO DEL DISEGNO SULL’EFFIMERO DIGITALE
Marinella Paderni

Il termine paesaggio rappresenta oggi lo spirito della nostra modernità.
Il paesaggio è natura, città, flussi di comunicazione, mondo digitale, ma anche universo 
interiore, psichico, immaginazione. La parola connota una moltitudine di concetti,  
di visioni e simbologie che ne estendono in maniera esponenziale l’uso e l’importanza nel  
nostro linguaggio comune, anche oltre i confini del suo significato etimologico. 
Paesaggio significa territorio, ambiente, panorama, veduta. 
È mappa, luogo ma anche spazio - e tra le due definizioni c’è una notevole diversità, pur  
venendo spesso scambiati per sinonimi.
Questa ricchezza semantica ci dà la temperatura del valore del paesaggio nella cultura 
contemporanea, di quanto sia diventato un fattore costitutivo, imprescindibile, dell’identità 
umana. 
Attraverso la creazione di paesaggi l’uomo contemporaneo proietta se stesso al di fuori 
dei suoi limiti fisici, estendendo la sua identità altrove. Da oggetto del progetto umano sul  
mondo, il paesaggio è diventato uno dei soggetti narrativi prediletti, protagonista di un mondo 
mutevole e in continuo cambiamento, a cui guardare per comprendere il presente e  
immaginare il futuro.
Corpo umano e paesaggio sono delle mappe simboliche che s’incontrano e s’intrecciano di 
continuo: ciò che facciamo alla terra, la facciamo anche ai nostri corpi, che trattengono il suo 
respiro. Tutte le immagini realizzate nei secoli sul paesaggio rivelano il nostro muoverci e  
vivere nel mondo.

Dalle avanguardie storiche del Novecento ad oggi l’arte ha sempre amato il paesaggio. 
Non tanto come genere della ricerca artistica, piuttosto quale referente visivo ideale per  
rappresentare il divenire di un nuovo mondo alle soglie del passaggio millenario, accelerato 
dalle rivoluzioni scientifiche e scosso da grandi questioni geopolitiche oltre che ambientali.
A partire dalle decostruzioni visive dei Cubisti e dalle città futuriste di Umberto Boccioni e 
di Mario Sironi, che anticiparono l’immagine del paesaggio liquido di oggi, si è arrivati nei  
decenni successivi alla Land Art, che abbandona i volumi ristretti dei musei e delle gallerie per  
esprimersi nei grandi spazi aperti del paesaggio, recuperando il rapporto diretto con la  
natura. Fino all’odierna Street art, che usa i muri delle periferie metropolitane come  
spazio di manifestazione del dissenso e della libera espressione, svincolati da gerarchie  
sociali e politiche. 

Hana Usui, Radici, 2015, olio e china su carta, 96 x 273 cm. Courtesy l’artista. Foto Matthias Aschauer-Bildrecht, Vienna, 2015.
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Il dIsegno ha sempre avuto 
un ruolo Importante 
nell’ImmagInazIone 
contemporanea 
sul paesaggIo, 
complIce la sua versatIlItà 
e la sua ImmedIatezza 
dI espressIone. 

anche se oggI 
sI fa spesso rIcorso 
a medIa tecnologIcamente 
pIù complessI o alla pratIca  
dell’InstallazIone 
- che, guarda caso, fa coIncIdere 
l’opera d’arte con la sua aderenza  
allo spazIo  
e al contesto, 
esplorando I confInI tra spazIo 
prIvato e spazIo pubblIco - 
Il dIsegno  
contInua ad essere  
l’anIma del segno  
che ImmagIna e delInea 
nuovI mondI possIbIlI.
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Kiki Smith, Virgin Mary, 1994, occhi prostetici, pennello e penna nera su papier maché, 88,9x43,18x 61 cm.  
Courtesy Galleria Raffaella Cortese, Milano
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Girolamo Forabosco, Ritratto di giovane donna, collezione privata
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L’INVENZIONE DEL RACCONTO
Massimo Pulini

Tra tutti gli strumenti della conoscenza il disegno è forse quello che, senza smarrire  
i propri caratteri originali, ha saputo meglio adattarsi alle infinite mutazioni delle culture,  
delle discipline e delle tecnologie che l’uomo ha prodotto lungo gli ultimi millenni.

Ogni scoperta del mondo è stata ed è ancora oggi accompagnata da un disegno, da un  
agglomerato grafico che ci aiuta a catalogare e comprendere, a individuare e ricordare,  
a prospettare e impaginare, a separare e collegare le parti di un insieme.
Il disegno ha alfabetizzato l’universo inventando il simbolo, ben prima che nascesse  
la scrittura e senza bisogno di un codice linguistico concordato tra un gruppo di persone.
La semplice e fondamentale scoperta della sintesi grafica di una forma, capace di  
contenerne il ritratto, ha in qualche modo avviato la strada alla stessa nominazione  
delle cose. 

L’antilope, la lancia e il cacciatore sono stati forse i primi ideogrammi di una narrazione  
e di un repertorio che ancora non accenna ad arrestarsi. Ma quei disegni dei nostri  
antenati parlano già di qualcosa che non si limita a descrivere figure, sono sembianze che 
dicono della corsa e del cibo, della battaglia per la sopravvivenza, della strategia e del  
programma, dunque parlano di relazione tra una forma e l’altra, di pensiero che nel farsi 
immagine riesce a innescare e a far fiorire altri pensieri.

Cosa è tutto questo se non una narrazione, l’illustrazione significante di una storia?
Allora non è azzardato affermare che il primo disegno, tracciato sulla terra nuda  
o sul muro di una grotta, abbia inventato la Storia. 

Nasce in quell’atto la storia come racconto dell’esistenza, come memoria del vissuto umano 
e quale progetto per il domani.
Si sono di certo persi nel vento e nella pioggia gli innumerevoli segni che i nostri avi hanno 
vergato sul terreno, mentre si sono dimostrati documenti longevi alcuni tra quelli eseguiti 
su certe pareti rupestri, ma anche i disegni smarriti hanno dato il loro contributo alla prima 
tecnologia prodotta dall’intelletto: l’espediente del racconto.
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L’INVENZIONE DEL RACCONTO
Massimo Pulini

Tra tutti gli strumenti della conoscenza il disegno è forse quello che, senza smarrire i propri 
caratteri originali, ha saputo meglio adattarsi alle infinite mutazioni delle culture,  
delle discipline e delle tecnologie che l’uomo ha prodotto lungo gli ultimi millenni.
Ogni scoperta del mondo è stata ed è ancora oggi accompagnata da un disegno, da un  
agglomerato grafico che ci aiuta a catalogare e comprendere, a individuare e ricordare,  
a prospettare e impaginare, a separare e collegare le parti di un insieme.
Il disegno ha alfabetizzato l’universo inventando il simbolo, ben prima che nascesse  
la scrittura e senza bisogno di un codice linguistico concordato tra un gruppo di persone.
La semplice e fondamentale scoperta della sintesi grafica di una forma, capace di  
contenerne il ritratto, ha in qualche modo avviato la strada alla stessa nominazione  
delle cose. 
L’antilope, la lancia e il cacciatore sono stati forse i primi ideogrammi di una narrazione e 
di un repertorio che ancora non accenna ad arrestarsi. Ma quei disegni dei nostri antenati 
parlano già di qualcosa che non si limita a descrivere figure, sono sembianze che dicono 
della corsa e del cibo, della battaglia per la sopravvivenza, della strategia e del programma, 
dunque parlano di relazione tra una forma e l’altra, di pensiero che nel farsi immagine  
riesce a innescare e a far fiorire altri pensieri.

Giovan Francesco Barbieri detto Guercino, Nudo virile sdraiato, Bologna, Pinacoteca Nazionale 



Nasce in quell’atto la storia come racconto dell’esistenza, come memoria del vissuto umano  
e quale progetto per il domani.
Si sono di certo persi nel vento e nella pioggia gli innumerevoli segni che i nostri avi hanno  
vergato sul terreno, mentre si sono dimostrati documenti longevi alcuni tra quelli eseguiti 
su certe pareti rupestri, ma anche i disegni smarriti hanno dato il loro contributo  
alla prima tecnologia prodotta dall’intelletto: l’espediente del racconto.

Cosa è tutto questo  
se non una narrazione,
l’illustrazione  
significante 
di una storia?

Allora non è  
azzardato 
affermare che 
il primo disegno, 
tracciato  
sulla terra nuda 
o sul muro  
di una grotta, 
abbia  
inventato  
la Storia. 
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“Facendo un 
disegno, 
l ’artista getta  
i l  primo fuoco 
del suo pensiero, 
s’abbandona 
a se stesso,  
si mostra com’è.”
Antonie-Joseph 
Dèzail ler 
d’Argenvil le 

Museo della Città
via Tonini, 1
Rimini
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“Vi è una differenza 

immensa 

tra il vedere una cosa 

senza la matita in mano,  

e il vederla 

disegnandola. “

Paul Valéry

LA LINEA  continu a
Disegni dei Musei Civici di Reggio Emilia
da Lelio Orsi a Omar Galliani

a cura di Alessandra Bigi Iotti, 
Alessandro Gazzotti, 
Elisabetta Farioli, 
Giulio Zavatta
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Giorgio Vasari nelle sue Vite del 
1568 definisce “anticamente mod-
erno” Giulio Romano, allievo predil-
etto di Raffaello e protagonista del 
rinnovamento del linguaggio classi-
co nel Cinquecento.
Nel passato, come spesso anche 
nell’arte contemporanea, alla base 
di un opera c’era sempre un’altra 
opera. L’importanza di un artista 
si misura pertanto nella capacità  
di ereditare e rielaborare una 
tradizione di immagini in un lin-
guaggio nuovo, originale e  
“moderno”. 
I Musei di Reggio Emilia possie-
dono un tesoro costituito da mi-
gliaia di disegni dal Cinquecento al 
Novecento. Un tesoro “nascosto” 
perché la fragile natura di queste 
opere su carta non consente la 
loro esposizione se non per periodi  
limitati di tempo. Con l’occasione 
della pubblicazione del volume  
sui disegni antichi dei Musei  
Civici di Reggio Emilia, promossa  
dalla Fondazione Manodori di 
Reggio Emilia,  presso Palazzo dei 
Musei è stata  organizzata una 
esposizione che ha presentato 
una selezione della collezione di 
disegni proponendo un ideale di-
alogo tra opere antiche, opere 
del XIX secolo e del Novecento e 
disegni contemporanei. Prezioso 
contributo all’iniziativa espositiva 
è stata la sezione curata dall’ar-
tista Omar Galliani, tra i protago-
nisti del disegno contemporaneo. 
Prendendo spunto da un foglio di 
Antonio Fontanesi, Galliani ha of-
ferto con una nuova grande opera 
un’interpretazione attuale dei temi 
del passato, disponendo poi in una 
sezione della mostra una piccola 
antologica in costante e serrato di-
alogo con alcuni disegni antichi. La 
mostra - curata da Alessandra Bigi 
Iotti, Elisabetta Farioli, Alessandro 
Gazzotti, Giulio Zavatta -   viene 
ora riproposta in forma integrale 
alla Biennale del disegno di Rimini.

ISPIRAZIONI - I Musei Civici di Reg-
gio Emilia conservano il più impor-
tante nucleo di disegni e studi di 
Prospero Minghetti (1786-1853) – 
il più noto rappresentante in città 

del gusto neoclassico e maestro 
dei più importanti artisti reggiani 
dell’Ottocento. Vennero donati in-
sieme al complesso di “libri, modelli, 
disegni antichi o stampe dei quali 
Minghetti amò circondarsi e per la 
formazione della sua cultura artis-
tica e letteraria e per la esecuzione 
delle sue opere di pittura”.
La sua collezione personale 
di disegni è dunque strumen-
to essenziale del suo metodo di  
lavoro. 
L’artista si ispira in particolar modo 
alla grande tradizione bolognese: 
innanzitutto i Carracci e Guido Reni, 
artisti attestati in alcuni fogli del-
la sua collezione oggi dispersi, ma 
anche Marcantonio Franceschini  
(1648-1729), Francesco Monti, 
Gaetano e Ubaldo Gandolfi (1734-
1802; 1728-1781). In mostra lo Stu-
dio di nudo di Gaetano Gandolfi è 
stato così affiancato a un analogo 
foglio concepito dal pittore reg-
giano intorno al 1810. Altri diseg-
ni documentano l’attenzione di  
Minghetti anche verso alcuni mod-
elli esemplari della cultura veneta, 
e in particolare le opere derivate 
da Jacopo Bassano (1510c.-1592) 
e di Jacopo Palma il Giovane 
(1548-1628).,

“MODERNAMENTE ANTICHI” Le rac-
colte reggiane dei disegni antichi 
provengono in larga parte dalla 
collezione di Giulio Ferrari e dalla 
collezione di Antonio Villani Il lun-
go lavoro di ricerca ha consentito 
di individuare, per alcuni disegni, 
l’opera per i quali essi furono idea-
ti. Si tratta di disegni cosiddetti 
“preparatori”: dai progetti per dip-
inti, come quelli di Antonio Bellucci  
(1654-1726), Palma il Giovane 
(1548-1628), Alessandro Turchi 
detto l’Orbetto (1578-1649),  
Giovanni Maria Morandi (1622-
1717) a quelli per affreschi, come 
nel caso dei disegni di Ubaldo Gan-
dolfi (1728-1781), Angelo Michele  
Colonna (1604-1687) e Vittorio  
Maria Bigari (1692-1776), fino a 
studi per incisioni e libri, come 
nell’esempio di Giacomo Giovannini  
e addirittura di particolarissimi 
oggetti d’arte, come nel caso del 

disegno di Carlo Maratta (1625-
1713), foglio preparatorio per il 
quadrante di un orologio notturno. 
La “modernità” dei maestri an-
tichi trova ideale continuità nelle 
opere di artisti del Novecento che 
hanno lasciato importanti trac-
ce nelle collezioni del Museo di 
Reggio: Giovanni Costetti (1874-
1949), Renato Marino Mazzacurati 
(1907-1969), Giulio Aristide Sarto-
rio (1860-1932), Pompilio Mandelli 
(1912-2006). Gli inediti accosta-
menti svelano prospettive e punti 
di vista differenti con cui guardare  
i fogli antichi e rivelano, al di là 
dell’epoca e del contesto che li ha 
prodotti, inaspettate affinità.

IN POSA La sezione è dedicata 
in particolare ai disegni di nudo, 
pratica consueta nelle accade-
mie, necessaria ai giovani artisti 
per raggiungere la padronan-
za della rappresentazione delle 
proporzioni umane. La maggior 
parte degli studi di nudo esposti 
proviene dal Liceo Istituto d’Arte 
Chierici di Reggio Emilia. Le eser-
citazioni dal vero di nudo coprono 
un lungo arco temporale dai pri-
mi decenni dell’Ottocento agli inizi 
del Novecento, attraversando le 
diverse stagioni artistiche del Ne-
oclassicismo (Prospero Minghetti, 
Cosmo Cosmi), del Romanticismo 
(Domenico Pellizzi, Alfonso Chierici 
e Adeodato Malatesta), del Veris-
mo (Gaetano Chierici), fino al Sim-
bolismo (Augusto Mussini).
I rimandi continui tra tradizione e 
innovazione, tra neoclassicismo 
e simbolismo contraddistinguono 
poi la serie dei “Putti” e quella 
delle “Danze”, in un sorprendente 
fil rouge tra il segno accurato di 
Minghetti, l’eleganza già estenua-
ta delle forme di Costetti e il tratto 
sintetico di Sartorio.
Anche l’esercitazione didattica su 
singole parti anatomiche caratter-
izza la formazione degli artisti dal 
Rinascimento in poi, come mostra 
l’affiancamento tra uno Studio an-
atomico di epoca cinquecentesca 
e probabilmente di ambito veneto, 
e il foglio di Domenico Pellizzi (1818-
1875).
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Mentre il Nudo maschile stante, 
fortemente stilizzato, del senese 
Alessandro Casolani (1552/53-
1607) dialoga, nella posa delle 
braccia alzate, con l’interpretazione 
del nudo già pienamente libera da 
ogni condizionamento accademico 
nell’icastico tratto novecentesco di 
Pirro Cuniberti.

FONTANESI E IL DISEGNO La pratica 
del disegno accompagna l’inten-
so percorso artistico di Antonio  
Fontanesi (1818-1882), dalle prime 
prove più descrittive dei suoi anni 
reggiani ai fogli che segnano le in-
quiete sperimentazioni della sua 
ricerca più matura. Appartengono 
alla collezione di Reggio Emilia sei 
disegni tra cui due opere giovanili, 
il ritratto di Rodolfo Conzetti,e so-
prattutto l’importante Ingresso di 
un tempio in Giappone una delle 
poche opere dell’artista riferibile 
al suo soggiorno giapponese. Alla 
collezione Villani, appartiene un 
Paesaggio con albero sul cui ret-
ro compare un sintetico ritratto 
femminile, uno dei pochi disegni di 
figura oggi noti dell’artista. Proprio 
questo disegno è stato scelto da 
Omar Galliani per la sua person-
alissima interpretazione, esposta 
per l’occasione.

DAL VERO Nell’ambito dei disegni 
di paesaggio si propongono alcuni 
accostamenti che consentono di 
seguire i diversi approcci al tema 
della rappresentazione della nat-
ura. Alla grafia chiara del foglio di 
Carlo Antonio Tavella, eseguito a 
Genova nel 1701, viene accostata 
una veduta di Prospero Minghet-
ti (1786-1853), mentre una sua 
puntuale descrizione di un dirupo 
roccioso ritrova un precedente 
nell’analogo soggetto dell’emiliano 
Pietro Giovanni Palmieri, atti-
vo nel XVIII secolo. Al secentesco 
foglio di Cantagallina, fanno da 
contrappunto le più minute de-
scrizioni dei fogli della cerchia di 
Palmieri, l’emozionale interpretazi-
one di Francesco Fontanesi (1751-
1795) e la rappresentazione tratta 
dall’album di Giovanni Fontanesi 

(1813-1875), ancora romantica 
all’uso della luce. L’accostamento  
tra le seicentesche vedute ma-
rine di Baccio Del Bianco, e la 
pagina dell’album di Domenico 
Pellizzi (1818-1875), contrasta 
con la rappresentazione tutta 
d’invenzione del foglio di Romolo 
Liverani (1809-1872). Il motivo del-
la veduta di città è rappresentata 
con fogli del XX secolo in cui diversi  
artisti, da Giovanni Costetti a  
Graziano Pompili, si esprimono in 
un progressivo sforzo di sintesi che 
dall’esigenza di rappresentazione 
approda a una più concettuale 
ripresa del motivo urbano.

Vivaldo Poli, Ritratto di donna, Reggio Emilia, Musei Civici



CARATTERI Jusepe de Ribera det-
to lo Spagnoletto (1591-1652) è 
considerato uno degli incisori e 
disegnatori più inventivi del suo 
tempo. I Musei di Reggio Emilia 
possiedono un esemplare della 
fortunatissima serie delle Teste 
grottesche, nota attraverso 
disegni e incisioni. Il vecchio bar-
buto, è reso con un segno forte-
mente inciso, sottile e tormenta-
to e ha come modello le famose 
Teste grottesche di Leonardo.
Non diversamente, la Testa d’uo-
mo di profilo di Giovanni Costetti 
(1874-1949), al limite della defor-
mazione espressionista, attinge 
invece alla tradizione del ritrat-
to umanistico quattrocentesco, 
probabilmente nordico.
Maestro indiscusso della ripresa 
“dal vero” fu Gaetano Chierici 
(1838-1920): il suo  Ritratto 
d’uomo  dialoga con il Ritratto  
di giovane a mezzo busto di 
Bernardino Poccetti (1548-
1612), rappresentante della ri-
forma fiorentina della fine del 
Cinquecento.
La distribuzione sapiente delle 
luci con la biacca spiccano 
nell’originale Studio di testa di 
Prospero Minghetti, nel quale la 
parte del busto, non finita, è oc-
cupata da uno schizzo con una 
testa femminile classica. 
Nell’Autoritratto di Ottorino  
Davoli (1888-1945), invece, 
la forma si è dissolta, la linea 
di contorno è divenuta gesto,  
segno potentemente espressivo. 
Il volto è paesaggio dell’anima.

FINZIONI Particolarmente sig-
nificativo il corpus di disegni di 
scenografia, che coprono un 
arco cronologico che va dalla fine 
del XVII secolo alla metà dell’Ot-
tocento, e testimoniano la vital-
ità di una ricerca artistica che 
vede molti protagonisti reggiani 
attivi sulle scene dei principali  
teatri europei. Il passaggio a 
Reggio Emilia dei fratelli Bibiena 
tra il 1688 e il 1696 rappresenta 

una svolta per la produzi-
one artistica locale, in grado di  
esprimere personalità come  
Giovanni Antonio Paglia e 
Prospero Zanichelli (1698-1772) 
fino a Francesco Fontanesi  
(1751-1795),  La scenografia ro-
mantica è rappresentata dai 
fogli di Alessandro Prampolini   e 
poi di Giulio Ferrari.
Tra i disegni di architettura sono 
state scelte alcune vedute di 
cupole, soffitti e “sott in su”, ad 
accompagnare l’esposizione 
del disegno preparatorio di una  
importante opera d’arte  
contemporanea realizzata nel 
2004 dall’artista americano Sol 
LeWitt per il soffitto della Sala 
lettura della Biblioteca Panizzi. 
Il grande cartone di Cirillo  
Manicardi rappresentante  
L’Usura che sotto forma di 
scheletro schiaccia l’umanità 
(cartone per la decorazione poi 
non realizzata per la facciata 
del Palazzo del Monte di Pietà), 
insieme a disegni e bozzetti per 
la decorazione del Palazzo della 
Cassa di Risparmio di Via Toschi, 
testimoniano l’impegno dell’arti-
sta nella pratica del disegno a cui 
in questi anni affida l’espressione 
delle sue nuove idee artistiche 
aggiornate alle ricerche dell’ art 
nouveau.

“DAI DISEGNI RITROVATI” è la sezi-
one curata da Omar Galliani, 
protagonista del disegno con-
temporaneo. Viene esposta la 
grande opera  ispirata al disegno 
di Antonio Fontanesi del Museo 
accanto a una selezione di carte 
realizzate negli anni Settanta 
che si pongono in serrato dialogo 
con alcuni disegni antichi e dieci  
tavole tratte dal libro in poesia 
di Gian Ruggero Manzoni “Nel  
vortice delle acque superiori”. 
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DAI DISEGNI RITROVATI
Cosa avrà letto la fanciulla seduta con in mano un libro nel picco-
lo disegno di Antonio Fontanesi? Lo avrà letto o lo stava aprendo 
per la prima volta guardando davanti a se il paesaggio nell’ora del 
tramonto o all’alba? Forse era sotto lo stesso albero disegnato sul 
recto del foglio? Forse aspettava qualcuno? lo stesso Antonio che poi 
l’avrà fatta posare per qualche istante prima di chiudere il cavalletto 
sul tocco di biacca dell’ultimo paesaggio della sera? Quale era il suo 
nome? Non lo sapremo mai. Forse una contadina o la figlia del fioraio 
visto che un’altra piccola presenza avanza sul fondo del foglio in un 
fragile tocco di matita. Antonio non ha dipinto molte figure preferendo 
paesaggi, paesaggi dell’anima direi più che “en plein air”. Nel tempo 
i suoi paesaggi si sono tinti di tramonti o albe dove uomini o donne 
sembravano colti in pose di malinconici crucci interiori. I ruscelli, i pioppi 
verdeggianti o morti, le scie di luce al tramonto o di nebbie padane al 
mattino portavano in quei cuori malinconie romanze, sospese anche 
nel vuoto del foglio di questa piccola “lei” mai dipinta. Forse tra le mani 
stringeva l’album di schizzi di Antonio? Un’amante segreta? Una figlia 
senza nome? Un incontro casuale sul greto di un torrente o un dise-
gno a memoria in ricordo di questa fanciulla conosciuta per un istante 
e mai più rivista dopo la sua partenza per il Giappone. Forse l’avrà 
dipinta a Tokyo ed è oggi appesa in qualche collezione di quel lontano 
paese dove la pittura era d’inchiostro e le donne vestivano di sete 
fiorite e i fiori di pesco si sostituivano ai pioppi della sua grande pianu-
ra? Forse l’avrà rivista al ritorno nello sfiorire degli anni e quel disegno 
l’avrà chiuso in un cassetto insieme a tanti altri fogli poi dimenticati 
tra Torino e Reggio Emilia. I disegni a volte nel tempo restano muti, 
per sempre e nel loro siderale silenzio compiono viaggi straordinari 
che non riusciremo mai a ricostruire. A volte gli storici dell’arte per 
vanità gli attribuiscono itinerari o geografie inventate. Qualche settima 
fa sono stato gentilmente invitato a sfogliare una cartella contenen-
te tanti magnifici disegni appartenenti ai Musei Civici. Il primo che ho 
visto era di Antonio, l’ho scelto ed e’quello che mi ha accompagnato 
in questo viaggio. Un lento ritorno a casa. Oggi nel mio studio tra al-
trettanti disegni chiusi in un cassetto ho cercato di ridare voce a quel 
foglio pensando ad una “lei” che oggi guarda e rilegge quel disegno, 
quei 2 disegni.Non è il tempo ad allontanarsi da noi e a lasciarci soli e 
sgomenti, dovremmo essere noi a rallentarne l’oblio. La rivisitazione 
dell’opera esige rispetto. Il suo silenzio chiede rispetto. Sta a noi cer-
care quel piano inclinato tra ieri e oggi che possa rigenerarsi all’interno 
dell’opera stessa. Il viaggio non e’ interrotto. L’opera si rigenera su 
se stessa. Il rallentamento del codice ci permetterà ancora una volta 
di restituirci la “visione” affidandoci anche soltanto ad una tenera e 
semplice “matita”.

Omar Galliani, 
Freccia Rossa Milano - Reggio Emilia AV, 17 Novembre 2015, ore 19,30.



LA LINEA CONTINUA
Disegni dei Musei Civici 
di Reggio Emilia da Lelio Orsi 
a Omar Galliani

Giorgio Vasari nelle sue Vite del 
1568 definisce “anticamente mod-
erno” Giulio Romano, allievo pre-
diletto di Raffaello e protagonista 
del rinnovamento del linguaggio 
classico nel Cinquecento. Nel pas-
sato, come spesso anche nell’arte 
contemporanea, alla base di un 
opera c’era sempre un’altra opera. 
L’importanza di un artista si misu-
ra pertanto nella capacità di ered-
itare e rielaborare una tradizione 
di immagini in un linguaggio nuovo, 
originale e “moderno”. 
I Musei di Reggio Emilia possie-
dono un tesoro costituito da mi-
gliaia di disegni dal Cinquecento al 
Novecento. Un tesoro “nascosto” 
perché la fragile natura di queste 
opere su carta non consente la 
loro esposizione se non per periodi 
limitati di tempo. Con l’occasione 
della pubblicazione del volume 
sui disegni antichi dei Musei Civi-
ci di Reggio Emilia, promossa dal-
la Fondazione Manodori di Reggio 
Emilia,  presso Palazzo dei Musei è 
stata  organizzata una esposizione 
che ha presentato una selezione 
della collezione di disegni propo-
nendo un ideale dialogo tra opere 
antiche, opere del XIX secolo e del 
Novecento e disegni contempora-
nei. Prezioso contributo all’iniziativa 
espositiva è stata la sezione cu-
rata dall’artista Omar Galliani, tra 
i protagonisti del disegno contem-
poraneo. Prendendo spunto da un 
foglio di Antonio Fontanesi, Galliani 
ha offerto con una nuova grande 
opera un’interpretazione attuale 
dei temi del passato, disponendo 
poi in una sezione della mostra 
una piccola antologica in costante 
e serrato dialogo con alcuni diseg-
ni antichi. La mostra - curata da 
Alessandra Bigi Iotti, Elisabetta 
Farioli, Alessandro Gazzotti, Giulio 
Zavatta -   viene ora riproposta in 
forma integrale alla Biennale del 
disegno di Rimini.

ISPIRAZIONI - I Musei Civici di Reg-
gio Emilia conservano il più impor-
tante nucleo di disegni e studi di 
Prospero Minghetti (1786-1853) – 
il più noto rappresentante in città 
del gusto neoclassico e maestro 
dei più importanti artisti reggiani 
dell’Ottocento. Vennero donati in-
sieme al complesso di “libri, modelli, 
disegni antichi o stampe dei quali 
Minghetti amò circondarsi e per la 
formazione della sua cultura artis-
tica e letteraria e per la esecuzione 
delle sue opere di pittura”.
La sua collezione personale di 
disegni è dunque strumento es-
senziale del suo metodo di lavoro. 
L’artista si ispira in particolar modo 
alla grande tradizione bolognese: 
innanzitutto i Carracci e Guido Reni, 
artisti attestati in alcuni fogli del-
la sua collezione oggi dispersi, ma 
anche Marcantonio Franceschini  
(1648-1729), Francesco Monti, 
Gaetano e Ubaldo Gandolfi (1734-
1802; 1728-1781). In mostra lo Stu-
dio di nudo di Gaetano Gandolfi è 
stato così affiancato a un analogo 
foglio concepito dal pittore reg-
giano intorno al 1810. Altri disegni 
documentano l’attenzione di Min-
ghetti anche verso alcuni modelli 
esemplari della cultura veneta, e 
in particolare le opere derivate da 
Jacopo Bassano (1510c.-1592) e 
di Jacopo Palma il Giovane (1548-
1628).,

“MODERNAMENTE ANTICHI” Le rac-
colte reggiane dei disegni antichi 
provengono in larga parte dalla 
collezione di Giulio Ferrari e dalla 
collezione di Antonio Villani Il lun-
go lavoro di ricerca ha consentito 
di individuare, per alcuni disegni , 
l’opera per i quali essi furono idea-
ti. Si tratta di disegni cosiddetti 
“preparatori”: dai progetti per dip-
inti, come quelli di Antonio Belluc-
ci (1654-1726), Palma il Giovane 
(1548-1628), Alessandro Turchi 
detto l’Orbetto (1578-1649), Gio-
vanni Maria Morandi (1622-1717) 
a quelli per affreschi, come nel 
caso dei disegni di Ubaldo Gandolfi 
(1728-1781), Angelo Michele Col-
onna (1604-1687) e Vittorio Maria 
Bigari (1692-1776), fino a studi per 

incisioni e libri, come nell’esempio 
di Giacomo Giovannini e addirittu-
ra di particolarissimi oggetti d’arte, 
come nel caso del disegno di Carlo 
Maratta (1625-1713), foglio pre-
paratorio per il quadrante di un 
orologio notturno. 
La “modernità” dei maestri an-
tichi trova ideale continuità nelle 
opere di artisti del Novecento che 
hanno lasciato importanti trac-
ce nelle collezioni del Museo di 
Reggio: Giovanni Costetti (1874-
1949), Renato Marino Mazzacurati 
(1907-1969), Giulio Aristide Sarto-
rio (1860-1932), Pompilio Mandelli 
(1912-2006). Gli inediti accosta-
menti svelano prospettive e punti 
di vista differenti con cui guard-
are i fogli antichi e rivelano, al di là 
dell’epoca e del contesto che li ha 
prodotti, inaspettate affinità.

IN POSA La sezione è dedicata 
in particolare ai disegni di nudo, 
pratica consueta nelle accademie, 
necessaria ai giovani artisti per 
raggiungere la padronanza della 
rappresentazione delle proporzio-
ni umane.
La maggior parte degli studi di nudo 
esposti proviene dal Liceo Istituto 
d’Arte Chierici di Reggio Emilia. Le 
esercitazioni dal vero di nudo co-
prono un lungo arco temporale dai 
primi decenni dell’Ottocento agli 
inizi del Novecento, attraversando 
le diverse stagioni artistiche del 
Neoclassicismo (Prospero Ming-
hetti, Cosmo Cosmi), del Roman-
ticismo (Domenico Pellizzi, Alfonso 
Chierici e Adeodato Malatesta), del 
Verismo (Gaetano Chierici), fino al 
Simbolismo (Augusto Mussini).
I rimandi continui tra tradizione e 
innovazione, tra neoclassicismo 
e simbolismo contraddistinguono 
poi la serie dei “Putti” e quella 
delle “Danze”, in un sorprendente 
fil rouge tra il segno accurato di 
Minghetti, l’eleganza già estenua-
ta delle forme di Costetti e il tratto 
sintetico di Sartorio.
Anche l’esercitazione didattica su 
singole parti anatomiche caratter-
izza la formazione degli artisti dal 
Rinascimento in poi, come mostra 
l’affiancamento tra uno Studio an-



atomico di epoca cinquecentesca 
e probabilmente di ambito veneto, 
e il foglio di Domenico Pellizzi (1818-
1875). Mentre il Nudo maschile 
stante, fortemente stilizzato, 
del senese Alessandro Casolani 
(1552/53-1607) dialoga, nella posa 
delle braccia alzate, con l’interpre-
tazione del nudo già pienamente 
libera da ogni condizionamen-
to accademico nell’icastico tratto 
novecentesco di Pirro Cuniberti.

FONTANESI E IL DISEGNO La pratica del 
disegno accompagna l’intenso per-
corso artistico di Antonio Fontanesi 
(1818-1882), dalle prime prove più 
descrittive dei suoi anni reggiani ai 
fogli che segnano le inquiete sper-
imentazioni della sua ricerca più 
matura. Appartengono alla collezi-
one di Reggio Emilia sei disegni tra 
cui due opere giovanili, il ritratto di 
Rodolfo Conzetti,e soprattutto l’im-
portante Ingresso di un tempio in 
Giappone una delle poche opere 
dell’artista riferibile al suo soggior-
no giapponese. Alla collezione Villani, 
appartiene un Paesaggio con albe-
ro sul cui retro compare un sinteti-
co ritratto femminile, uno dei pochi 
disegni di figura oggi noti dell’artis-
ta. Proprio questo disegno è stato 
scelto da Omar Galliani per la sua 
personalissima interpretazione, es-
posta per l’occasione.

DAL VERO Nell’ambito dei disegni di 
paesaggio si propongono alcuni 
accostamenti che consentono di 
seguire i diversi approcci al tema 
della rappresentazione della na-
tura. Alla grafia chiara del foglio di 
Carlo Antonio Tavella, eseguito a 
Genova nel 1701, viene accostata 
una veduta di Prospero Minghetti 
(1786-1853), mentre una sua pun-
tuale descrizione di un dirupo roc-
cioso ritrova un precedente nell’a-
nalogo soggetto dell’emiliano Pietro 
Giovanni Palmieri, attivo nel XVIII 
secolo. Al secentesco foglio di Can-
tagallina, fanno da contrappunto le 
più minute descrizioni dei fogli della 
cerchia di Palmieri, l’emozionale in-
terpretazione di Francesco Fonta-
nesi (1751-1795) e la rappresenta-
zione tratta dall’album di Giovanni 

Fontanesi (1813-1875), ancora ro-
mantica all’uso della luce. L’acco-
stamento tra le seicentesche ve-
dute marine di Baccio Del Bianco, 
e la pagina dell’album di Domenico 
Pellizzi (1818-1875), contrasta con 
la rappresentazione tutta d’inven-
zione del foglio di Romolo Liverani 
(1809-1872). Il motivo della veduta 
di città è rappresentata con fogli 
del XX secolo in cui diversi artisti, da 
Giovanni Costetti a Graziano Pom-
pili, si esprimono in un progressivo 
sforzo di sintesi, che dall’esigenza di 
rappresentazione approda a una 
più concettuale ripresa del motivo 
urbano.

CARATTERI Jusepe de Ribera detto 
lo Spagnoletto (1591-1652) è con-
siderato uno degli incisori e dise-
gnatori più inventivi del suo tempo. 
I Musei di Reggio Emilia possiedono 
un esemplare della fortunatissima 
serie delle Teste grottesche, nota 
attraverso disegni e incisioni. Il vec-
chio barbuto, è reso con un segno 
fortemente inciso, sottile e tormen-
tato e ha come modello le famose 
Teste grottesche di Leonardo.
Non diversamente, la Testa d’uo-
mo di profilo di Giovanni Costetti 
(1874-1949), al limite della defor-
mazione espressionista, attinge 
invece alla tradizione del ritratto 
umanistico quattrocentesco, pro-
babilmente nordico.
Maestro indiscusso della ripre-
sa “dal vero” fu Gaetano Chierici 
(1838-1920): il suo  Ritratto d’uo-
mo  dialoga con il Ritratto di gio-
vane a mezzo busto di Bernardino 
Poccetti (1548-1612), rappresen-
tante della riforma fiorentina della 
fine del Cinquecento.
La distribuzione sapiente delle luci 
con la biacca spiccano nell’origina-
le Studio di testa di Prospero Min-
ghetti, nel quale la parte del busto, 
non finita, è occupata da uno schiz-
zo con una testa femminile classi-
ca. Nell’Autoritratto di Ottorino Da-
voli (1888-1945), invece, la forma si 
è dissolta, la linea di contorno è di-
venuta gesto, segno potentemen-
te espressivo. Il volto è paesaggio 
dell’anima.

FINZIONI Particolarmente significa-
tivo il corpus di disegni di sceno-
grafia, che coprono un arco cro-
nologico che va dalla fine del XVII 
secolo alla metà dell’Ottocento, e 
testimoniano la vitalità di una ricer-
ca artistica che vede molti prota-
gonisti reggiani attivi sulle scene dei 
principali teatri europei. Il passag-
gio a Reggio Emilia dei fratelli Bibie-
na tra il 1688 e il 1696 rappresenta 
una svolta per la produzione arti-
stica locale, in grado di esprimere 
personalità come Giovanni Antonio 
Paglia e Prospero Zanichelli (1698-
1772) fino a Francesco Fontanesi 
(1751-1795),  La scenografia ro-
mantica è rappresentata dai fogli 
di Alessandro Prampolini   e poi di 
Giulio Ferrari.
Tra i disegni di architettura sono 
state scelte alcune vedute di cupo-
le, soffitti e “sott in su”, ad accom-
pagnare l’esposizione del disegno 
preparatorio di una importante 
opera d’arte contemporanea rea-
lizzata nel 2004 dall’artista ameri-
cano Sol LeWitt per il soffitto della 
Sala lettura della Biblioteca Panizzi. 
Il grande cartone di Cirillo Manicardi 
rappresentante L’Usura che sotto 
forma di scheletro schiaccia l’uma-
nità (cartone per la decorazione 
poi non realizzata per la faccia-
ta del Palazzo del Monte di Pietà), 
insieme a disegni e bozzetti per la 
decorazione del Palazzo della Cas-
sa di Risparmio di Via Toschi, testi-
moniano l’impegno dell’artista nella 
pratica del disegno a cui in questi 
anni affida l’espressione delle sue 
nuove idee artistiche aggiornate 
alle ricerche dell’ art nouveau.

“DAI DISEGNI RITROVATI” è la sezione 
curata da Omar Galliani, protago-
nista del disegno contemporaneo. 
Viene esposta la grande opera  
ispirata al disegno di Antonio Fon-
tanesi del Museo accanto a una 
selezione di carte realizzate negli 
anni Settanta che si pongono in 
serrato dialogo con alcuni disegni 
antichi e dieci tavole tratte dal libro 
in poesia di Gian Ruggero Manzoni 
“Nel vortice delle acque superiori”.



DAI DISEGNI RITROVATI
Cosa avrà letto la fanciulla seduta con in mano un libro nel picco-
lo disegno di Antonio Fontanesi? Lo avrà letto o lo stava aprendo 
per la prima volta guardando davanti a se il paesaggio nell’ora del 
tramonto o all’alba? Forse era sotto lo stesso albero disegnato sul 
recto del foglio? Forse aspettava qualcuno? lo stesso Antonio che poi 
l’avrà fatta posare per qualche istante prima di chiudere il cavalletto 
sul tocco di biacca dell’ultimo paesaggio della sera? Quale era il suo 
nome? Non lo sapremo mai. Forse una contadina o la figlia del fioraio 
visto che un’altra piccola presenza avanza sul fondo del foglio in un 
fragile tocco di matita. Antonio non ha dipinto molte figure preferendo 
paesaggi, paesaggi dell’anima direi più che “en plein air”. Nel tempo 
i suoi paesaggi si sono tinti di tramonti o albe dove uomini o donne 
sembravano colti in pose di malinconici crucci interiori. I ruscelli, i pioppi 
verdeggianti o morti, le scie di luce al tramonto o di nebbie padane al 
mattino portavano in quei cuori malinconie romanze, sospese anche 
nel vuoto del foglio di questa piccola “lei” mai dipinta. Forse tra le mani 
stringeva l’album di schizzi di Antonio? Un’amante segreta? Una figlia 
senza nome? Un incontro casuale sul greto di un torrente o un dise-
gno a memoria in ricordo di questa fanciulla conosciuta per un istante 
e mai più rivista dopo la sua partenza per il Giappone. Forse l’avrà 
dipinta a Tokyo ed è oggi appesa in qualche collezione di quel lontano 
paese dove la pittura era d’inchiostro e le donne vestivano di sete 
fiorite e i fiori di pesco si sostituivano ai pioppi della sua grande pianu-
ra? Forse l’avrà rivista al ritorno nello sfiorire degli anni e quel disegno 
l’avrà chiuso in un cassetto insieme a tanti altri fogli poi dimenticati 
tra Torino e Reggio Emilia. I disegni a volte nel tempo restano muti, 
per sempre e nel loro siderale silenzio compiono viaggi straordinari 
che non riusciremo mai a ricostruire. A volte gli storici dell’arte per 
vanità gli attribuiscono itinerari o geografie inventate. Qualche settima 
fa sono stato gentilmente invitato a sfogliare una cartella contenen-
te tanti magnifici disegni appartenenti ai Musei Civici. Il primo che ho 
visto era di Antonio, l’ho scelto ed e’quello che mi ha accompagnato 
in questo viaggio. Un lento ritorno a casa. Oggi nel mio studio tra al-
trettanti disegni chiusi in un cassetto ho cercato di ridare voce a quel 
foglio pensando ad una “lei” che oggi guarda e rilegge quel disegno, 
quei 2 disegni.Non è il tempo ad allontanarsi da noi e a lasciarci soli e 
sgomenti, dovremmo essere noi a rallentarne l’oblio. La rivisitazione 
dell’opera esige rispetto. Il suo silenzio chiede rispetto. Sta a noi cer-
care quel piano inclinato tra ieri e oggi che possa rigenerarsi all’interno 
dell’opera stessa. Il viaggio non e’ interrotto. L’opera si rigenera su 
se stessa. Il rallentamento del codice ci permetterà ancora una volta 
di restituirci la “visione” affidandoci anche soltanto ad una tenera e 
semplice “matita”.
Omar Galliani, Freccia Rossa Milano Reggio Emilia AV,
17 Novembre 2015, ore 19,30.



“È necessario 

disegnare 

sempre: 
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Omar Galliani, Reggio Emilia, Musei Civici

Antonio Fontanesi, Casolare ed alberi, Reggio Emilia, Musei Civici



Adolphe Noël des Vergers (1804-1867), arabista, 
antichista, archeologo, studioso eclettico, fu segreta-
rio della Societé de Géographie, e partecipò a molte 
missioni del Governo francese: la raccolta 
dei documenti arabi e normanni in Meridione 
e Sicilia, quella delle epigrafi latine che confluì nel  
Corpus Inscriptionum Latinarum (in Italia, in paesi 
europei ed extra-europei come l’Algeria), la pub-
blicazione delle opere di Bartolomeo Borghesi,  
sostenuta da Napoleone III. Con il suocero 
Ambroise Firmin Didot, fra i più importanti editori  
dell’epoca, erudito e collezionista, des Vergers  
collaborò in ogni progetto, anche in società di scavo.  
A Rimini possedette la villa di San Lorenzo in  
Correggiano, già Belmonti.

Il Fondo des Vergers, composto di oggetti di sca-
vo, delle carte di studio e della biblioteca collocati 
nella villa di Rimini, fu donato nel 1934 alla Biblioteca  
Gambalunga per volontà della figlia Hélène  
de Toulongeon. È di importanza assoluta per stu-
diare l’intero mondo di interessi e di scoperte  
ottocentesche nel secolo delle grandi avventu-
re della scienza, dell’archeologia, del collezionismo.  

Per la prima volta ne esponiamo due  
profili dei multiformi interessi: l’uno geografico, 
l’altro archeologico: proiezioni sconfinate nel tempo 
e nello spazio. Entrambi delineano il carattere  
universale del mondo di Adolphe Noël des Vergers.

Le mappe dilatate delle spedizioni oceaniche,  
i loro libri avventurosi, guidano ai 304 finissimi  
disegni che servirono per le incisioni dei tre 
volumi dell’Océanie, di Grégoire Louis Domeny 
de Rienzi pubblicati da Firmin Didot (1836-1837), 
nella collana «Univers pittoresque», cui des Vergers 
collaborò con propri titoli (Abyssinie, Arabie). Eseguiti 
in gran parte da Victor Felix Marie Danvin, oltre 
che dallo stesso De Rienzi e da Madame Danvin 
(incisi poi da varie mani, tra cui quelle di un dodicenne 
Puvis de Chavannes, forse), i bellissimi disegni 
dell’Océanie sono felici rielaborazioni da numerose 
spedizioni precedenti. In primis, dagli 866 disegni  
di Louis-Auguste de Sainson, pittore di bordo sulla 
corvetta Astrolabe nella spedizione in Oceania di Jules 
Dumont d’Urville (1826-1829), per la grande opera 
scientifica Voyage de la corvette l’“Astrolabe” exécuté 
par ordre du roi pendant les années 1826, 1827, 
1828, 1829, 22 voll., 1830-1835; e per il suo Voyage 
pittoresque autour du monde, 2 voll., 1834-1835.

Disegni dai nuovi  
mondi

dal Fondo des Vergers

A  C U R A  D I  

R O S I T A  C O P I O L I



Ma un fiume di immagini scorre da molte altre spedizioni, 
tra cui quelle settecentesche di James Cook, di Jean-
François de Galoup de La Pérouse (Voyage autour 
du monde ... rédigé par M. L. A. Milet-Mureau, 1797) 
fino a quelle ottocentesche di Nicolas Baudin (Voyage 
de découvertes aux terres Australes ..., 1807), e 
del Barone di Bouganville (Album pittoresque de la 
frégate La Thetis et de la corvette l’Espérance, 1828). 
Le immagini di raffronto dei disegni dell’Océanie 
provengono dagli Atlanti originari conservati nella 
Biblioteca della Società Geografica Italiana; i libri di 
viaggio dalla Biblioteca del Fondo des Vergers della 
Gambalunghiana.

Carte geografiche e topografiche puntualizzano scavi e 
reperti archeologici. Quattro vasi greci e un bucchero 
(di per sé schermi a tutto tondo per le silhouettes dei 
racconti mitici), marmi archeologici, epigrafi, urne 
etrusche (basi di rilievi e incisioni grafiche, messaggi 
storici, comunicazioni immaginose) sono affiancati da 
disegni a matita (tra cui i preziosi disegni di Lemaître dei 
gioielli etruschi della collezione des Vergers, venduti al 
Louvre), disegni acquarellati delle planches per L’Étrurie 
et les Étrusques (1863-1864), lucidi di scavo (scopritore 
con Alessandro François della tomba di Vulci che da 
quest’ultimo prende il nome, des Vergers acquistò per 
conto del suocero lucidi e copie a grandezza naturale 
delle pitture parietali eseguiti da Carlo Ruspi, il migliore 
dei pittori d’archeologia, per il Museo Gregoriano Etrusco,  
e li adoperò per i fregi della propria biblioteca di Rimini). 

Il Fondo di 

Adolphe Noël des Vergers 

della biblioteca Gambalunga 

l’universo internazionale  

della cultura e delle arti 

tra Rimini, Parigi e Roma

Rosita Copioli, Paola Delbianco
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Museo della Città
via Tonini, 1
Rimini
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Adolphe Noël des Vergers (1804-1867), arabista, antichista, archeologo, studioso eclettico, fu segretario  
della Societé de Géographie, e partecipò a molte missioni del Governo francese: la raccolta dei documenti arabi 
e normanni in Meridione e Sicilia, quella delle epigrafi latine che confluì nel Corpus Inscriptionum Latinarum  
(in Italia, in paesi europei ed extra-europei come l’Algeria), la pubblicazione delle opere di Bartolomeo Borghesi, 
sostenuta da Napoleone III. Con il suocero Ambroise Firmin Didot, fra i più importanti editori dell’epoca, erudito e 
collezionista, des Vergers collaborò in ogni progetto, anche in società di scavo. A Rimini possedette la villa di San 
Lorenzo in Correggiano, già Belmonti.

Disegni dai nuovi  
mondi

dal Fondo des Vergers



Il Fondo des Vergers, composto di oggetti di scavo, delle 
carte di studio e della biblioteca collocati nella villa di Rimini, 
fu donato nel 1934 alla Biblioteca Gambalunga per  
volontà della figlia Hélène de Toulongeon. È di importanza as-
soluta per studiare l’intero mondo di interessi e di scoperte  
ottocentesche nel secolo delle grandi avventure  
della scienza, dell’archeologia, del collezionismo.
Per la prima volta ne esponiamo due profili dei  
multiformi interessi: l’uno geografico, l’altro archeologico: 
proiezioni sconfinate nel tempo e nello spazio. 
Entrambi delineano il carattere universale del mondo di  
Adolphe Noël des Vergers.

Le mappe dilatate delle spedizioni oceaniche, i loro libri 
avventurosi, guidano ai 304 finissimi disegni che servirono 
per le incisioni dei tre volumi dell’Océanie, di Grégoire 
Louis Domeny de Rienzi pubblicati da Firmin 
Didot (1836-1837), nella collana «Univers pittoresque», 
cui des Vergers collaborò con propri titoli (Abyssinie, 
Arabie). Eseguiti in gran parte da Victor Felix Marie Danvin, 
oltre che dallo stesso De Rienzi e da Madame Danvin 
(incisi poi da varie mani, tra cui quelle di un dodicenne Puvis 
de Chavannes, forse), i bellissimi disegni dell’Océanie 
sono felici rielaborazioni da numerose spedizioni precedenti. 
In primis, dagli 866 disegni di Louis-Auguste de Sainson, 
pittore di bordo sulla corvetta Astrolabe nella spedizione in 
Oceania di Jules Dumont d’Urville (1826-1829), per la grande 
opera scientifica Voyage de la corvette l’“Astrolabe” exécuté par 
ordre du roi pendant les années 1826, 1827, 1828, 1829, 22 
voll., 1830-1835; e per il suo Voyage pittoresque autour du 
monde, 2 voll., 1834-1835.

Il Fondo di 

Adolphe Noël des Vergers 

della biblioteca Gambalunga 

l’universo internazionale  

della cultura e delle arti 

tra Rimini, Parigi e Roma
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Ma un fiume di immagini scorre da molte altre 
spedizioni, tra cui quelle settecentesche di 
James Cook, di Jean-François de Galoup 
de La Pérouse (Voyage autour du monde 
... rédigé par M. L. A. Milet-Mureau, 1797) 
fino a quelle ottocentesche di Nicolas 
Baudin (Voyage de découvertes aux 
terres Australes ..., 1807), e del Barone di 
Bouganville (Album pittoresque de la frégate 
La Thetis et de la corvette l’Espérance, 1828). 
Le immagini di raffronto dei disegni dell’Océanie 
provengono dagli Atlanti originari conservati 
nella Biblioteca della Società Geografica 
Italiana; i libri di viaggio dalla Biblioteca del 
Fondo des Vergers della Gambalunghiana.

Carte geografiche e topografiche puntualizzano 
scavi e reperti archeologici. Quattro vasi greci 
e un bucchero (di per sé schermi a tutto tondo 
per le silhouettes dei racconti mitici), marmi 
archeologici, epigrafi, urne etrusche (basi di 
rilievi e incisioni grafiche, messaggi storici, 
comunicazioni immaginose) sono affiancati da 
disegni a matita (tra cui i preziosi disegni di 
Lemaître dei gioielli etruschi della collezione des 
Vergers, venduti al Louvre), disegni acquarellati 
delle planches per L’Étrurie et les Étrusques 
(1863-1864), lucidi di scavo (scopritore con 
Alessandro François della tomba di Vulci che 
da quest’ultimo prende il nome, des Vergers 
acquistò per conto del suocero lucidi e copie 
a grandezza naturale delle pitture parietali 
eseguiti da Carlo Ruspi, il migliore dei pittori 
d’archeologia, per il Museo Gregoriano Etrusco,  
e li adoperò per i fregi della propria biblioteca 
di Rimini).
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A G O S T I N O
D I

D U C C I O
LA SCULTURA
DISEGNATA
UNO STIACCIATO DI AGOSTINO DI DUCCIO  
DAL CASTELLO SFORZESSCO 
DI ChIARA boLDoRINI

AGoSTINo DI DUCCIo (FIRENzE, 1418 – PERUGIA, CIRCA 1481), SAN SIGISmoNDo IN vIAGGIo vERSo AGAUNo, mARmo, 83×185,5×6 Cm  
mILANo, mUSEo D’ARTE ANTICA, CASTELLo SFoRzESCo, GIà NEL TEmPIo mALATESTIANo DI RImINI

Museo della Città, Sala Bellini
via Tonini, 1
Rimini
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La scena raffigurata nella lastra attribuita ad Agostino di Duccio mostra un corteo di 
cavalieri che, in un paesaggio collinare, viene sorpreso da una figura femminile vestita  
con abiti panneggiati. Lo stupore causato dall’apparizione è osservabile dalle labbra  
aperte del cavaliere più anziano e della sua compagna, e dal gesto di indicazione  
di uno dei cavalieri più giovani. 

La difficoltà a riconoscere la scena scolpita nel rilievo è acuita dalla complessità delle 
vicende che hanno caratterizzato la storia della lastra. Essa fu trovata a Covignano, 
distante da Rimini circa un miglio e mezzo, in un fondo dei Padri Olivetani, e nel 1812  
venne acquistata dall’Accademia di Brera di Milano, le cui raccolte confluirono nel  
Museo Patrio di Archeologia e, nel 1900, nelle sale del Castello Sforzesco.  
L’opera venne comprata senza conoscerne né il soggetto né l’autore, ma la sua altissima 
qualità non sfuggì ai membri della commissione delegata dall’Accademia. 

Nel 1828, Vincenzo Follini studiò la scena scolpita a bassissimo rilievo sulla lastra, 
dandone l’interpretazione che resta tutt’ora accettata: l’opera raffigura il viaggio che 
San Sigismondo, re dei Burgundi, intraprese dopo aver ucciso il figlio avuto dalla prima 
moglie. Il rilievo, dunque, mostra il momento in cui un angelo ordina al corteo regale 
di fermarsi sul luogo del martirio di San Maurizio per fondare il monastero di Agauno 
nella Gallia narbonese (oggi Saint-Maurice-en-Valais). Per riconoscere in Agostino di 
Duccio l’autore dell’opera si dovette attendere il 1882, con la proposta di Charles Yriarte. 
Sia l’interpretazione avanzata da Follini sia l’attribuzione dell’opera trovarono conferma 
nella più precisa ricostruzione delle vicende del rilievo proposta da Corrado Ricci nel 
1924, quando lo storico dell’arte dimostrò che la lastra era originariamente collocata 
nel Tempio Malatestiano e, nello specifico, nella cappella di San Sigismondo, fra la mensa 
dell’altare e la nicchia contenente la statua del santo. Secondo Ricci, nel 1581  
la lastra venne coperta da una ricca ancona dipinta da Francesco Longhi, atto che causò  
la rimozione dell’opera di Agostino di Duccio e il suo spostamento nell’abbazia  
olivetana di Scolca, presso Covignano.

I cambiamenti di sede subìti dal rilievo trovano conferma nelle 
erosioni lungo il perimetro della lastra e negli incavi eseguiti 
probabilmente per favorire diversi ancoraggi, come è emerso 
dall’attento esame autoptico condotto nel 2006 dalla ditta di restauro 
Aconerre, che ha, inoltre, rilevato segni di manipolazione molto 
pronunciati nella zona del cielo. 

Agostino di Duccio dovette scolpire il rilievo entro il 1452, anno di 
consacrazione della cappella: nell’opera si osserva la via personale 
raggiunta a Rimini dall’artista, caratterizzata da un linearismo 
armonioso ed elegante, quasi dimentico della lezione plastica  
appresa dal maestro Donatello. Nel rilievo, l’evidenza prospettica  
è resa tramite il digradare dei volumi: l’opera risente della  
formazione fiorentina dell’artista e, insieme, del mondo cortese di 
Pisanello, riecheggiante l’atmosfera erudita della corte malatestiana. 
Il gusto di Agostino di Duccio per l’antico venne riconosciuto  
dallo storico dell’arte Aby Warburg nell’angelo scolpito al centro 
della scena, le cui vesti panneggiate ricordano i rilievi neoattici  
con Menadi danzanti.
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La scena raffigurata nella lastra attribuita ad Agostino di Duccio mostra un corteo di cavalieri che, 
in un paesaggio collinare, viene sorpreso da una figura femminile vestita con abiti panneggiati. Lo 
stupore causato dall’apparizione è osservabile dalle labbra aperte del cavaliere più anziano e della 
sua compagna, e dal gesto di indicazione di uno dei cavalieri più giovani. 

La difficoltà a riconoscere la scena scolpita nel rilievo è acuita dalla complessità delle vicende che 
hanno caratterizzato la storia della lastra. Essa fu trovata a Covignano, distante da Rimini circa un 
miglio e mezzo, in un fondo dei Padri Olivetani, e nel 1812 venne acquistata dall’Accademia di Brera 
di Milano, le cui raccolte confluirono nel Museo Patrio di Archeologia e, nel 1900, nelle sale del 
Castello Sforzesco. L’opera venne comprata senza conoscerne né il soggetto né l’autore, ma la sua 
altissima qualità non sfuggì ai membri della commissione delegata dall’Accademia. 

Nel 1828, Vincenzo Follini studiò la scena scolpita a bassissimo 
rilievo sulla lastra, dandone l’interpretazione che resta tutt’ora 
accettata: l’opera raffigura il viaggio che San Sigismondo, re dei 
Burgundi, intraprese dopo aver ucciso il figlio avuto dalla prima 
moglie. Il rilievo, dunque, mostra il momento in cui un angelo 
ordina al corteo regale di fermarsi sul luogo del martirio di 
San Maurizio per fondare il monastero di Agauno nella Gallia 
narbonese (oggi Saint-Maurice-en-Valais). Per riconoscere in 
Agostino di Duccio l’autore dell’opera si dovette attendere il 1882, 
con la proposta di Charles Yriarte. Sia l’interpretazione avanzata da 
Follini sia l’attribuzione dell’opera trovarono conferma nella più 
precisa ricostruzione delle vicende del rilievo proposta da Corrado 
Ricci nel 1924, quando lo storico dell’arte dimostrò che la lastra 
era originariamente collocata nel Tempio Malatestiano e, nello 
specifico, nella cappella di San Sigismondo, fra la mensa dell’altare 
e la nicchia contenente la statua del santo. Secondo Ricci, nel 1581 
la lastra venne coperta da una ricca ancona dipinta da Francesco 
Longhi, atto che causò la rimozione dell’opera di Agostino di 
Duccio e il suo spostamento nell’abbazia olivetana di Scolca, presso 
Covignano.

I cambiamenti di sede subìti dal rilievo trovano conferma nelle 
erosioni lungo il perimetro della lastra e negli incavi eseguiti 
probabilmente per favorire diversi ancoraggi, come è emerso 
dall’attento esame autoptico condotto nel 2006 dalla ditta di 
restauro ACONERRE, che ha, inoltre, rilevato segni di manipolazione 
molto pronunciati nella zona del cielo. 
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Agostino di Duccio 
dovette scolpire 
il rilievo entro 
il 1452, anno di 
consacrazione 
della cappella: 
nell’opera si 
osserva la via  
personale 
raggiunta a 
Rimini dall’artista, 
caratterizzata da 
un linearismo 
armonioso ed 
elegante, quasi 
dimentico della 
lezione plastica 
appresa dal 
maestro Donatello.  
Nel rilievo, 
l’evidenza 
prospettica è 
resa tramite il 
digradare dei 
volumi: 

l’opera risente 
della formazione 
fiorentina 
dell’artista e, 
insieme, del 
mondo cortese 
di Pisanello, 
riecheggiante 
l’atmosfera 
erudita della corte 
malatestiana.  
Il gusto di 
Agostino di Duccio 
per l’antico venne 
riconosciuto dallo 
storico dell’arte 
Aby Warburg 
nell’angelo 
scolpito al centro 
della scena, le cui 
vesti panneggiate 
ricordano i rilievi 
neoattici con 
Menadi danzanti.
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Il nodo

L’intimità del “nodo” è quando i due corpi si scontrano
come se l’uomo volesse abbattere la donna e viceversa.
In questa lotta, le braccia si attorcigliano
e le gambe si chiudono a tenaglia fino a trovare
in cima a questa cattiveria un incastro intimo 
così grandioso
da rendere difficile agli amanti, dopo l’esplosione,
riappropriarsi dei propri arti.

Tonino Guerra

Il nodo
illustrazione di Tonino Guerra



Presenza meschina
illustrazione di Tonino Guerra



Presenza meschina

Spesso una presenza meschina del sesso
maschile non riesce a portare alla felice
euforia la donna e allora si consiglia
di comprare una lente d’ingrandimento.
Questo espediente fu usato dalla marchesa Filippucci
di Sassocorvaro la quale, nel momento della nudità,
si presentava con una grande lente che usava
quasi subito per riempirsi di una sana menzogna.
Pregava il compagno ad assumere una posizione
di riposo e lei sedeva sulle cosce adocchiando
con la lente il sesso che per lei era sempre
modesto e minimo.

Tonino Guerra

to
ni
no
gu
er
ra
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Luce fra luci 
     dal Museo alla Città

Museo della Città
via Tonini, 1
Rimini



(…).Corneli con il suo lavoro rovescia … la rigorosa partenza progettuale, 
quasi scientifica dei suoi esperimenti visivi e rappresentativi nel senso del 
paradosso e dell’improbabile, dello strano, del singolare e dell’inconsueto, 
ribaltando il procedimento del calcolo e della regola in una pratica della 
meraviglia, dell’imprevedibile e del misterioso. Così è in quello scarto e 
nelle pieghe, nelle zone oscure del nostro vedere che egli stimola, oltre lo 
sguardo esterno, la ragione e le componenti logico-cognitive del pensiero,  
lo sguardo interno quello del nostro pensiero immaginario e contrasta  
l’idea di una spettacolarità contemporanea del mondo della immagine,  
superficiale e fine a se stessa, quella del consumo dai ritmi veloci,  
passivo, solitario e individuale, rendendo il fruitore non solo spettatore ma 
protagonista attivo dell’opera. 
Anche lo spettatore ripercorre, per certi versi, infatti, il procedimento di 
decostruzione e ricostruzione delle immagini messo in atto dall’artista e 
concorre egli stesso, coinvolto in maniera diretta nel gioco della visione,  
attraverso i tempi e i meccanismi psico-percettivi che mette in moto  
di fronte all’opera alla costruzione di quelle immagini. 
Sempre più Corneli ricerca oggi il coinvolgimento di chi guarda.(…)

Manuela Zanelli, 2000

“Augenblick”
1997



“Hermes di Prassitele”
1993

(…).Corneli con il suo lavoro rovescia … la rigorosa partenza progettuale, 
quasi scientifica dei suoi esperimenti visivi e rappresentativi nel senso del 
paradosso e dell’improbabile, dello strano, del singolare e dell’inconsueto, 
ribaltando il procedimento del calcolo e della regola in una pratica della 
meraviglia, dell’imprevedibile e del misterioso. Così è in quello scarto e 
nelle pieghe, nelle zone oscure del nostro vedere che egli stimola, oltre lo 
sguardo esterno, la ragione e le componenti logico-cognitive del pensiero,  
lo sguardo interno quello del nostro pensiero immaginario e contrasta  
l’idea di una spettacolarità contemporanea del mondo della immagine,  
superficiale e fine a se stessa, quella del consumo dai ritmi veloci,  
passivo, solitario e individuale, rendendo il fruitore non solo spettatore ma 
protagonista attivo dell’opera. 
Anche lo spettatore ripercorre, per certi versi, infatti, il procedimento di 
decostruzione e ricostruzione delle immagini messo in atto dall’artista e 
concorre egli stesso, coinvolto in maniera diretta nel gioco della visione,  
attraverso i tempi e i meccanismi psico-percettivi che mette in moto  
di fronte all’opera alla costruzione di quelle immagini. 
Sempre più Corneli ricerca oggi il coinvolgimento di chi guarda. (…)
Manuela Zanelli, 2000



“Piazza dei Miracoli”, 2009 e “Finestra della Moschea di Qeyçoun III”, 2005
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DANIELA ALFARANO
ANDREA BRUNO 
LUCA COSER 
CARLO CREMASCHI
FRANCESCO IGORY DEIANA
ERICAILCANE
DANIELE GALLIANO
FRANCESCA GHERMANDI  
FAUSTO GILBERTI
GILBERTO GIOVAGNOLI    
AURELIE WILLIAM LEVAUX
NICO MINGOZZI
PASSOTRIPLO:
  ALESSANDRO PESSOLI 
  STEFANO RICCI
  GIANLUIGI TOCCAFONDO 
MICHELANGELO SETOLA
NICOLA TOFFOLINI 

MARIANNA BALDUCCI  
MIRKO BARICCHI
ROBERTA CASADEI
VANIA COMORETTI
NICOLA CUCCHIARO
WALTER DAVANZO
ROBERTO DE GRANDIS
MIRCO DENICOLÒ
AMNESIE:
  GABRIELE GEMINIANI 
  GIOVANNI GIULIANELLI
DOMENICO GRENCI
ELENA HAMERSKI
ANGELO MAISTO
LAURINA PAPERINA 
MAURO PIPANI
DAVIDE RIVALTA
ALESSANDRO SATURNO 
AGIM SULAJ
ELDI VEIZAJ
  

 

MAURIZIO BATTAGLIA
LUCAS BRUNNEN
ANDREA CHIESI
VITTORIO D’AUGUSTA   
SABRINA FOSCHINI
MARINA GASPARINI
ALAN GATTAMORTA
ANDREA GUASTAVINO
OLIVIA MARANI
GIORGIA MORETTI
MAURO MOSCATELLI
ANDREA PIRONI
DENIS RIVA 
MEHMET ULUSEL
MONICA ZANI   
LUCA ZARATTINI  [

[

Museo della Città, Ala Nuova
via Tonini, 1
Rimini
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C’è un filo segreto e misterioso che lega tutti i disegni tra loro e rende legittimo immaginare una vasta esposizione grafica 
che metta, uno accanto all’altro, migliaia di carte provenienti da regioni ed epoche tra loro lontane.
Sopravvive almeno un grado di parentela anche tra disegni che nascono da motivazioni e pensieri divergenti, 
che mettono in campo opposti atteggiamenti espressivi, che dispiegano un’estrema libertà o un controllo assoluto, 
la pura improvvisazione o un ingessato rigore professionale.
Il disegno ha sempre qualcosa di sorgivo, è, per eccellenza, il terreno della maieutica, del più intimo e sincero parto 
dell’artista. E là dove nascono le idee si fissa un incanto, il pensiero si specchia e si riconosce per la prima volta, prende 
coscienza di sé e, segno dopo segno, inizia a dialogare col genitore, ad annunciare scorribande sul foglio o a pretendere 
la massima attenzione. 
A volte il disegno procede senza che l’autore abbia stabilito nulla, e allora si sommano idee che fanno nascere a ogni 
momento nuove strade, nuove soluzioni, in altri casi tutti gli accampamenti da disporre sulla carta sono già stati decisi a 
priori, da una lucida e geometrica strategia.
Ciononostante il disegno parla mentre nasce, è un genio che esprime desideri e inchioda sentenze, che denuda le ambi-
zioni di chi lo ha pensato e scioglie i muscoli rattrappiti della mente. 
Il disegno è anche ginnica del pensiero, palestra di azioni preparatorie, che riscaldano la mano in attesa dell’agone, 
del salto dal foglio a un’altra destinazione, a un’altra vita.
Davanti alla carta bianca la mente secerne pensieri che le dita della mano, al pari delle zampe di un ragno, orientano e 
distribuiscono nello spazio. 
Il segno dunque è come un filo di bava mentale, che viene talvolta temprato dalla ragione mentre in altri frangenti è 
fecondato dall’inconscio.
Nel suo farsi il disegno diventa lingua e, come nell’anticamera della parola, l’uomo prepara le concatenazioni di senso in 
un’azione che ordina i termini, il tono e la forza di uscita della voce, allo stesso modo il disegnatore dispone di una carlinga 
mentale, dalla quale fa paracadutare l’intonazione, l’intensità e anche il significato dei segni che la mano produce.
Così come quando spostiamo una ragnatela si ha l’errata convinzione di averla spezzata e invece abbiamo solamente 
accostato i filamenti della trama, per analogo equivoco pensiamo al disegno come a un’immagine fragile, effimera e 
indifesa, senza sapere che quelle ragnatele di segni, stese magari con un pezzetto di carbone su un semplice foglio  
di carta vegetale, possono durare secoli e millenni, conservando intatta la freschezza della voce che l’ha prodotta.
Che sia temprato dalla ragione, fecondato dall’inconscio o sottoposto al caso fortuito, quel segno disarticolato o quell’in-
sieme semantico ci parla della terra in cui viviamo, restituendone un parziale ma somigliante ritratto. 
Forse sarà proprio dall’unione di tutti i disegni del mondo, in un’unica, labirintica ed enigmatica disposizione, 
che si comporrà il volto del mondo.

Massimo Pulini

ogni disegno è un ritratto del mondo
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There’s a hidden and mysterious thread that ties every drawing to one another and makes it legitimate to imagine a vast 
graphical exposition that puts thousands of pieces of paper next to each other, across far away regions and eras. 
Even a degree of parentage survives between drawings that are born of divergent thoughts and motivations, that bring 
contrasting expressive behavior to the field, that deploy an extreme liberty or absolute control, pure improvisation or solid 
professional rigor. 
Drawing is always something of a source. It is, par excellence, the terrain wherein the most intimate, sincere part of the 
artist can give birth. There, where ideas are from, thought becomes mirrored and one can recognize himself for the first 
time, and can become aware of himself, mark after mark. Dialogues with parents, jaunts onto the paper, insisting on the 
utmost attention. 
At times, drawings proceed without the author having established anything; then, ideas are added together that allow new 
roads to form, new solutions. 
Other times, everything you need to put onto paper has already been decided upon by a lucid and geometric strategy. 
In any case, drawings speak as they’re born, it’s a genie that grants wishes and nails sentences, that lays bare the ambi-
tions of the creator and melts the calcified muscles of the mind. 
Drawing is exercise for the mind, a gym of preparatory actions, that warm up your hands before the trial, before it jumps 
from the page onto another destination, another life. Before a blank piece of paper the mind secretes thoughts that our 
fingers orient and distribute into space, intuitively like a spider’s legs. Our markings are like a mental thread of silk, that’s 
sometimes tempered by our mind’s reasoning, and other times is fertilized by our subconscious.
Drawings become a language as they’re formed in the same way that, in the antechamber of thought, man prepares the 
links between sense and action that orders the terms, the tone and strength of his voice. 
In the same manner, an artist has mental fuselage at his disposal, with which he can guide the tone, intensity, and 
meaning of the signs his hand produces. 
When we move a spider web we think that we’ve broken it, yet we’ve only moved the filaments; we often see drawings 
as fragile images, ephemeral and unguarded, without realized that the whole spider web of sketchings, drawn with an 
ordinary piece of charcoal on paper, can last hundreds or thousands of years, all the while preserving the freshness of 
the voice that created it. 
Whether it’s due to reason, the subconscious, or random chance, those disarticulate markings or semantic whole speak 
of the world we live in, giving us a partial, yet familiar, portrait. 
Perhaps it will only be through the union of all the drawings in the world in a unique, labyrinthine and enigmatic  
arrangement, that the true face of the world 

Every drawing is a portrait of the world
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DANIELA  ALFARANO 

DANIELA ALFARANo 
“SACRA NATURA moRTA”, 
GRAFITE SU CARTA, Cm.38x32, ANNo 2014 
 
 

DANIELA ALFARANo 
“PRECIoUS”: UN GIoRNo RACCoGLIERò LE mIE PIUmE E voLERò vIA...
INSTALLAzIoNE DI 60 DSEGNI A GRAFITE SU TAvoLA IN LEGNo,  
17x17 Cm., 2015-2016
 

“CoLoRo ChE AmIAmo E AbbIAmo PERDUTo 
NoN SoNo PIù DovE ERANo

mA SoNo ovUNqUE NoI SIAmo”.

“CoLoRo ChE AmIAmo E AbbIAmo PERDUTo 
NoN SoNo PIù DovE ERANo

mA SoNo ovUNqUE NoI SIAmo”.
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IL SEGNo PUò FoRSE RAPPRESENTARE L’ALTRA 
PARTE DEL RACCoNTo, qUELLA PER CUI LE PARoLE 
NoN bASTANo.
CoN CINEmA zENIT voLEvo SPERImENTARE,  
INvENTARE UN moNDo ImmAGINARIo AUToNomo  
ChE ESISTE ANChE SE PUò RISULTARE INComPRENSI-
bILE. 
mI PIACE, NEI FUmETTI, L’IDEA DI “TEATRo”, IN  
UN’ACCEzIoNE moLTo INFANTILE, PIù ChE TEATRo 
DIREI PRoPRIo UN TEATRINo, UN TEATRINo DI CARTA. 
ALLA FINE I FUmETTI SoNo ANChE qUESTo,SoNo 
DEI PUPAzzETTI DI CARTA ChE TU DISEGNI E ChE SI 
mUovoNo NELLA mENTE DEL LETToRE.

AndreA Bruno

ANDREA BRUNO  

ANDREA bRUNo 
“CINEmA zENIT 1”, INChIoSTRo SU CARTA, ANNo 2014 

ANDREA bRUNo 
“CINEmA zENIT 2”, INChIoSTRo SU CARTA, ANNo 2015

IL SEGNo PUò FoRSE RAPPRESENTARE L’ALTRA 
PARTE DEL RACCoNTo, qUELLA PER CUI LE PARoLE 
NoN bASTANo.
CoN CINEmA zENIT voLEvo SPERImENTARE,  
INvENTARE UN moNDo ImmAGINARIo AUToNomo  
ChE ESISTE ANChE SE PUò RISULTARE INComPRENSI-
bILE. 
mI PIACE, NEI FUmETTI, L’IDEA DI “TEATRo”, IN  
UN’ACCEzIoNE moLTo INFANTILE, PIù ChE TEATRo 
DIREI PRoPRIo UN TEATRINo, UN TEATRINo DI CARTA. 
ALLA FINE I FUmETTI SoNo ANChE qUESTo,SoNo 
DEI PUPAzzETTI DI CARTA ChE TU DISEGNI E ChE SI 
mUovoNo NELLA mENTE DEL LETToRE.

AndreA Bruno
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LUCA  COSER 

LUCA CoSER 
moDI INTERIoRI, 100x70 Cm. 
TECNICA mISTA SU CARTA RoSASPINA, 2016 
 

LA RICERCA DI LUCA CoSER SI REALIzzA ATTRAvERSo 
DIPINTI, DISEGNI, CoLLAGES, SCULTURE E INSTALLAzIoNI 
CARATTERIzzATI DA UNA TENSIoNE vERSo qUELLA ChE 
PoTREmmo DEFINIRE ComE UNA DImENSIoNE DI LATERALITà,  
ChE DIvIENE LA CIFRA CoSTANTE DEL SUo LAvoRo,  
DETERmINANDoNE INSIEmE LA CoNDIzIoNE PSICoLoGICA  
E LA SCELTA LINGUISTICA, LA DIChIARAzIoNE PoETICA  
E LA RIFLESSIoNE FoRmALE. 
Lo SGUARDo DI CoSER SI PoSIzIoNA IN TAL SENSo A  
LATo DELL’ImmAGINE, oPERA PER DISSoLvENzA, mUov-
ENDoSI TRA SImULAzIoNE E FINzIoNE NEL TENTATIvo DI 
APRIRE TRA oPERA E SPETTAToRE UNo SPAzIo TANTo REALE 
qUANTo INDEFINITo, ComE FoSSE UN LUoGo ChE PoRTA IN  
Sé ALTRI LUoGhI, ComE qUALCoSA ChE CI PASSA ACCANTo 
mA è SEmPRE DA UN’ALTRA PARTE, qUALCoSA Ch’è  
vICINo, mA NoN qUI. 
ALLA STRATIFICAzIoNE DELLE ImmAGINI E DEGLI 
ELEmENTI DEL REALE, ATTRAvERSo SCARTI PRoSPETTICI, 
DETTAGLI INATTESI, LEGGERI “STRAPPI” vISIvI, CoSER 
AFFIDA UN PRoCESSo DI RISCoPERTA PoETICA,  
TRA CANCELLAzIoNE, PARzIALE oCCULTAmENTo E 
RIEmERSIoNE DI UN vISIbILE INATTESo E INATTUALE, 
DI CIò ChE SI mUovE DIETRo IL TEATRo DELLA REALTà, 
DI CIò ChE LENTAmENTE SI mUovE, CITANDo ERNST bLoCh, 
“SUL DoRSo DELLE CoSE”.
Federico MAzzonelli

LA RICERCA DI LUCA CoSER SI REALIzzA ATTRAvERSo 
DIPINTI, DISEGNI, CoLLAGES, SCULTURE E INSTALLAzIoNI 
CARATTERIzzATI DA UNA TENSIoNE vERSo qUELLA ChE 
PoTREmmo DEFINIRE ComE UNA DImENSIoNE DI LATERALITà,  
ChE DIvIENE LA CIFRA CoSTANTE DEL SUo LAvoRo,  
DETERmINANDoNE INSIEmE LA CoNDIzIoNE PSICoLoGICA  
E LA SCELTA LINGUISTICA, LA DIChIARAzIoNE PoETICA  
E LA RIFLESSIoNE FoRmALE. 
Lo SGUARDo DI CoSER SI PoSIzIoNA IN TAL SENSo A  
LATo DELL’ImmAGINE, oPERA PER DISSoLvENzA, mUov-
ENDoSI TRA SImULAzIoNE E FINzIoNE NEL TENTATIvo DI 
APRIRE TRA oPERA E SPETTAToRE UNo SPAzIo TANTo REALE 
qUANTo INDEFINITo, ComE FoSSE UN LUoGo ChE PoRTA IN  
Sé ALTRI LUoGhI, ComE qUALCoSA ChE CI PASSA ACCANTo 
mA è SEmPRE DA UN’ALTRA PARTE, qUALCoSA Ch’è  
vICINo, mA NoN qUI. 
ALLA STRATIFICAzIoNE DELLE ImmAGINI E DEGLI 
ELEmENTI DEL REALE, ATTRAvERSo SCARTI PRoSPETTICI, 
DETTAGLI INATTESI, LEGGERI “STRAPPI” vISIvI, CoSER 
AFFIDA UN PRoCESSo DI RISCoPERTA PoETICA,  
TRA CANCELLAzIoNE, PARzIALE oCCULTAmENTo E 
RIEmERSIoNE DI UN vISIbILE INATTESo E INATTUALE, 
DI CIò ChE SI mUovE DIETRo IL TEATRo DELLA REALTà, 
DI CIò ChE LENTAmENTE SI mUovE, CITANDo ERNST bLoCh, 
“SUL DoRSo DELLE CoSE”.
Federico MAzzonelli
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CARLO  CREMASCHI 

CARLo CREmASChI 
SENzA TIToLo, CARboNCINo E TECNICA mISTA SU CARTA, Cm 100x70, 
ANNo 2009, CoLLEzIoNE PRIvATA moDENA 
FoTo RoLANDo PAoLo GUERzoNI

 

CARLo CREmASChI 
SENzA TIToLo, CARboNCINo E TECNICA mISTA SU CARTA, Cm 100x70,  
ANNo 2009, CoLLEzIoNE PRIvATA moDENA 
FoTo RoLANDo PAoLo GUERzoNI

IL DISEGNo è LA PARTE PIù SPIRITUALE DEL 
FARE ARTISTICo, IL DI-SEGNo CoSì LEGATo  
ALLA mANo E CoNTEmPoRANEAmENTE AL PENSIERo, 
è IL LENTo ImmERGERSI NELLA RIFLESSIoNE ChE  
Dà ImmAGINE ALLA mEmoRIA. IL DISEGNo PUò  
ESSERE SIA L’Abbozzo o SChIzzo momENTANEo;  
UN APPUNTo INSommA, ChE PoI SI GETTA vIA. 
mA ANChE UNA DISCIPLINA A Sè STANTE, UN LINGUAG-
GIo. 
ACCAREzzANDo LA CARTA CoN IL CARboNE 
o TRACCIANDo CoN RAbbIA, SEGNANDo CoN LA PUNTA 
DELLA mATITA (UN Po’ SADICA), CoN IL DISEGNo 
SI CATTURANo LE ImmAGINI, SI SoTToLINEANo I 
CoNCETTI ChE vIA vIA SI FoRmANo NELLA mENTE.  
SUL SUPPoRTo CARTACEo bIANCo D’ARIA voLANo  
I SEGNI. 

cArlo creMAschi

IL DISEGNo è LA PARTE PIù SPIRITUALE DEL 
FARE ARTISTICo, IL DI-SEGNo CoSì LEGATo  
ALLA mANo E CoNTEmPoRANEAmENTE AL PENSIERo, 
è IL LENTo ImmERGERSI NELLA RIFLESSIoNE ChE  
Dà ImmAGINE ALLA mEmoRIA. IL DISEGNo PUò  
ESSERE SIA L’Abbozzo o SChIzzo momENTANEo;  
UN APPUNTo INSommA, ChE PoI SI GETTA vIA. 
mA ANChE UNA DISCIPLINA A Sè STANTE, UN LINGUAG-
GIo. 
ACCAREzzANDo LA CARTA CoN IL CARboNE 
o TRACCIANDo CoN RAbbIA, SEGNANDo CoN LA PUNTA 
DELLA mATITA (UN Po’ SADICA), CoN IL DISEGNo 
SI CATTURANo LE ImmAGINI, SI SoTToLINEANo I 
CoNCETTI ChE vIA vIA SI FoRmANo NELLA mENTE.  
SUL SUPPoRTo CARTACEo bIANCo D’ARIA voLANo  
I SEGNI.

cArlo creMAschi
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FRANCESCO IGORY DEIANA 

FRANCESCo IGoRy DEIANA 
“INvoLvING DAbS” 
 

“my PURSUIT bINDS ToGEThER ThE CoNNECTIoNS  
bETWEEN mAN, NATURE AND ThE SoCIAL SySTEmS WE LIvE 
IN.
I TRy AND CREATE AN ARChIvE IN WhICh ThERE IS No 
hIERARChy bETWEEN CoNTEmPoRARy EvENTS AND hIS-
ToRICAL FACTS. I USE LANDSCAPE, PoRTRAITURE, AND 
ICoNoGRAPhy IN AN EFFoRT To CoNjURE ThE DETAChED 
AND UNSETTLING FEELING oF oUR FRACTURED CoNTEmPo-
RARy WoRLD.” 

FrAncesco igory deiAnA

“my PURSUIT bINDS ToGEThER ThE CoNNECTIoNS  
bETWEEN mAN, NATURE AND ThE SoCIAL SySTEmS WE LIvE 
IN.
I TRy AND CREATE AN ARChIvE IN WhICh ThERE IS No 
hIERARChy bETWEEN CoNTEmPoRARy EvENTS AND hIS-
ToRICAL FACTS. I USE LANDSCAPE, PoRTRAITURE, AND 
ICoNoGRAPhy IN AN EFFoRT To CoNjURE ThE DETAChED 
AND UNSETTLING FEELING oF oUR FRACTURED CoNTEmPo-
RARy WoRLD.”

FrAncesco igory deiAnA
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ERICAILCANE 

ERICAILCANE 
zoNA DERATTIzzATA
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DANIELE  GALLIANO 

“ChI LEGGE SA moLTo, ChI oSSERvA SA moLTo DI PIù.”

dAniele gAlliAno

“ChI LEGGE SA moLTo, ChI oSSERvA SA moLTo DI PIù.”

dAniele gAlliAno

DANIELE GALLIANo 
“ThE mAN Who mANAGED To GET PUSSy oFF hIS mIND”.
ANImAzIoNE A PASSo UNo DI 1465 DISEGNI A mICRomINA 0,5, 
mATITA E GommA SU CARTA, 5x8 Cm, 2’ E 30”, 2012 
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FRANCESCA  GHERMANDI 

FRANCESCA GhERmANDI

“ThE WIPEoUT”, ANNo 2003 
 

FRANCESCA GhERmANDI 
“ThE WIPEoUT”, ANNo 2003

“...LA vISIoNE ERA STATA RACCAPRICCIANTE,  
FoRSE AvEvA LASCIATo TRACCIA NEL SUo SUbCoNSCIo, 
mA LA RAGIoNE ACCETTAvA L’ACCADUTo ComE PARTE 
DELL’oRDINE NoRmALE...”

FrAncescA gherMAndi

“...LA vISIoNE ERA STATA RACCAPRICCIANTE,  
FoRSE AvEvA LASCIATo TRACCIA NEL SUo SUbCoNSCIo, 
mA LA RAGIoNE ACCETTAvA L’ACCADUTo ComE PARTE 
DELL’oRDINE NoRmALE...”

FrAncescA gherMAndi
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FAUSTO GILBERTI

FAUSTo GILbERTI

“mUSE”, INChIoSTRo SU CARTA, Cm 21x29,5, ANNo 2011, SERIE 
“RoCkSTARS”

FAUSTo GILbERTI 
“ThURSDAy RADIANTIoNS”,  
INChIoSTRo SU CARTA, ANNo 2012, PARTICoLARE

FAUSTo GILbERTI è UN ARTISTA: PITToRE,  
mA SoPRATTUTTo DISEGNAToRE. 
vINCIToRE DEL PREmIo ACACIA TI FA voLARE 2004 
E DEL PREmIo CAIRo 2007 hA ALL’ATTIvo UN  
CENTINAIo DI moSTRE TRA PERSoNALI E CoLLETTIvE  
IN ITALIA E ALL’ESTERo.
NEGLI ULTImI ANNI SI è DEDICATo ANChE AI LIbRI  
ILLUSTRATI E hA PUbbLICATo CoN L’EDIToRE CoRRAINI 
“RoCkSTARS”, ”L’oRCo ChE mANGIAvA I bAmbINI”,  
“bIANCA” E “CIAo ComE STAI?”.
SEmPRE PER CoRRAINI STA LAvoRANDo AD UNA CoLLANA 
DI LIbRI (DI CUI è L’AUToRE SIA DEI TESTI, SIA DELLE 
ILLUSTRAzIoNI) DEDICATA AD ALCUNI ARTISTI PRoTAGo-
NISTI INDISCUSSI DELL’ARTE DEL NovECENTo. 
SoNo GIà IN LIbRERIA: “PIERo mANzoNI”, “jACkSoN 
PoLLoCk”, ”yvES kLEIN” E “mARCEL DUChAmP”. 
E PRESTISSImo ARRIvERà ANChE “LUCIo FoNTANA”.
vIvE E LAvoRA A bRESCIA E STA bENE.

FAUSTo GILbERTI è UN ARTISTA: PITToRE,  
mA SoPRATTUTTo DISEGNAToRE. 
vINCIToRE DEL PREmIo ACACIA TI FA voLARE 2004 
E DEL PREmIo CAIRo 2007 hA ALL’ATTIvo UN  
CENTINAIo DI moSTRE TRA PERSoNALI E CoLLETTIvE  
IN ITALIA E ALL’ESTERo.
NEGLI ULTImI ANNI SI è DEDICATo ANChE AI LIbRI 
ILLUSTRATI E hA PUbbLICATo CoN L’EDIToRE CoRRAINI 
“RoCkSTARS”, ”L’oRCo ChE mANGIAvA I bAmbINI”, “bI-
ANCA” E “CIAo ComE STAI?”.
SEmPRE PER CoRRAINI STA LAvoRANDo AD UNA CoLLANA 
DI LIbRI (DI CUI è L’AUToRE SIA DEI TESTI, SIA DELLE 
ILLUSTRAzIoNI) DEDICATA AD ALCUNI ARTISTI PRoTAGo-
NISTI INDISCUSSI DELL’ARTE DEL NovECENTo. 
SoNo GIà IN LIbRERIA: “PIERo mANzoNI”, “jACkSoN 
PoLLoCk”, ”yvES kLEIN” E “mARCEL DUChAmP”. 
E PRESTISSImo ARRIvERà ANChE “LUCIo FoNTANA”.
vIvE E LAvoRA A bRESCIA E STA bENE.
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GILBERTO  GIOVAGNOLI 

GILbERTo GIovAGNoLI

ANToNIN ARTAUD INSTALLAzIoNE DI 100 DISEGNI SU CARTA,  
Cm 29,5x21 CADAUNo 
 

“UNA CIECA E INFLESSIbILE mANCANzA DI DISCIPLINA 
IN oGNI TEmPo CoSTITUISCE LA vERA FoRzA DI TUTTI 
GLI UomINI LIbERI” 

AlFred JArry

“UNA CIECA E INFLESSIbILE mANCANzA DI DISCIPLINA 
IN oGNI TEmPo CoSTITUISCE LA vERA FoRzA DI TUTTI 
GLI UomINI LIbERI” 

AlFred JArry

GILbERTo GIovAGNoLI

“LoRD AUCh”, TECNICA mISTA E CoLLAGES SU CARTA PLASTIFICATA, 
Cm 286x580, ANNo 1997, PARTICoLARE. 
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AURÉLIE WILL IAM LEVAUX 

AURéLIE WILLIAm LEvAUx 
“vULGAIRE LA PUTE” 
TECNICA mISTA E CUCITo SU TESSUTo, ANNo 2014 
 

AURéLIE  WILLIAm LEvAUx 
“kIDNAP yoUR WILLIAm”
TECNICA mISTA E CUCITo SU TESSUTo, ANNo 2012
CoLLEzIoNE PRIvATA moDENA

 

SoPRA A CAmPITURE DI TESSUTo DI CoToNE, AURéLIE 
mISCELA AL CoNTEmPo CoLoRI A ChINA E RICAmI,  
DANDo vITA A ComPLESSE ComPoSIzIoNI NARRATIvE 
(FRA IL FUmETTo E L’ARTE CoNTEmPoRANEA) DovE 
LA FoRzA ESPRESSIvA E LA DELICATEzzA DEL SEGNo  
CoNvIvoNo IN UN EqUILIbRIo PERFETTo.

“LA vIE N’EST PAS FACILE, SURToUT PoUR UNE FEmmE. 
jE vEUx FAIRE qUELChE ChoSE, LAISSER UNE TRACE, 
éCRIRE, DESSINER, DIRE!”

SoPRA A CAmPITURE DI TESSUTo DI CoToNE, AURéLIE 
mISCELA AL CoNTEmPo CoLoRI A ChINA E RICAmI,  
DANDo vITA A ComPLESSE ComPoSIzIoNI NARRATIvE 
(FRA IL FUmETTo E L’ARTE CoNTEmPoRANEA) DovE 
LA FoRzA ESPRESSIvA E LA DELICATEzzA DEL SEGNo  
CoNvIvoNo IN UN EqUILIbRIo PERFETTo.

“LA vIE N’EST PAS FACILE, SURToUT PoUR UNE FEmmE. 
jE vEUx FAIRE qUELChE ChoSE, LAISSER UNE TRACE, 
éCRIRE, DESSINER, DIRE!”
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NICO  MINGOZZI 

NICo mINGozzI 
“SCoRCI vIoLATI”
TECNICA mISTA SU CARToLINA PRImI DEL NovECENTo, Cm 15x10, 
ANNo 2014
 

NICo mINGozzI 
“SCoRCI vIoLATI” 
TECNICA mISTA SU CARToLINE PRImI DEL NovECENTo, Cm 15x30, 
ANNo 2014

PATETICo, EFFImERo voLTo SbIADITo ChE SoRRIDI 
ALL’obIETTIvo, CIECo ALLA vANITAS DELLA TUA vITA, 
IGNARo DEL TUo DESTINo, DELL’INUTILITà DELLE TUE 
PoSE, DEI TUoI GESTI RIDICoLI E CoSTRUITI... “io ti 
distruggerò”, SEmbRA DIRE L’ARTISTA ALLoRqUANDo 
RUbA UN FoToGRAmmA ALL’ALbUm DEI RICoRDI E Dà 
INIzIo AD UN CRUENTo, INESoRAbILE, LAvoRIo DI vI-
oLENzA E DISTRUzIoNE. DI SFREGI PERPETRATI CoN 
ChINA E bIANChI ACRILICI, DI CANCELLAzIoNE DI voLTI  
(IN PARTICoLARE DI oCChI E boCCA), DI REPENTINI 
STRAPPI E INCISIoNI, PER PoI LENTAmENTE, CoN LA CURA 
DI UN “oRRIDo” SARTo, RICUCIRE, IN oRDINE SPARSo, 
DISomoGENEo E DEFoRmE E CoN L’AIUTo DI CoRDE  
(DIPINTE) E PUNTINE mETALLIChE (vERE), L’ImmAGINE 
DI UN’UmANITà NUovA, TRAGICA E moSTRUoSA.  
L’Uomo DELLA FoTo hA PERSo LA SUA IDENTITà, è EmERSo  
oLTRE LA SUPERFICIE, oLTRE LA bANALITà DI CIò ChE  
APPARE, PER ACCEDERE AD UN NUovo STATUS, INDEFINITo, 
INEFFAbILE E DoLENTE.
MichelA gori

PATETICo, EFFImERo voLTo SbIADITo ChE SoRRIDI 
ALL’obIETTIvo, CIECo ALLA vANITAS DELLA TUA vITA, 
IGNARo DEL TUo DESTINo, DELL’INUTILITà DELLE TUE 
PoSE, DEI TUoI GESTI RIDICoLI E CoSTRUITI... “Io TI 
DISTRUGGERò”, SEmbRA DIRE L’ARTISTA ALLoRqUAN-
Do RUbA UN FoToGRAmmA ALL’ALbUm DEI RICoRDI E 
Dà INIzIo AD UN CRUENTo, INESoRAbILE, LAvoRIo DI 
vIoLENzA E DISTRUzIoNE. DI SFREGI PERPETRATI CoN 
ChINA E bIANChI ACRILICI, DI CANCELLAzIoNE DI voL-
TI (IN PARTICoLARE DI oCChI E boCCA), DI REPENTINI 
STRAPPI E INCISIoNI, PER PoI LENTAmENTE, CoN LA CURA 
DI UN “oRRIDo” SARTo, RICUCIRE, IN oRDINE SPARSo, 
DISomoGENEo E DEFoRmE E CoN L’AIUTo DI CoRDE (DIP-
INTE) E PUNTINE mETALLIChE (vERE), L’ImmAGINE DI 
UN’UmANITà NUovA, TRAGICA E moSTRUoSA. L’Uomo 
DELLA FoTo hA PERSo LA SUA IDENTITà, è EmERSo oLTRE 
LA SUPERFICIE, oLTRE LA bANALITà DI CIò ChE APPARE,  
PER ACCEDERE AD UN NUovo STATUS, INDEFINITo, INEF-
FAbILE E DoLENTE.
MichelA gori
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PASSOTRIPLO/ 
ALESSANDRO PESSOLI 
STEFANO RICCI 
GIANLUIGI  TOCCAFONDO 

ALESSANDRo PESSoLI, STEFANo RICCI E GIANLUIGI ToCCAFoNDo 
“PASSoTRIPLo”, 84 FoGLI A TECNICA mISTA SU CARTA,  
Cm 50x100 CAD., ANNo 2001

SEI mANI ChE SPERImENTANo, SovRAPPoNENDo E  
CoNFoNDENDo STAmPA SERIGRAFICA, moNoTIPo E DI- 
SEGNo oRIGINALE. 
TRE ARTISTI ChE DIALoGANo FRA LoRo CoN LA PIù  
ASSoLUTA LIbERTà DI LINGUAGGIo GRAFICo, moSSI  
DA PURo DIvERTImENTo CREATIvo. 

PRoGETTo REALIzzATo PER L’ISTITUTo NAzIoNALE 
PER LA GRAFICA E CALCoGRAFIA DI RomA NELL’ANNo 
2001.

SEI mANI ChE SPERImENTANo, SovRAPPoNENDo E CoN-
FoNDENDo STAmPA SERIGRAFICA, moNoTIPo E DISEGNo 
oRIGINALE. TRE ARTISTI ChE DIALoGANo FRA LoRo CoN 
LA PIù ASSoLUTA LIbERTà DI LINGUAGGIo GRAFICo, 
moSSI DA PURo DIvERTImENTo CREATIvo. 

PRoGETTo REALIzzATo PER L’ISTITUTo NAzIoNALE 
PER LA GRAFICA E CALCoGRAFIA DI RomA NELL’ANNo 
2001.

ALESSANDRo PESSoLI, STEFANo RICCI E GIANLUIGI ToCCAFoNDo 
“PASSoTRIPLo”, 84 FoGLI A TECNICA mISTA SU CARTA,  
Cm 50x100 CAD., ANNo 2001
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MICHELANGELO SETOLA

mIChELANGELo SEToLA

“PAUSA PRANzo” GRAFITE SU CARTA DA LUCIDo, Cm 100x100,  
ANNo 2014, PARTICoLARE. 

PIPISTRELLI, oPERAI, AGhI DI PINo.
mIChELANGELo SEToLA AmA DISEGNARE CoN mINUzIA.  
I SASSoLINI SULLA TERRA bATTUTA, LE vENATURE DEL LEG-
No, GLI INFINITI SEGNI, LE CREPE, LE mACChIE PRESENTI 
SU UN mURo, GLI AGhI DI PINo.
SE IL PARTICoLARE è LA LINFA DELLA NARRATIvA, NEL DISEGNo 
IL DETTAGLIo vISIvo NE FA vENIRE IN mENTE ALTRI E SUG-
GERISCE PIù DI qUANTo NoN DICA. LA SUA PRoPENSIoNE è 
STARE SEmPRE UN Po’ DI SCARTo, mA moLTo ATTENTo A RI-
ELAboRARE LA vISIoNE DEL REALE CoN UNA SToRTURA NEL 
SEGNo, NELLE FISIoNomIE, NELLE FoRmE, E CREARE qUELLA  
FRATTURA SU CUI SI CoNCENTRA L’ATTENzIoNE DI ChI  
GUARDA. 
SEToLA CoN IL SUo SEGNo A GRAFITE ESILE E mINUzIoSo  
RIESCE A CoNDENSARE NEL GESTo PRECISo LA PoTENzA 
DELL’INCISIoNE CoN L’EvoCAzIoNE DI UNA NARRAzIoNE 
FATTA ANChE DI TREmoLII E CoNTINUI RIPENSAmENTI. SI 
TRATTA DI UN ToRmENTo LIEvE ChE SvELA LA FRESChEzzA 
ESPRESSIvA DEL TRATTo. IL SUo LAvoRo, ChE CENTRIFUGA 
LE vISIoNI DI ARTISTI ComE kIkI SmITh, jAkE E DINoS 
ChAPmAN, hELGE REUmANN, bERND E hILLA bEChER, CI 
oFFRE UNA GAmmA GRAFICA RICCA E ComPLESSA, FATTA DI 
vARIAzIoNI DI TRATTEGGIo, SFUmATURE DI GRIGIo, LINEE 
INCISE o EvAPoRATE, SEmPRE RADICATE IN UNA DImEN-
SIoNE NARRATIvA.
 

è UN TERRIToRIo DUPLICE qUELLo IN CUI SI mUovE SEToLA: 
CoSì TENACEmENTE LEGATo ALLA vITA, DI CUI SI RESPIRA LA 
PoLvERE, E ALLo STESSo TEmPo A UNA DImENSIoNE ALTRA AL 
LImITE DEL SURREALE E DEL GRoTTESCo. ComE NEI FILm DI AkI 
kAURISmAkI, DovE LA PoESIA STA NEL GESTo PIù PICCoLo E 
DovE L’UmANITà STESSA DEI PERSoNAGGI, moSTRATI NELLA LoRo 
NUDITà, NELLA LoRo FoLLIA o NELLA LoRo bANALITà, bASTA A 
DIRE TUTTo, CoSì ATmoSFERE E AzIoNI DEI DISEGNI CI RACCoN-
TANo SENSAzIoNI ED ESISTENzE ChE hANNo LA CAPACITà DI ES-
SERE EvoCATIvE, DI APRIRE PoRTE SU qUALCoSA DI PIù LoNTANo 
E PIù GRANDE RISPETTo A qUELLo ChE vEDIAmo.
liliAnA cupido

PIPISTRELLI, oPERAI, AGhI DI PINo.
mIChELANGELo SEToLA AmA DISEGNARE CoN mINUzIA. I SAS-
SoLINI SULLA TERRA bATTUTA, LE vENATURE DEL LEGNo, GLI IN-
FINITI SEGNI, LE CREPE, LE mACChIE PRESENTI SU UN mURo, GLI 
AGhI DI PINo.
SE IL PARTICoLARE è LA LINFA DELLA NARRATIvA, NEL DISEGNo 
IL DETTAGLIo vISIvo NE FA vENIRE IN mENTE ALTRI E SUGGER-
ISCE PIù DI qUANTo NoN DICA. LA SUA PRoPENSIoNE è STARE 
SEmPRE UN Po’ DI SCARTo, mA moLTo ATTENTo A RIELAboRARE 
LA vISIoNE DEL REALE CoN UNA SToRTURA NEL SEGNo, NELLE 
FISIoNomIE, NELLE FoRmE, E CREARE qUELLA FRATTURA SU CUI 
SI CoNCENTRA L’ATTENzIoNE DI ChI GUARDA. 
SEToLA CoN IL SUo SEGNo A GRAFITE ESILE E mINUzIoSo RI-
ESCE A CoNDENSARE NEL GESTo PRECISo LA PoTENzA DELL’INCI-
SIoNE CoN L’EvoCAzIoNE DI UNA NARRAzIoNE FATTA ANChE DI 
TREmoLII E CoNTINUI RIPENSAmENTI. SI TRATTA DI UN ToRmEN-
To LIEvE ChE SvELA LA FRESChEzzA ESPRESSIvA DEL TRATTo. IL 
SUo LAvoRo, ChE CENTRIFUGA LE vISIoNI DI ARTISTI ComE kIkI 
SmITh, jAkE E DINoS ChAPmAN, hELGE REUmANN, bERND E 
hILLA bEChER, CI oFFRE UNA GAmmA GRAFICA RICCA E Com-
PLESSA, FATTA DI vARIAzIoNI DI TRATTEGGIo, SFUmATURE DI 
GRIGIo, LINEE INCISE o EvAPoRATE, SEmPRE RADICATE IN UNA 
DImENSIoNE NARRATIvA.
è UN TERRIToRIo DUPLICE qUELLo IN CUI SI mUovE SEToLA: 
CoSì TENACEmENTE LEGATo ALLA vITA, DI CUI SI RESPIRA LA 
PoLvERE, E ALLo STESSo TEmPo A UNA DImENSIoNE ALTRA AL 
LImITE DEL SURREALE E DEL GRoTTESCo. ComE NEI FILm DI AkI 
kAURISmAkI, DovE LA PoESIA STA NEL GESTo PIù PICCoLo E 
DovE L’UmANITà STESSA DEI PERSoNAGGI, moSTRATI NELLA LoRo 
NUDITà, NELLA LoRo FoLLIA o NELLA LoRo bANALITà, bASTA A 
DIRE TUTTo, CoSì ATmoSFERE E AzIoNI DEI DISEGNI CI RACCoN-
TANo SENSAzIoNI ED ESISTENzE ChE hANNo LA CAPACITà DI ES-
SERE EvoCATIvE, DI APRIRE PoRTE SU qUALCoSA DI PIù LoNTANo 
E PIù GRANDE RISPETTo A qUELLo ChE vEDIAmo.
liliAnA cupido
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NICOLA TOFFOLINI 

NICoLA ToFFoLINI 
“Cx#02” , 2014/2015 
DISEGNo CoN PENNE CoPIC mULTILINER SP 0.03, 0.05, 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.5, 0.7 DI CoLoR NERo, CoPIC 
mARkER, CoPIC SkETCh CoLoRI 100 bLACk E 110 SPECIAL bLACk SU CARTA FAbRIANo ACCADEmIA DA 200GSm,  
150x300 Cm

[…] oGGI SI vERIFICA – NoN NELLA SCIENzA, mA IN 
UNA FILoSoFIA DELLE SCIENzE AbbASTANzA DIFFUSE 
– UN FENomENo ComPLETAmENTE NUovo: LA PRATICA 
CoSTRUTTIvA SI CoNSIDERA AUToNomA E SI Dà ComE 
TALE, E IL PENSIERo SI RIDUCE DELIbERATAmENTE 
ALL’INSIEmE DELLE TECNIChE DI PRESA o DI CAPTAzIoNE 
ChE ESSo INvENTA. PENSARE SIGNIFICA SPERImENTARE, 
oPERARE, TRASFoRmARE, CoN L’UNICA RISERvA DI UN 
CoNTRoLLo SPERImENTALE IN CUI INTERvENGANo SoLo 
FENomENI ALTAmENTE «ELAboRATI», ChE I NoSTRI  
APPARECChI, PIù ChE REGISTRARE, PRoDUCoNo. […] 

MAurice MerleAu ponty - l’occhio e lo spirito  
edizione se – pAg. 13

[…] oGGI SI vERIFICA – NoN NELLA SCIENzA, mA IN 
UNA FILoSoFIA DELLE SCIENzE AbbASTANzA DIFFUSE 
– UN FENomENo ComPLETAmENTE NUovo: LA PRATICA 
CoSTRUTTIvA SI CoNSIDERA AUToNomA E SI Dà ComE 
TALE, E IL PENSIERo SI RIDUCE DELIbERATAmENTE 
ALL’INSIEmE DELLE TECNIChE DI PRESA o DI CAPTAzIoNE 
ChE ESSo INvENTA. PENSARE SIGNIFICA SPERImENTARE, 
oPERARE, TRASFoRmARE, CoN L’UNICA RISERvA DI UN 
CoNTRoLLo SPERImENTALE IN CUI INTERvENGANo SoLo 
FENomENI ALTAmENTE «ELAboRATI», ChE I NoSTRI  
APPARECChI, PIù ChE REGISTRARE, PRoDUCoNo. […] 

MAurice MerleAu ponty - l’occhio e lo spirito  
edizione se – pAg. 13
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MARIANNA BALDUCCI

IL TEST DELLE mACChIE D’INChIoSTRo (NoTo ANChE  
ComE TEST DI RoRSChACh) è UN mEToDo DI  
vALUTAzIoNE PSICoLoGICA PER TRACCIARE IL PRoFILo 
EmoTIvo DEL PAzIENTE E INDAGARE LA SUA PERCEzIoNE 
DEL moNDo.

PARTENDo DALLE mACChIE REALIzzATE A ChINA, ho  
LASCIATo AL “ChAoS” IL PRIvILEGIo DI DARE IL Là, 
CoSICChé LA mENTE APRISSE ANChE LE SUE PARENTESI  
PIù INCoNSAPEvoLI E, ATTRIbUENDo UNA FoRmA  
ALL’INFoRmE, TRACCIASSE I PRoFILI DEL mIo moNDo 
INTERIoRE.
è NATo IL mIo PERSoNALE “RoRSChACh TEST”. 

MAriAnnA BAlducci

IL TEST DELLE mACChIE D’INChIoSTRo (NoTo ANChE  
ComE TEST DI RoRSChACh) è UN mEToDo DI  
vALUTAzIoNE PSICoLoGICA PER TRACCIARE IL PRoFILo 
EmoTIvo DEL PAzIENTE E INDAGARE LA SUA PERCEzIoNE 
DEL moNDo.

PARTENDo DALLE mACChIE REALIzzATE A ChINA, ho  
LASCIATo AL “ChAoS” IL PRIvILEGIo DI DARE IL Là, 
CoSICChé LA mENTE APRISSE ANChE LE SUE PARENTESI  
PIù INCoNSAPEvoLI E, ATTRIbUENDo UNA FoRmA  
ALL’INFoRmE, TRACCIASSE I PRoFILI DEL mIo moNDo 
INTERIoRE.
è NATo IL mIo PERSoNALE “RoRSChACh TEST”.

MAriAnnA BAlducci

mARIANNA bALDUCCI 
ESTRATTo DAL PRoGETTo “PERSoNAL RoRSChACh TEST”  
(UNA RACCoLTA DI 62 TAvoLE, 31 mACChIE “NUDE” E 31 mACChIE ILLUSTRATE)
“CAPPUCCETTo”  
INChIoSTRo DI ChINA, mATITE, PASTELLI, PASTELLI A CERA, PENNARELLI, RAPIDoGRAPh.
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MIRKO BARICCHI

CoURTESy boNIoNI ARTE S.N.C. REGGIo EmILIA 
mIRko bARICChI

“hUmUS”, 181x151 Cm, 2015

CoURTESy boNIoNI ARTE S.N.C. REGGIo EmILIA

mIRko bARICChI 
“hUmUS”, 180x150 Cm, 2015 

“voRREI ChE TUTTo FoSSE ESTREmAmENTE ChIARo,  
SEmPLICE E INCoNDIzIoNATo.
SPESSo LE ImmAGINI mI SI PRESENTANo ComE NoN 
GESTIbILI, NoN LoGIChE, SENzA SIGNIFICATo.
SoNo oSSESSIoNATo.
DALLA PITTURA, DAL DISEGNo.
qUESTA oSSESSIoNE TI PoRTA AL PUNTo DI CREDERE ChE 
SIA PoSSIbILE CAmbIARE GLI UomINI ATTRAvERSo LA 
PITTURA.
PER FARE qUALCoSA bISoGNA CREDERCI,PER DIPINGERE  
è NECESSARIo ASSUmERSI UN GRANDE ImPEGNo.”

Mirko BAricchi

“voRREI ChE TUTTo FoSSE ESTREmAmENTE ChIARo,  
SEmPLICE E INCoNDIzIoNATo.
SPESSo LE ImmAGINI mI SI PRESENTANo ComE NoN 
GESTIbILI, NoN LoGIChE, SENzA SIGNIFICATo.
SoNo oSSESSIoNATo.
DALLA PITTURA, DAL DISEGNo.
qUESTA oSSESSIoNE TI PoRTA AL PUNTo DI CREDERE ChE 
SIA PoSSIbILE CAmbIARE GLI UomINI ATTRAvERSo LA 
PITTURA.
PER FARE qUALCoSA bISoGNA CREDERCI,PER DIPINGERE  
è NECESSARIo ASSUmERSI UN GRANDE ImPEGNo.”

Mirko BAricchi



LAZMAG

79

ROBERTA CASADEI

RobERTA CASADEI 
“SALGo (NELLo SPAzIo FUoRI DEL TEmPo)”,  
46x30x7 Cm, CARTA, mATITA, CERA SU LEGNo.

RobERTA CASADEI 
“SALGo (NELLo SPAzIo FUoRI DEL TEmPo)”,  
46x30x7 Cm, CARTA, mATITA, CERA SU LEGNo.

“IL LAvoRo DI RobERTA è UNA GEoGRAFIA PERSoNALE 
SEmPRE IN bILICo TRA PITTURA E LETTERATURA ComE 
CoNoSCENzA DEL PASSATo E RADICE DI INNovAzIoNE”. 

FrAncesco MArtAni

IL PAESAGGIo DI voLTI E PARoLE SoTTo LA CERA,  
è UN TRACCIATo DI RISoNANzE ChE SI FA RIChIAmo 
A UN moNDo E UN TEmPo ChE CERCANo DI AFFERmARE LA 
PoESIA NEL momENTo STESSo IN CUI SI PERDE.

roBertA cAsAdei

 “IL LAvoRo DI RobERTA è UNA GEoGRAFIA PERSoNALE 
SEmPRE IN bILICo TRA PITTURA E LETTERATURA ComE 
CoNoSCENzA DEL PASSATo E RADICE DI INNovAzIoNE”. 

FrAncesco MArtAni

IL PAESAGGIo DI voLTI E PARoLE SoTTo LA CERA,  
è UN TRACCIATo DI RISoNANzE ChE SI FA RIChIAmo 
A UN moNDo E UN TEmPo ChE CERCANo DI AFFERmARE LA 
PoESIA NEL momENTo STESSo IN CUI SI PERDE.

roBertA cAsAdei
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VANIA COMORETTI

NELL’INSTALLAzIoNE “IRIDE” L’INTERESSE DELL’ARTISTA 
PER L’oRGANo DELLA vISTA SI CoNCENTRA SU UNA 
PICCoLISSImA PoRzIoNE DELL’oCChIo. 
ATTRAvERSo L’IRIDE SoNo SPESSo vISIbILI, 
ALL’INTERNo DELLE GENERAzIoNI DI UNA STESSA  
FAmIGLIA, IL PERPETUARSI DEI LEGAmI GENETICI, ESSA 
IDENTIFICA CoSì “IL LUoGo DI APPARTENENzA DELLE  
PERSoNE”.
ComoRETTI RITRAE L’IRIDE DEI FAmILIARI, PoI qUELLA  
DI AmICI E PERSoNE ChE hANNo UN LEGAmE CoN LEI  
E TRA LoRo, NE RISULTA UNA RETE DI CoNoSCENzE NELLA 
qUALE SI INTRECCIANo LEGAmI GENETICI ED AFFETTIvI.
L’INSTALLAzIoNE “IRIDE” è ComPoSTA DA PIù ELE-
mENTI - PERSoN, EyE, IRIS - IN CUI DEL SoGGETTo SI 
ANALIzzANo IL voLTo, L’oCChIo E IN FINE L’IRIDE, IN 
qUESTo moDo vIENE DESCRITTo ANChE L’INToRNo, oSSIA 
IL RAPPoRTo DELL’IRIDE CoN LE LINEE DELLA PELLE ChE 
LA CoNTENGoNo, ComE SE LA PoSSIbILITà DI CoNTENI-
mENTo E DI APERTURA DELLE PALPEbRE RESTITUISSERo IL 
PASSAGGIo TRA L’INDIvIDUo E L’ESTERNo.

NELL’INSTALLAzIoNE “IRIDE” L’INTERESSE DELL’ARTISTA 
PER L’oRGANo DELLA vISTA SI CoNCENTRA SU UNA 
PICCoLISSImA PoRzIoNE DELL’oCChIo. 
ATTRAvERSo L’IRIDE SoNo SPESSo vISIbILI, 
ALL’INTERNo DELLE GENERAzIoNI DI UNA STESSA  
FAmIGLIA, IL PERPETUARSI DEI LEGAmI GENETICI, ESSA 
IDENTIFICA CoSì “IL LUoGo DI APPARTENENzA DELLE  
PERSoNE”.
ComoRETTI RITRAE L’IRIDE DEI FAmILIARI, PoI qUELLA  
DI AmICI E PERSoNE ChE hANNo UN LEGAmE CoN LEI  
E TRA LoRo, NE RISULTA UNA RETE DI CoNoSCENzE NELLA 
qUALE SI INTRECCIANo LEGAmI GENETICI ED AFFETTIvI.
L’INSTALLAzIoNE “IRIDE” è ComPoSTA DA PIù ELE-
mENTI - PERSoN, EyE, IRIS - IN CUI DEL SoGGETTo SI 
ANALIzzANo IL voLTo, L’oCChIo E IN FINE L’IRIDE, IN 
qUESTo moDo vIENE DESCRITTo ANChE L’INToRNo, oSSIA 
IL RAPPoRTo DELL’IRIDE CoN LE LINEE DELLA PELLE ChE 
LA CoNTENGoNo, ComE SE LA PoSSIbILITà DI CoNTENI-
mENTo E DI APERTURA DELLE PALPEbRE RESTITUISSERo IL 
PASSAGGIo TRA L’INDIvIDUo E L’ESTERNo.

vANIA ComoRETTI E GUIDI & SChoEN ARTE CoNTEmPoRANEA, GENovA

“IRIDE” 2011-2016
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NICOLA CUCCHIARO

NICoLA CUCChIARo 
“SENzA TIToLo”, 2015″ Cm 100x70 
DISEGNo A GRAFITE E FoTo DIGITALE SU CARToNCINo

NICoLA CUCChIARo

“SENzA TIToLo”, 2015″ Cm 100x70 
DISEGNo A GRAFITE E FoTo DIGITALE SU CARToNCINo

IL CIELo SoPRA IL PoRTo AvEvA IL CoLoRE DELLA  
TELEvISIoNE SINToNIzzATA SU UN CANALE moRTo.
WilliAM giBson, neuroMAnte

SoNo TUmULTI SILENzIoSI qUESTI CoRPI. 
SEmbRANo DoRmIRE NEL PERImETRo DELLE LoRo FoRmE  
SFILACCIATE, DIvoRATI DA UN movImENTo INTERNo, 
CoSTRUITI DA FLUIDE moDIFICAzIoNI. NICoLA CUCChIARo SI  
ESERCITA NELLA vIRTUALIzzAzIoNE DEL REALE ComE 
UNA PRATICA SPECULARE CAPACE DI CoNSoLIDARE  
L’ImmAGINARIo, DANDo FoRmA AD UN moNDo LA CUI  
mATERIA CoSTITUTIvA è SoLo LA FANTASIA, IL REGNo  
oSCURo DovE SI ANNIDANo LE PAURE DELLA mENTE, LE vISIoNI  
ChE L’INTELLETTo NoN RIESCE A TENERE A bADA.  
ComE NEL moNDo ICoNoGRAFICo RomANICo E GoTICo 
FATTo DI FIGURE FANTASTIChE, IbRIDI moSTRUoSI CoN 
ALI DI DRAGo E TESTE UmANE, DIAvoLI E SIRENE, qUASI 
UN PENETRARE LE NEbbIE DELL’INCoNSCIo.
DISEGNI, qUESTI, ChE SoNo UNA DIvERSA FRoNTIERA 
DEL CoRPo vIRTUALE, ANTICAmERA DELLA SUA oPERA 
PLASTICA, SUo PRoGETTo E SUA INTImA RADICE.
AnnAMAriA Bernucci

IL CIELo SoPRA IL PoRTo AvEvA IL CoLoRE DELLA  
TELEvISIoNE SINToNIzzATA SU UN CANALE moRTo.
WilliAM giBson, neuroMAnte

SoNo TUmULTI SILENzIoSI qUESTI CoRPI. 
SEmbRANo DoRmIRE NEL PERImETRo DELLE LoRo FoRmE  
SFILACCIATE, DIvoRATI DA UN movImENTo INTERNo, 
CoSTRUITI DA FLUIDE moDIFICAzIoNI. NICoLA CUCChIARo SI  
ESERCITA NELLA vIRTUALIzzAzIoNE DEL REALE ComE 
UNA PRATICA SPECULARE CAPACE DI CoNSoLIDARE  
L’ImmAGINARIo, DANDo FoRmA AD UN moNDo LA CUI  
mATERIA CoSTITUTIvA è SoLo LA FANTASIA, IL REGNo  
oSCURo DovE SI ANNIDANo LE PAURE DELLA mENTE, LE vISIoNI  
ChE L’INTELLETTo NoN RIESCE A TENERE A bADA.  
ComE NEL moNDo ICoNoGRAFICo RomANICo E GoTICo 
FATTo DI FIGURE FANTASTIChE, IbRIDI moSTRUoSI CoN 
ALI DI DRAGo E TESTE UmANE, DIAvoLI E SIRENE, qUASI 
UN PENETRARE LE NEbbIE DELL’INCoNSCIo.
DISEGNI, qUESTI, ChE SoNo UNA DIvERSA FRoNTIERA 
DEL CoRPo vIRTUALE, ANTICAmERA DELLA SUA oPERA 
PLASTICA, SUo PRoGETTo E SUA INTImA RADICE.
AnnAMAriA Bernucci
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WALTER DAVANZO

WALTER DAvANzo 
FoToRICoRDo ARAzzo, 632x61 Cm. 
TECNICA mISTA SU TELA, PARTICoLARE, 2014

“FA PARTE DELLE ImPERFEzIoNI E DELLE RINUNCE 
DELLA vITA UmANA IL FATTo ChE LA NoSTRA IN-
FANzIA DEbbA DIvENTARCI ESTRANEA E CADERE 
NELL’obLIo, ComE UN TESoRo SFUGGITo A mANI 
ChE GIoCAvANo, E PRECIPITATo IN UN Pozzo 
PRoFoNDo.” 

herMAnn hesse

“FA PARTE DELLE ImPERFEzIoNI E DELLE RINUNCE 
DELLA vITA UmANA IL FATTo ChE LA NoSTRA IN-
FANzIA DEbbA DIvENTARCI ESTRANEA E CADERE 
NELL’obLIo, ComE UN TESoRo SFUGGITo A mANI 
ChE GIoCAvANo, E PRECIPITATo IN UN Pozzo 
PRoFoNDo.” 
 
herMAnn hesse
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“C’è UNo SPETTACoLo PIù GRANDIoSo DEL mARE, ED è IL 
CIELo, C’è UNo SPETTACoLo PIù GRANDIoSo DEL CIELo,  
ED è L’INTERNo DI UN’ANImA .“
Victor hugo

IN UNA FACCIA DISEGNATA, IN TANTE FACCE  
DISEGNATE CI SoNo RESIDUI DI FEDELTà AI  
vISSUTI, DERAGLIAmENTI E DESIDERI, CoNTRADDIzIoNI 
E FUGhE. 
ComE DARE voCE ALL’ENIGmA, ALLA CASUALITà, AL 
DISAGIo, ALL’INCERTEzzA, ALLA GIoIA, AL PIACERE IN UN 
SovRAPPoRSI oRGANICo E mENTALE, IN UN GRovIGLIo 
ChE SI FA IDENTITà E FoLLA.

AnnAMAriA Bernucci

“C’è UNo SPETTACoLo PIù GRANDIoSo DEL mARE, ED è IL 
CIELo, C’è UNo SPETTACoLo PIù GRANDIoSo DEL CIELo,  
ED è L’INTERNo DI UN’ANImA .“
Victor hugo

IN UNA FACCIA DISEGNATA, IN TANTE FACCE  
DISEGNATE CI SoNo RESIDUI DI FEDELTà AI  
vISSUTI, DERAGLIAmENTI E DESIDERI, CoNTRADDIzIoNI 
E FUGhE. 
ComE DARE voCE ALL’ENIGmA, ALLA CASUALITà, AL 
DISAGIo, ALL’INCERTEzzA, ALLA GIoIA, AL PIACERE IN UN 
SovRAPPoRSI oRGANICo E mENTALE, IN UN GRovIGLIo 
ChE SI FA IDENTITà E FoLLA.

AnnAMAriA Bernucci

ROBERTO DE GRANDIS

RobERTo DE GRANDIS

FoTo DI SANDRo CRISTALLINI
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MIRCO DENICOLÒ

SoNo UN DISEGNAToRE, ho ImPARATo A DISEGNARE 
ComE SI ImPARA UNA SECoNDA LINGUA, qUELLA ChE SI  
ADoPERA PER CommERCIARE, qUELLA ChE CAmbIA IL 
moDo DI AGIRE.
SoNo UN DISEGNAToRE ChE FA IL CERAmISTA, PENSo E 
LAvoRo USANDo SEGNI E mISURANDo SPAzI.
UN’oPERA è L’ESPLoRAzIoNE DI UN TERRIToRIo SCoNo-
SCIUTo, I GESTI E LE mATERIE ChE Lo RENDoNo vISIbILE 
SoNo IL LAvoRo FISICo DELL’ARTE.
qUANDo FINISCo UN’oPERA, qUANDo SoNo GIUNTo A 
ComPLETARE UNA RIFLESSIoNE, mI RITRovo CoN CASSE 
CoLmE DI TERRECoTTE INCISE, PILE DI LIbRI E qUADERNI 
RICoPERTI DI SEGNI E DI mAPPE, L’hARD DISk PIENo DI 
CLIP DI ImmAGINI ANImATE.
SoNo UN DISEGNAToRE, LE mIE oPERE SANNo SoLo FARE 
DomANDE.

Mirco denicolo

SoNo UN DISEGNAToRE, ho ImPARATo A DISEGNARE 
ComE SI ImPARA UNA SECoNDA LINGUA, qUELLA ChE SI  
ADoPERA PER CommERCIARE, qUELLA ChE CAmbIA IL 
moDo DI AGIRE.
SoNo UN DISEGNAToRE ChE FA IL CERAmISTA, PENSo E 
LAvoRo USANDo SEGNI E mISURANDo SPAzI.
UN’oPERA è L’ESPLoRAzIoNE DI UN TERRIToRIo SCoNo-
SCIUTo, I GESTI E LE mATERIE ChE Lo RENDoNo vISIbILE 
SoNo IL LAvoRo FISICo DELL’ARTE.
qUANDo FINISCo UN’oPERA, qUANDo SoNo GIUNTo A 
ComPLETARE UNA RIFLESSIoNE, mI RITRovo CoN CASSE 
CoLmE DI TERRECoTTE INCISE, PILE DI LIbRI E qUADERNI 
RICoPERTI DI SEGNI E DI mAPPE, L’hARD DISk PIENo DI 
CLIP DI ImmAGINI ANImATE.
SoNo UN DISEGNAToRE, LE mIE oPERE SANNo SoLo FARE 
DomANDE.

Mirco denicolo

mIRCo DENICoLò 
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AMNESIE/
GABRIELE GEMINIANI
GIOVANNI GIULIANELLI

PRoFILI DELLA TERRA DovE SEI NATo.
IL SENTImENTo DEI PRoFILI, ComE ELEmENTo mETAFISICo 
DEL PAESAGGIo, è qUALCoSA ChE CI APPARTIENE E AFFIoRA  
CoSTANTEmENTE IN NoI, NEI PENSIERI E NELLE AzIoNI.
ALLA FINE NoN AbbIAmo FATTo ALTRo ChE RovESCIARE 
SUL TAvoLo CIò ChE C’ERAvAmo A LUNGo CoNFIDATI. 
oGNUNo hA PoRTATo LE PRoPRIE TRACCE DI LUCE IN-
CERTA E TREmoLANTE, ComETE DELL’INFANzIA DALLE 
TESTE TRoNChE E CoRPI mARToRIATI.
L’AmALGAmA NEbULoSo LIbERATo SULLE TAvoLE è LA CIFRA 
DEL NoSTRo vIAGGIo SU qUESTo LEmbo DI TERRA ANTICA:  
EChI DI GUERRIERI A CAvALLo CoN ARmI DI FERRo, 
GRAmmATIChE DI vEGETAzIoNE DETTATE DA UomINI 
SAPIENTI E ANCoRA DIRUPI E FIUmI SoNNoLENTI ChE 
CULLANo GLI ERoI NEL LoRo ETERNo ERRARE vERSo IL 
mARE.
vERSo UN FAmILIARE APPRoDo. 
vERSo IL bAGLIoRE DI UN’oRIGINE.

geMiniAni_giuliAnelli

PRoFILI DELLA TERRA DovE SEI NATo.
IL SENTImENTo DEI PRoFILI, ComE ELEmENTo mETAFISICo 
DEL PAESAGGIo, è qUALCoSA ChE CI APPARTIENE E AFFIoRA  
CoSTANTEmENTE IN NoI, NEI PENSIERI E NELLE AzIoNI.
ALLA FINE NoN AbbIAmo FATTo ALTRo ChE RovESCIARE 
SUL TAvoLo CIò ChE C’ERAvAmo A LUNGo CoNFIDATI. 
oGNUNo hA PoRTATo LE PRoPRIE TRACCE DI LUCE IN-
CERTA E TREmoLANTE, ComETE DELL’INFANzIA DALLE 
TESTE TRoNChE E CoRPI mARToRIATI.
L’AmALGAmA NEbULoSo LIbERATo SULLE TAvoLE è LA CIFRA 
DEL NoSTRo vIAGGIo SU qUESTo LEmbo DI TERRA ANTICA:  
EChI DI GUERRIERI A CAvALLo CoN ARmI DI FERRo, 
GRAmmATIChE DI vEGETAzIoNE DETTATE DA UomINI 
SAPIENTI E ANCoRA DIRUPI E FIUmI SoNNoLENTI ChE 
CULLANo GLI ERoI NEL LoRo ETERNo ERRARE vERSo IL 
mARE.
vERSo UN FAmILIARE APPRoDo. 
vERSo IL bAGLIoRE DI UN’oRIGINE.

geMiniAni_giuliAnelli

GEmINIANI_GIULIANELLI 
“AmNESIE” 
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DOMENICO GRENCI

DomENICo GRENCI 
“IGNE”, 152x152 Cm, 2015 
bITUmE, oLIo E CARboNCINo SU TELA

DomENICo GRENCI 
“E.”, 152x101 Cm, 2015 
bITUmE, oLIo E CARboNCINo SU TELA 

SoNo, qUESTI voLTI DI GRENCI, EvoCAzIoNI ChE  
vENGoNo DA LoNTANo, RIChIAmATE DA UN moNDo  
“ALTRo”; 
ESPRImoNo UNA SoRTA DI SENTImENTo LANCINANTE 
DELLA LoNTANANzA, IL DESIDERIo DI UN FARE RIToRNo 
ChE PURE SI SA ESSERE ImPoSSIbILE, UNo SGUARDo DI 
DoLENTE TENEREzzA, ComE SE, FINALmENTE, IN qUESTE 
ImmAGINI SI FoSSE CoAGULATo L’APPRoDo ULTImo  
ALLA vERITà DELLA vITA. 
SI RESPIRA, IN TANTI DIPINTI DI GRENCI, CIò ChE 
GEoRGES bRAqUE AvEvA NEL TEmPo mATURATo: 
“LA SoLA CoSA ChE CI RImANE è qUELLA ChE CI  
ToLGoNo, ED è LA CoSA mIGLIoRE ChE PoSSEDIAmo.”

sAndro pArMiggiAni

ThESE FACES by GRENCI ARE ThE EvoCATIoNS ThAT ComE 
FRom FAR AWAy, RECALLED FRom AN “oThER” WoRLD. 
ThEy ExPRESS A SoRT oF “PIERCING” FEELING oF  
DISTANCE, ThE DESIRE oF WANTING To RETURN WhILE 
kNoWING ThAT ThIS IS ImPoSSIbLE. A LookING bACk 
oF PAINFULL TENDERNESS AS IF, FINALLy, ThE ULTImATE 
PoINT oF ARRIvAL AT ThE TRUTh oF LIFE hAD CoALESCED 
IN ThESE ImAGES. IN mANy PAINTINGS by GRENCI oNE 
ImbIbES WhAT GEoRGE bRAqUE hAD CoNCLUDED ovER 
ThE yEARS: “ThE oNLy ThING ThAT REmAINS IS WhAT IS 
TAkEN AWAy FRom US, AND IT IS ThE bEST ThING WE 
hAvE”.

sAndro pArMiggiAni
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ELENA HAMERSKI

ELENA hAmERSkI 
PIANTE mEDICIANLI E vELENoSE DELLA FLoRA ITALIANA, PLANTAGINACEE,  
RUbIACEE, CAPRIFoGLIACEE, vALERIANACEE, N.26,  
SAmbUCUS RACEmoSA, 29,7x21 Cm,  
PASTELLo, CARboNE E oLIo DI LINo SU CARTA, 2015

ELENA hAmERSkI 
PIANTE mEDICIANLI E vELENoSE DELLA FLoRA ITALIANA, PLANTAGINACEE,  
RUbIACEE, CAPRIFoGLIACEE, vALERIANACEE, N.26,  
vALERIANA oFFICINALIS, 29,7x21 Cm,  
PASTELLo, CARboNE E oLIo DI LINo SU CARTA, 2015

hERbARIUm CoSTITUISCE UNA NUovA TAPPA DELL’ 
INDAGINE DI ELENA hAmERSkI SUL TEmA DELLE ‘STERILI 
NATURE’. 
qUESTA voLTA A ESSERE RAPPRESENTATE CoN TECNICA 
PITToRICA SU CARTA SoNo ALCUNE TAvoLE DI FoRmATo 
ALLUNGATo ChE RAPPRESENTANo ESSENzE DELLA FLoRA 
mEDITERRANEA; qUESTE ESSENzE SoNo ACComUNATE 
DALL’ESSERE TUTTE PIANTE oFFICINALI, CoN UN Po-
TENzIALE qUINDI CURATIvo, mA ALLo STESSo TEmPo 
SI TRATTA DI ESSENzE vELENoSE, ANChE CoN UN INTRIN-
SECo PoTENzIALE ToSSICo. 
LA NATURA oFFRE ANChE CoSì IL SUo voLTo AmbIGUo DI 
mADRE E mATRIGNA. 
ANChE DA UN PUNTo DI vISTA FoRmALE L’hERbARIUm  
STA A mETà TRA LE TAvoLE boTANIChE, PER Lo  
SGUARDo LUCIDo E LA ComPoSIzIoNE RIGoRoSA CoN 
CUI I SoGGETTI SoNo RITRATTI, E LE SoFISTICATE  
ComPoSIzIoNI DI NATURA moRTA, PER L’UTILIzzo ES-
TREmAmENTE PITToRICo E PREzIoSo DEL NERo ComE 
SFoNDo E GLI EFFETTI RAFFINATI DEL TRATTo A PASTELLo.

hERbARIUm CoSTITUISCE UNA NUovA TAPPA DELL’ 
INDAGINE DI ELENA hAmERSkI SUL TEmA DELLE ‘STERILI 
NATURE’. 
qUESTA voLTA A ESSERE RAPPRESENTATE CoN TECNICA 
PITToRICA SU CARTA SoNo ALCUNE TAvoLE 
DI FoRmATo ALLUNGATo ChE RAPPRESENTANo ESSENzE 
DELLA FLoRA mEDITERRANEA; qUESTE ESSENzE SoNo  
ACComUNATE DALL’ESSERE TUTTE PIANTE oFFICINALI, CoN 
UN PoTENzIALE qUINDI CURATIvo, mA ALLo STESSo TEmPo 
SI TRATTA DI ESSENzE vELENoSE, ANChE CoN UN INTRINSECo  
PoTENzIALE ToSSICo. 
LA NATURA oFFRE ANChE CoSì IL SUo voLTo AmbIGUo DI 
mADRE E mATRIGNA. 
ANChE DA UN PUNTo DI vISTA FoRmALE L’hERbARIUm  
STA A mETà TRA LE TAvoLE boTANIChE, PER Lo  
SGUARDo LUCIDo E LA ComPoSIzIoNE RIGoRoSA CoN 
CUI I SoGGETTI SoNo RITRATTI, E LE SoFISTICATE  
ComPoSIzIoNI DI NATURA moRTA, PER L’UTILIzzo ES-
TREmAmENTE PITToRICo E PREzIoSo DEL NERo ComE 
SFoNDo E GLI EFFETTI RAFFINATI DEL TRATTo A PASTELLo. 
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ANGELO MAISTO

LE CoSE , SEmPRE PIù, vANNo INCoNTRo ALLo  
SvUoTAmENTo DEL LoRo SIGNIFICATo SImboLICo.
I FIoRI, IL PRoFILo DI UN ALbERo, LE PICCoLE CREATURE, 
IL RIFLESSo DI UN vETRo, LA PRESENzA DI UN CoRPo,  
TUTTo CIò CERCo DI SALvARE. 
 
Angelo MAisto

LE CoSE , SEmPRE PIù, vANNo INCoNTRo ALLo  
SvUoTAmENTo DEL LoRo SIGNIFICATo SImboLICo.
I FIoRI, IL PRoFILo DI UN ALbERo, LE PICCoLE CREATURE, 
IL RIFLESSo DI UN vETRo, LA PRESENzA DI UN CoRPo,  
TUTTo CIò CERCo DI SALvARE. 

Angelo MAisto

ANGELo mAISTo 
“vENDETTA (CoRACoPhILAx FLoRENS)”, 35x50 Cm,  
ACqUERELLo SU CARTA, 2010

ANGELo mAISTo 
“CoLEoPTERA mAISTI E CyDoNIA SINENSIS”, 50x70 Cm,  
ACqUERELLo SU CARTA, 2014
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LAURINA PAPERINA

LAURINA PAPERINA 
“bAbEL”, 200x130 Cm,  
TECNICA mISTA SU TELA, 2015

IN UN moNDo DovE REGNA L’INAUTENTICo  
(ComE SCRIvEvA DoRFLES) PAPE, TRASGRESSIvA E  
GIoCoSA hA ICoNIzzATo L’ovvIo E I CLIChéS, LA 
PARoDIA E IL PARADoSSo, RICALCANDo I PoST GRAF-
FITISTI E I FUmETTI, CoN L’IRoNIA GRoNDANTE  
DI ChI TRASFERISCE E RIvERSA DAI CARTooN E  
DALL’IPERboLE DELL’ImmAGINARIo TELEvISIvo UN 
moNDo RovESCIATo, DISSEmINATo DI INDIzI ComE vIA 
DI FUGA DA bANALITà, mUFFE E UmoRI DEL qUoTIDIANo. 
IL SUo moNDo è DUCkLAND, CACCoLAmAN CoLPISCE  
INESoRAbILE mENTRE bRAINDEAD “CEREbRALmENTE 
moRTo” mINACCIA L’ESTINzIoNE DEGLI ARTISTI... 
mA LEI L’ENFANT PRoDIGE FA RESISTENzA...
E NoN SI FA INGoIARE…

AnnAMAriA Bernucci

IN UN moNDo DovE REGNA L’INAUTENTICo  
(ComE SCRIvEvA DoRFLES) PAPE, TRASGRESSIvA E  
GIoCoSA hA ICoNIzzATo L’ovvIo E I CLIChéS, LA 
PARoDIA E IL PARADoSSo, RICALCANDo I PoST GRAF-
FITISTI E I FUmETTI, CoN L’IRoNIA GRoNDANTE  
DI ChI TRASFERISCE E RIvERSA DAI CARTooN E  
DALL’IPERboLE DELL’ImmAGINARIo TELEvISIvo UN 
moNDo RovESCIATo, DISSEmINATo DI INDIzI ComE vIA 
DI FUGA DA bANALITà, mUFFE E UmoRI DEL qUoTIDIANo. 
IL SUo moNDo è DUCkLAND, CACCoLAmAN CoLPISCE  
INESoRAbILE mENTRE bRAINDEAD “CEREbRALmENTE 
moRTo” mINACCIA L’ESTINzIoNE DEGLI ARTISTI... 
mA LEI L’ENFANT PRoDIGE FA RESISTENzA…
E NoN SI FA INGoIARE...

AnnAMAriA Bernucci
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MAURO  PIPANI

Antropocene

SEGNI DI PERTURbAzIoNI, ALTERAzIoNI INDoTTE  
DALL’Uomo SEGNI ComE ImPRoNTE FoSSILI DELLA 
NoSTRA vITA, SEGNI DI UNA TERRA PoST-UmANA  
INCENERITA DA ACCELERAzIoNI. I NoSTRI DATAbASE 
ComE FoSSILI NEGLI ATTRAvERSAmENTI DELLA mEmoRIA. 
 
MAuro pipAni

Antropocene

SEGNI DI PERTURbAzIoNI, ALTERAzIoNI INDoTTE  
DALL’Uomo SEGNI ComE ImPRoNTE FoSSILI DELLA 
NoSTRA vITA, SEGNI DI UNA TERRA PoST-UmANA  
INCENERITA DA ACCELERAzIoNI. I NoSTRI DATAbASE 
ComE FoSSILI NEGLI ATTRAvERSAmENTI DELLA mEmoRIA.
      
MAuro pipAni                           

mAURo PIPANI mAURo PIPANI
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DAVIDE RIVALTA

SIN DAGLI ESoRDI LA RICERCA DI RIvALTA è 
INCENTRATA SUL moNDo ANImALE E SULLA SUA 
RELAzIoNE CoN LA vITA UmANA.
IL SUo DISEGNo SI CoNCENTRA SUL  
RITRATTo DI UN ANImALE, ESCLUDENDo 
oGNI RIFERImENTo AL PAESAGGIo, è CoSTRUITo  
PER mASSE E voLUmI, AGGIUNGENDo E  
ToGLIENDo SEGNI CoN GRAFITE E GommA,  
FINo A RAGGIUNGERE LA PLASTICITà E L’ENERGIA 
DEI CoRPI oRIGINARI.
LA FIGURA SI FoNDE CoN L’ARChITETTURA, IL SUo 
SPAzIo è SENzA LImITI. 

SIN DAGLI ESoRDI LA RICERCA DI RIvALTA è 
INCENTRATA SUL moNDo ANImALE E SULLA SUA 
RELAzIoNE CoN LA vITA UmANA.
IL SUo DISEGNo SI CoNCENTRA SUL  
RITRATTo DI UN ANImALE, ESCLUDENDo 
oGNI RIFERImENTo AL PAESAGGIo, è CoSTRUITo  
PER mASSE E voLUmI, AGGIUNGENDo E  
ToGLIENDo SEGNI CoN GRAFITE E GommA,  
FINo A RAGGIUNGERE LA PLASTICITà E L’ENERGIA 
DEI CoRPI oRIGINARI.
LA FIGURA SI FoNDE CoN L’ARChITETTURA, IL SUo 
SPAzIo è SENzA LImITI. 

DAvIDE RIvALTA 
“bUFALA” 
SAN GIovANNI vALDARNo 
PENCIL oN WALL

DAvIDE RIvALTA 
“RhINo” 
PENCIL oN WALL
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ALESSANDRo SATURNoALESSANDRo SATURNo

ALESSANDRO SATURNO

“L’ESSERE è UN DIvENIRE CoSTANTE. E’ UN CoNTINUo 
PRECIPITARE DELLA FIGURA DEL moNDo DI FoGLIo IN
FoGLIo.”
conVersAzioni di cArlo sini su “Foglio-Mondo”

IL DISEGNo è PRoFILo, CoNFINE, ARGINE DELLA FoRmA. 
oGNI FoRmA, oGNI CoRPo, è UN moNDo. 
TRACCIARE UN SEGNo DETERmINA L’ImPoSSIbILITà  
DI TALE DEFINIzIoNE, NoN SI Dà FoRmA SE NoN 
IN CoNDIzIoNE D’INFINITA mUTEvoLEzzA. NoN SI 
PUò DELImITARE IL moNDo SENzA ChE ESSo SFUGGA  
CoNTINUAmENTE AI mARGINI DEL SEGNo E oLTRE L’oRLo 
DEL FoGLIo. 
Lo SPAzIo DEL GESTo è TEATRo DI qUESTA FUGA, o 
mEGLIo, IL GESTo TESTImoNIA qUESTA INTERmINAbILE  
mIGRAzIoNE, IL DISARTICoLARSI DEL CoRPo, L’APPARIRE 
E IL DILEGUARSI DELLA FoRmA oLTRE Sé STESSA.

AlessAndro sAturno

 

“L’ESSERE è UN DIvENIRE CoSTANTE. E’ UN CoNTINUo 
PRECIPITARE DELLA FIGURA DEL moNDo DI FoGLIo IN 
FoGLIo.”
conVersAzioni di cArlo sini su “Foglio-Mondo”

IL DISEGNo è PRoFILo, CoNFINE, ARGINE DELLA FoRmA. 
oGNI FoRmA, oGNI CoRPo, è UN moNDo. 
TRACCIARE UN SEGNo DETERmINA L’ImPoSSIbILITà  
DI TALE DEFINIzIoNE, NoN SI Dà FoRmA SE NoN 
IN CoNDIzIoNE D’INFINITA mUTEvoLEzzA. NoN SI 
PUò DELImITARE IL moNDo SENzA ChE ESSo SFUGGA  
CoNTINUAmENTE AI mARGINI DEL SEGNo E oLTRE L’oRLo 
DEL FoGLIo. 
Lo SPAzIo DEL GESTo è TEATRo DI qUESTA FUGA, o 
mEGLIo, IL GESTo TESTImoNIA qUESTA INTERmINAbILE  
mIGRAzIoNE, IL DISARTICoLARSI DEL CoRPo, L’APPARIRE 
E IL DILEGUARSI DELLA FoRmA oLTRE Sé STESSA.

AlessAndro sAturno
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AGIm SULAj 
“A LA REChERChE DU mEmoRIE”

AGIm SULAj

“PENCIL”

AGIM SULAJ

AbITARE LA LINGUA DI UN PAESE,  
SUPERARNE I CoNFINI E RACCoNTARE  
SToRIE è PIù AGEvoLE CoN IL SEGNo DI UNA  
mATITA. ComE LA GRAFITE SULLA CARTA ChE 
SCoRRE E S’ARRESTA, IL SENSo DELL’ANDARE  
E IL TRovARE UN APPRoDo CoNDENSA UNA 
vICENDA ANTICA, UN ESoDo ChE SI RINNovA.

AnnAMAriA Bernucci

 

AbITARE LA LINGUA DI UN PAESE, SUPERARNE I CoNFINI 
E RACCoNTARE SToRIE è PIù AGEvoLE CoN IL SEGNo DI UNA mATITA.
ComE LA GRAFITE SULLA CARTA ChE SCoRRE E S’ARRESTA,  
IL SENSo DELL’ANDARE E IL TRovARE UN APPRoDo CoNDENSA  
UNA vICENDA ANTICA, UN ESoDo ChE SI RINNovA.

AnnAMAriA Bernucci 
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ELDI VEIZAJ

ELDI vEIzAj 
“ELISA”, 170x150 Cm,  
GRAFITE E PASTELLI A CERA SU CARTA, 2013

ELDI vEIzAj 
“RoS”, 150x150 Cm,  
GRAFITE E PASTELLI A CERA SU CARTA, 2012

DISEGNARE PER mE è ComE UN INCoNTRo DI PUGILATo, bI-
SoGNA ALLENARSI TUTTI I GIoRNI, ImPARARE LA TECNICA, 
PoSSEDERLA, oSSERvARE L’AvvERSARIo E SAPER CoLPIRE 
AL momENTo GIUSTo, PoI SCoNFIGGERLo.
qUANDo mI TRovo DI FRoNTE A UNA CARTA bIANCA mI 
TRovo DI FRoNTE A UN AvvERSARIo, Lo oSSERvo E CERCo 
DI CAPIRE I SUoI PUNTI DEboLI, ComINCIo PIANo PIANo, 
SENzA SvELARE TUTTA LA mIA FoRzA, Lo STUzzICo, Lo 
PRovoCo PER STUDIARE LA SUA REAzIoNE.
PoI APPENA Lo TRovo SCoPERTo o STANCo, Lo CoLPISCo 
CoN TUTTA LA mIA FoRzA, USANDo LA TECNICA, CERCANDo  
DI AbbATTERLo, PoI FACCIo UN PASSo INDIETRo E mI 
mETTo IN PoSIzIoNE DI DIFESA,CERCo DI APRoFITTARE DEL  
SUo TEmPo DI REAzIoNE PER PRENDERE FIATo. E PoI mI 
RIbUTTo DI NUovo IN ATTACCo.
CI DEvE ESSERE FoRzA, TECNICA, INTELLIGENzA E  
CATTIvERIA PER vINCERE UN INCoNTRo.
A voLTE CREDo ChE LA RICERCA DEL SEGNo SIA ComE LA  
RICERCA DI NUovE PARoLE, NUovE LETTERE, 
NUovI SIGNIFICATI: TUTTI CoDIFICATI, E ChE SoLo  
L’ARTISTA PUò CoNoSCERE, PERChé NEI SEGNI è  
ANNIDATo UN Po’ DEL SUo PASSATo E UN Po’ DEL SUo 
PRESENTE.

eldi VeizAJ

DISEGNARE PER mE è ComE UN INCoNTRo DI PUGILATo, bI-
SoGNA ALLENARSI TUTTI I GIoRNI, ImPARARE LA TECNICA, 
PoSSEDERLA, oSSERvARE L’AvvERSARIo E SAPER CoLPIRE 
AL momENTo GIUSTo, PoI SCoNFIGGERLo.
qUANDo mI TRovo DI FRoNTE A UNA CARTA bIANCA mI 
TRovo DI FRoNTE A UN AvvERSARIo, Lo oSSERvo E CERCo 
DI CAPIRE I SUoI PUNTI DEboLI, ComINCIo PIANo PIANo, 
SENzA SvELARE TUTTA LA mIA FoRzA, Lo STUzzICo, Lo 
PRovoCo PER STUDIARE LA SUA REAzIoNE.
PoI APPENA Lo TRovo SCoPERTo o STANCo, Lo CoLPISCo 
CoN TUTTA LA mIA FoRzA, USANDo LA TECNICA, CERCANDo  
DI AbbATTERLo, PoI FACCIo UN PASSo INDIETRo E mI 
mETTo IN PoSIzIoNE DI DIFESA,CERCo DI APRoFITTARE DEL  
SUo TEmPo DI REAzIoNE PER PRENDERE FIATo. E PoI mI 
RIbUTTo DI NUovo IN ATTACCo.
CI DEvE ESSERE FoRzA, TECNICA, INTELLIGENzA E  
CATTIvERIA PER vINCERE UN INCoNTRo.
A voLTE CREDo ChE LA RICERCA DEL SEGNo SIA ComE LA  
RICERCA DI NUovE PARoLE, NUovE LETTERE, 
NUovI SIGNIFICATI: TUTTI CoDIFICATI, E ChE SoLo  
L’ARTISTA PUò CoNoSCERE, PERChé NEI SEGNI è  
ANNIDATo UN Po’ DEL SUo PASSATo E UN Po’ DEL SUo 
PRESENTE.

eldi VeizAJ
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MAURIZ IO BATTAGLIA 

mAURIzIo bATTAGLIA

15 DISEGNI, 2008
PLExIGLAS, moRSETTo DA bANCo, moLLA FERmAFoGLI 
30x45x15 Cm
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LUCAS BRUNNEN 

LUCAS bRUNNEN

REmEmbRANDT 1 SELbST,  5,2x5,7 Cm

ChINA SU CARTA, 2015
 

SoNo qUI, NASCoSTo TRA I mIEI SEGNI, LA mIA mANo hA FATTo UN NIDo 
CoN PoCo PoSTo PER GLI oCChI. GLI oCChI DIFATTI SoNo TUTTI PRECIPITATI 
IN qUESTA mIA mANo, CREPITANTE SUL FoGLIo ComE UN FoRmICAIo ChE 
AmmASSA LA SAbbIA, PER FARE UNA CASA SPAzIoSA. Io FACCIo LA mIA 
TESTA, ChE è LA PRImA CASA DELLA mIA PITTURA, LA STRADA PIù bREvE TRA 
I CANALI, TRA I boSChI ATToRNo AL PAESE PER ARRIvARE AL CENTRo DEI 
PENSIERI E INFILzARLI CoN LA PENNA ComE PERLE DI UNA CoLLANA SCUCITA.
LA PENNA NEL SUo PRImo TEmPo hA voLATo, PoI bAGNATA NELL’INChIoSTRo 
hA DISEGNATo E ANCoRA voLEREbbE, SE NoN FoSSE ChE CoN I SEGNI Io mI 
DIvERTo, oPPURE mI DANNo, A CoSTRUIRE voRTICI E vINCoLI TENERI, PER 
RADICARmI A TERRA.
SEmPRE SoNo RImASTo AGGRAPPATo ALLA TERRA, ANChE NEI qUADRI DI 
SANTI, SPoRCATI DI FARINA E D’UmANo SGUARDo, NoN ho mAI FATTo NULLA 
PER GUADAGNARE IL CIELo. I mIEI vICINI EbREI, mERCANTI SoLERTI, SoNo 
STATI PRoFETI vERITIERI SULLA mIA TELA, LoRo CoNoSCEvANo LA PARoLA E 
L’AvEvANo RIPETUTA CANTANDo, LETTERA DoPo LETTERA, INSEGUENDoLA DA 
bAmbINI SULLA PERGAmENA, CoN UNA PICCoLA mANo D’ARGENTo.

I mIEI SEGNI SoNo IL mIo LIbRo, TUTTI INSIEmE 
ComPoNGoNo LA SToRIA ChE qUASI SEmPRE ToR-
NA ALLA mIA FACCIA, PERChé è DAGLI oCChI ChE 
TUTTo qUANTo è PASSATo, DAGLI oCChI TUTTo 
RESTITUITo, CoN qUELLA STESSA FILA, PAzIENTE, 
DI FoRmIChE ChE RACCoGLIE bRICIoLE E LE PoRTA 
DENTRo, PoI ESCE DI NUovo A CERCARE.
SEGNI E FoRmIChE mI ESCoNo DALLE mANI, Io ChE 
vENGo DA UN mULINo CoN qUESTI SEGNI ho IN-
SIDIATo IL PANE DI mIo PADRE, L’ho FATTo D’oRo 
E D’oLIo DI LINo, ho SoRPASSATo LA mIA RAzzA 
CoN UNA bELLEzzA ChE mI CRESCEvA SoLITARIA 
TRA LE DITA. 
LA PITTURA mI hA SCELTo, LA PITTURA mI hA 
INCoRoNATo, LA PITTURA mI hA PERSo, PICCoLo 
RE SoTTo LE mENTITE SPoGLIE DI UN GARzoNE DA 
STALLA, CoN UN PENNELLo CoNFICCATo NELLA 
RoCCIA.
sABrinA Foschini
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ANDREA CHIESI 

ANDREA ChIESI

“ToUCh mE”, 210x300 Cm 
INChIoSTRo SU CARTA TELATA, 1997

“LA PITTURA bASTA A SE STESSA. qUANDo DIPINGo 
UN PoNTE NoN FACCIo ALTRo ChE DIPINGERE UN 
PoNTE, mA L’ATTo DEL DIPINGERE è UNA SINTESI 
CARICA DI moLTISSImI SIGNIFICATI, PoRTATRICE 
DI UN vALoRE ChE vA AL DI Là DELLA SEmPLICE  
RAPPRESENTAzIoNE. 
DEvI SoLo ASCoLTARE IL qUADRo. 
ImPARA AD oSSERvARE”.
AndreA chiesi

“un istAnte è dieciMilA Anni,
un cApello AttrAVersA MiriAdi di Fiori.
stA A te superAre lA proVA,
stA A te superAre lA FollA”.

dogen kigen (1200-1253) 
mAESTRo zEN FoNDAToRE DELLA SCUoLA SoTo

“LA PITTURA bASTA A SE STESSA. qUANDo DIPINGo 
UN PoNTE NoN FACCIo ALTRo ChE DIPINGERE UN 
PoNTE, mA L’ATTo DEL DIPINGERE è UNA SINTESI 
CARICA DI moLTISSImI SIGNIFICATI, PoRTATRICE 
DI UN vALoRE ChE vA AL DI Là DELLA SEmPLICE  
RAPPRESENTAzIoNE. 
DEvI SoLo ASCoLTARE IL qUADRo. 
ImPARA AD oSSERvARE”.
AndreA chiesi

“un istAnte è dieciMilA Anni,
un cApello AttrAVersA MiriAdi di Fiori.
stA A te superAre lA proVA,
stA A te superAre lA FollA”.

dogen kigen (1200-1253) 
mAESTRo zEN FoNDAToRE DELLA SCUoLA SoTo
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VITTORIO D’AUGUSTA

vITToRIo D’AUGUSTA

“AUToRITRATTo CoN oCChI bENDATI” 
GRAFITE SU CARTA, 2016

“LA PITTURA è IL mESTIERE DI UN CIECo.”

picAsso

“LA PITTURA è IL mESTIERE DI UN CIECo.”

picAsso
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SABRINA FOSCHINI

“qUALSIASI mETAFoRA è UN mITo IN mINIATURA”

giAMBAttistA Vico

“qUALSIASI mETAFoRA è UN mITo IN mINIATURA”

giAMBAttistA Vico

SAbRINA FoSChINI 
“FIoRI” 

SAbRINA FoSChINI 
“FIoRI” 
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MARINA GASPARINI

mARINA GASPARINI 
“SPAESAGGIo”

…E LE PARoLE mESSE UNA DoPo L’ALTRA DANNo  
LUoGo ALLA LINEA (DA LINUm, IL FILo o LA CoRDICELLA 
DI LINo). 
LA LINEA E LA PARoLA INSIEmE PRoDUCoNo IL TESTo, 
DAL LATINo TExTUm, CoN qUELLA “x” mESSA Lì bENE  
IN mEzzo A SoTToLINEARE L’INTRECCIo DI FRASI.  
ChE CoSA RACCoNTANo LE PARoLE E LE FRASI E LE 
LINEE? CI DICoNo DEL moNDo mATERIALE E DELLE IDEE  
ImmATERIALI. 
PARLANo DELLE CoSE E DEGLI oGGETTI; SoPRATTUTTo 
DEGLI oGGETTI, qUELLE CoSE SoLIDE ChE TI vENGoNo 
GETTATE DAvANTI (DAL LATINo ob-jECTUm) E ChE TI  
ImPICCIANo E ChE TI INGombRANo E CoN LE qUALI DEvI 
FARE I CoNTI.

FrAncescA rigotti

IN pArole, oggetti, Fili: unA letturA FilosoFicA  
del lAVoro di MArinA gAspArini

…E LE PARoLE mESSE UNA DoPo L’ALTRA DANNo  
LUoGo ALLA LINEA (DA LINUm, IL FILo o LA CoRDICELLA 
DI LINo). 
LA LINEA E LA PARoLA INSIEmE PRoDUCoNo IL TESTo, 
DAL LATINo TExTUm, CoN qUELLA “x” mESSA Lì bENE  
IN mEzzo A SoTToLINEARE L’INTRECCIo DI FRASI.  
ChE CoSA RACCoNTANo LE PARoLE E LE FRASI E LE 
LINEE? CI DICoNo DEL moNDo mATERIALE E DELLE IDEE  
ImmATERIALI. 
PARLANo DELLE CoSE E DEGLI oGGETTI; SoPRATTUTTo 
DEGLI oGGETTI, qUELLE CoSE SoLIDE ChE TI vENGoNo 
GETTATE DAvANTI (DAL LATINo ob-jECTUm) E ChE TI  
ImPICCIANo E ChE TI INGombRANo E CoN LE qUALI DEvI 
FARE I CoNTI.

FrAncescA rigotti

IN pArole, oggetti, Fili: unA letturA FilosoFicA  
del lAVoro di MArinA gAspArini
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ALAN GATTAMORTA 

ho CACCIATo IL mAmmUT, vISITATo oGNI LUoGo,  
CoSTRUITo DI TUTTo.
DIPINGo DA qUINDICImILA ANNI,
E So RICoNoSCERE LA bELLEzzA DovUNqUE.

AlAn gAttAMortA

ho CACCIATo IL mAmmUT, vISITATo oGNI LUoGo,  
CoSTRUITo DI TUTTo.
DIPINGo DA qUINDICImILA ANNI,
E So RICoNoSCERE LA bELLEzzA DovUNqUE. 
 
AlAn gAttAMortA

ALAN GATTAmoRTA 
“zANzARA”

ALAN GATTAmoRTA 
“zANzARA”
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ANDREA GUASTAVINO  

CoURTESy moNICA zANI

“DISEGNARE è L’ARTE DI PoRTARE UNA LINEA  
A FARE UNA PASSEGGIATA.”

pAul klee

“DISEGNARE è L’ARTE DI PoRTARE UNA LINEA  
A FARE UNA PASSEGGIATA.”

pAul klee

ANDREA GUASTAvINo 
“AEREE”,  200x200 Cm

TECNICA mISTA SU CARTA FoToGRAFICA, 2015
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OLIV IA MARANI 

oLIvIA mARANI

“SANS DEbIT” 

ho LETTo - o, CREDENDo DI RICoRDARE, INvENTo - ChE 
ESISToNo LINGUE IN CUI IL mEDESImo vERbo SIGNIFICA  
“CADERE (IN TRAPPoLA)” E “RIUSCIRE (TRovARE IL  
PRoPRIo ComPImENTo)”.  

roger cAillois

ho LETTo - o, CREDENDo DI RICoRDARE, INvENTo - ChE 
ESISToNo LINGUE IN CUI IL mEDESImo vERbo SIGNIFICA  
“CADERE (IN TRAPPoLA)” E “RIUSCIRE (TRovARE IL  
PRoPRIo ComPImENTo)”.  

roger cAillois
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GIORGIA MORETTI 

“LA FANTASIA è UN PoSTo DovE CI PIovE DENTRo.”
itAlo cAlVino

“LA FANTASIA è UN PoSTo DovE CI PIovE DENTRo.”
itAlo cAlVino

GIoRGIA moRETTI

“DoNNA INSPIRA ASSENzIo”
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MAURO MOSCATELLI 

L’ImPERFETTIbILE.
qUANDo EbbE vENT’ANNI ALzò GLI oCChI, GUARDò IL 
CIELo, GUARDò DI NUovo LA TERRA,-CoN ATTENzIoNE. 
ERA vERo, ALLoRA! 
DIo NoN AvEvA FATTo ChE AbbozzARE IL moNDo. 
NoN AvEvA LASCIATo ChE RovINE.

RovINE qUESTA qUERCIA, PUR CoSì bELLA. 
RovINE qUEST’ACqUA, ChE vIENE A RomPERSI CoSì 
DoLCEmENTE SULLA RIvA.
RovINE IL moNDo STESSo. RovINE TUTTI qUESTI SEGNI 
DELLA bELLEzzA, Lo DICoNo LE NUvoLE, ANCoRA PIù bELLE.

SoLo LA LUCE hA AvUTo vITA PIENA, FoRSE, moRmoRA 
A SE STESSo. 
ED è PER qUESTo ChE SEmbRA CoSì SEmPLICE, E INCREATA. 
DA ALLoRA NoN AmA PIù, NELL’oPERA DEI PITToRI, ChE 
GLI AbbozzI. IL TRATTo ChE SI ChIUDE SU SE STESSo 
SEmbRA TRADIRE LA CAUSA DI qUEL DIo ChE hA PREFERITo  
L’ANGoSCIA DELLA RICERCA ALLA GIoIA DELL’oPERA 
ComPIUTA.

dA l’uVA di zeusi di yVes BonneFoy

L’ImPERFETTIbILE.
qUANDo EbbE vENT’ANNI ALzò GLI oCChI, GUARDò IL 
CIELo, GUARDò DI NUovo LA TERRA,-CoN ATTENzIoNE. 
ERA vERo, ALLoRA! 
DIo NoN AvEvA FATTo ChE AbbozzARE IL moNDo. 
NoN AvEvA LASCIATo ChE RovINE.

RovINE qUESTA qUERCIA, PUR CoSì bELLA. 
RovINE qUEST’ACqUA, ChE vIENE A RomPERSI CoSì 
DoLCEmENTE SULLA RIvA.
RovINE IL moNDo STESSo. RovINE TUTTI qUESTI SEGNI 
DELLA bELLEzzA, Lo DICoNo LE NUvoLE, ANCoRA PIù bELLE.

SoLo LA LUCE hA AvUTo vITA PIENA, FoRSE, moRmoRA 
A SE STESSo. 
ED è PER qUESTo ChE SEmbRA CoSì SEmPLICE, E INCREATA. 
DA ALLoRA NoN AmA PIù, NELL’oPERA DEI PITToRI, ChE 
GLI AbbozzI. IL TRATTo ChE SI ChIUDE SU SE STESSo 
SEmbRA TRADIRE LA CAUSA DI qUEL DIo ChE hA PREFERITo  
L’ANGoSCIA DELLA RICERCA ALLA GIoIA DELL’oPERA 
ComPIUTA.

dA l’uVA di zeusi di yVes BonneFoy

mAURo moSCATELLI 
“ASSALTI”
TECNICA mISTA SU CARTA, 103x74 Cm

mAURo moSCATELLI 
“ASSALTI”
TECNICA mISTA SU CARTA, 103x74 Cm
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ANDREA PIRONI 

ANDREA PIRoNI 
“mAGNETIC UNo”, 2015
CoLLAGE, 70x100 Cm.
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DENIS RIVA 

DENIS RIvA 
“CALmA APPARENTE”, 32x32 Cm

ChINA E LIEvITo mADRE SU CARTA, 2015

DENIS RIvA 
“vIvoNo SENzA NIENTE”, 35x50 Cm

ChINA E LIEvITo mADRE SU CARTA, 2015

DERIvA è UN ESPLoRAToRE. 
NomINA LE CoSE E hA UNA TUTA. 
RESUSCITA I PENNELLI moRTI E ChIUDE I PEzzETTI 
SECChI DI CoLoRE NEI bARATToLI. 
E ASPETTA. NoN So SE bENDATo. 
DI SICURo IN ASCoLTo.

MAssiMiliAno FABBri

DERIvA è UN ESPLoRAToRE. 
NomINA LE CoSE E hA UNA TUTA. 
RESUSCITA I PENNELLI moRTI E ChIUDE I PEzzETTI  
SECChI DI CoLoRE NEI bARATToLI. 
E ASPETTA. NoN So SE bENDATo. 
DI SICURo IN ASCoLTo.

MAssiMiliAno FABBri
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MEHMET ULUSEL 

mEhmET ULUSEL

50x65 Cm

“IL DISEGNo è UNA TERAPIA oCCUPAzIoNALE.”

MehMet ulusel, istAnBul

IL DISEGNo è UNA TERAPIA oCCUPAzIoNALE.”
 
MehMet ulusel, istAnBul
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MONICA ZANI  

moNICA zANI moNICA zANI

IL GRANDE PITToRE

DIPINGE L’INSEGNA PER IL FoRNAIo

IL GRANDE SCULToRE

Dà FoRmA A UNA mACChINA

IL GRANDE ARChITETTo PRoGETTA LA CASA

PER IL CAPo DEL GovERNo

IL GRANDE PoETA

SCRIvE CANzoNI PoPoLARI

IL GRANDE mUSICISTA 
SCRIvE LA mUSICA

PER LE CANzoNI DEL PoETA

UN PoPoLo CIvILE

vIvE 
IN mEzzo ALLA SUA ARTE

Bruno MunAri

IL GRANDE PITToRE

DIPINGE L’INSEGNA PER IL FoRNAIo

IL GRANDE SCULToRE

Dà FoRmA A UNA mACChINA

IL GRANDE ARChITETTo PRoGETTA LA CASA

PER IL CAPo DEL GovERNo

IL GRANDE PoETA

SCRIvE CANzoNI PoPoLARI

IL GRANDE mUSICISTA 
SCRIvE LA mUSICA

PER LE CANzoNI DEL PoETA

UN PoPoLo CIvILE

vIvE 
IN mEzzo ALLA SUA ARTE

Bruno MunAri
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LUCA ZARATTINI 

LUCA zARATTINI

“è SoLo ATTRAvERSo L’ATTo DEL DISEGNARE ChE LA  
FoRmA EmERGE RESTITUENDo IL CoRPo UmANo, GEoGRAFIE 
INTERIoRI ComPoSTE DA DINAmISmI NELLo SPAzIo.
UN GESTo: IL SEGNo DA CUI TUTTo hA oRIGINE.

L’ImmAGINE SI CoSTRUISCE IN UN CoNTINUo DIvENIRE. 
mUovo L’oCChIo, LA mANo E DIREzIoNo LA mATITA CoN 
LA  PRECISA voLoNTà DI FAR EmERGERE SUL FoGLIo qUELLA 
ChE DEFINISCo LA PoTENzA DELL’ImmAGINE.
LAvoRo SPoSTANDo CoNTINUAmENTE IL SEGNo DAL  
SoGGETTo: AL DI FUoRI E AL DI DENTRo DELLA FoRmA. 
SoLo CoSì PoSSo RENDERNE vISIbILE LA SUA PIù  
AUTENTICA, DELICATA, FERoCE E SEGRETA NATURA.”
LAvoRo SPoSTANDo CoNTINUAmENTE IL SEGNo DAL  
SoGGETTo: AL DI FUoRI E AL DI DENTRo DELLA FoRmA. 
SoLo CoSì PoSSo RENDERNE vISIbILE LA SUA PIù  
AUTENTICA, DELICATA, FERoCE E SEGRETA NATURA.”

“è SoLo ATTRAvERSo L’ATTo DEL DISEGNARE ChE LA  
FoRmA EmERGE RESTITUENDo IL CoRPo UmANo, GEoGRAFIE 
INTERIoRI ComPoSTE DA DINAmISmI NELLo SPAzIo.
UN GESTo: IL SEGNo DA CUI TUTTo hA oRIGINE.

L’ImmAGINE SI CoSTRUISCE IN UN CoNTINUo DIvENIRE. 
mUovo L’oCChIo, LA mANo E DIREzIoNo LA mATITA CoN 
LA  PRECISA voLoNTà DI FAR EmERGERE SUL FoGLIo qUELLA 
ChE DEFINISCo LA PoTENzA DELL’ImmAGINE.
LAvoRo SPoSTANDo CoNTINUAmENTE IL SEGNo DAL  
SoGGETTo: AL DI FUoRI E AL DI DENTRo DELLA FoRmA. 
SoLo CoSì PoSSo RENDERNE vISIbILE LA SUA PIù  
AUTENTICA, DELICATA, FERoCE E SEGRETA NATURA.”
LAvoRo SPoSTANDo CoNTINUAmENTE IL SEGNo DAL  
SoGGETTo: AL DI FUoRI E AL DI DENTRo DELLA FoRmA. 
SoLo CoSì PoSSo RENDERNE vISIbILE LA SUA PIù  
AUTENTICA, DELICATA, FERoCE E SEGRETA NATURA.”
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QUINTO

Omaggio a A SFoGLIARE mIGLIAIA DI DISEGNI A mATITA,  
LE STRISCE ImPAGINATE E RIPASSATE A ChINA, LE  
TAvoLE INComPIUTE DEI FUmETTI, LE CoPERTINE  
ILLUSTRATE DEI LIbRI DI FAvoLE, I FITTI ALbUm DI STUDIo  
E LE CARTELLE DI SChIzzI ChE ComPoNGoNo L’ARChIvIo  
DI NADIR qUINTo SI è PRoGRESSIvAmENTE ESPoSTI  
ALLA CommozIoNE. DAvANTI AGLI oCChI, SEmPRE PIù  
INCREDULI E AmmIRATI, SCoRRoNo LE INTENSE E  
RAFFINATE ImmAGINI DI UNA vITA FATTA DI CoNTINUo  
E INSTANCAbILE LAvoRo, DI ESTRo E SENTImENTo.  
SI DISPIEGA SULLA CARTA ANChE L’INTERA PARAboLA DELLo 
STILE DI UN ARTISTA ChE hA SvoLTo UN RUoLo, CENTRALE 
EPPURE APPARTATo, NEL moNDo DELL’ILLUSTRAzIoNE ITALIANA 
ED EURoPEA.
PoChI SANNo ChE NADIR qUINTo è STATo UN PIoNIERE  
ASSoLUTo NELLA SToRIA DEL FUmETTo, ChE hA SAPUTo  
CoNqUISTARE LA STImA DEI PIù ImPoRTANTI EDIToRI, oLTRE 
A GUADAGNARSI LA PASSIoNE DEI LETToRI ATTRAvERSo 
I SUoI PIù NoTI PERSoNAGGI, PUbbLICATI NELLE SERIE DEL 
CoRRIERE DEI PICCoLI E DEL GIoRNALINo.
LA mATITA DI NADIR è STATA UNA DELLE PIù ELEvATE E  
CLASSIChE DEL NovECENTo ITALIANo, NoN SoLo NELLo  
SPECIFICo SETToRE DELLE RIvISTE ‘PER RAGAzzI’, mA ISCRITTA 
IN ASSoLUTo, NELLA PIù GENERALE DISCIPLINA DEL DISEGNo. 

IN qUELL’ARChIvIo NoN SI TRovA NESSUNA USCITA 
DALL’ELEGANzA, mA SoLo PIù o mENo CoNTRoLLo DELLA  
mANo, LA FRESChEzzA DI SEGNo DELLA GRAFITE INCoNTRA, 
SEmmAI, LA SINTESI PIù CoNTRASTATA NEL bIANCo 
E NERo FINALE. LA TENUTA qUALITATIvA, LA  
CoERENzA DELLo STILE, LA GRAzIA ESPRESSIvA E LA  
SAPIENzA FoRmALE RAGGIUNGoNo LIvELLI ChE TRovANo 
PoChI PARAGoNI TRA I CoNTEmPoRANEI. SI DEvE RISALIRE 
A FIGURE DI ECCELSI DISEGNAToRI DI FINE CINqUECENTo 
ComE FEDERICo zUCCARI, ANToNIo TEmPESTA E  
bERNARDINo PoCCETTI o AD ARTISTI DELLA GENERAzIoNE  
SUCCESSIvA, ComE IL PESARESE SImoNE CANTARINI 
E TANzIo DA vARALLo, PER TRovARE moDELLI E CoNFRoNTI.
AvENDo LEGATo LA PRoPRIA FANTASIA AL RACCoNTo, 
ALLA LETTERATURA E ALLA FIAbA, oGNI DISEGNo NE  
RIChIAmA UN ALTRo E TUTTI SI INSEGUoNo IN UN FRASEGGIo 
DI ImmAGINI, DI ESPRESSIoNI E GESTI ChE SoNo E  
RESTERANNo DIALoGANTI.
Lo STUPoRE E L’INCANTo SoNo GLI STATI D’ANImo ChE NADIR 
qUINTo hA PREFERITo SU TUTTI GLI ALTRI, NEI voLTI DELLE 
SUE FIGURE. STUPoRE E INCANTo è qUEL ChE SI PoRTA CoN SE, 
DoPo AvER PRESo IN mANo qUEI FoGLI SIGNIFICANTI.
MAssiMo pulini
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A SFoGLIARE mIGLIAIA DI DISEGNI A mATITA,  
LE STRISCE ImPAGINATE E RIPASSATE A ChINA, LE TAv-
oLE INComPIUTE DEI FUmETTI, LE CoPERTINE ILLUSTRATE 
DEI LIbRI DI FAvoLE, I FITTI ALbUm DI STUDIo E LE  
CARTELLE DI SChIzzI ChE ComPoNGoNo L’ARChIv-
Io DI NADIR qUINTo SI è PRoGRESSIvAmENTE ESPoSTI 
ALLA CommozIoNE. DAvANTI AGLI oCChI, SEmPRE PIù  
INCREDULI E AmmIRATI, SCoRRoNo LE INTENSE E RAF-
FINATE ImmAGINI DI UNA vITA FATTA DI CoNTIN-
Uo E INSTANCAbILE LAvoRo, DI ESTRo E SENTImENTo.  
SI DISPIEGA SULLA CARTA ANChE L’INTERA PARAboLA DEL-
Lo STILE DI UN ARTISTA ChE hA SvoLTo UN RUoLo, CEN-
TRALE EPPURE APPARTATo, NEL moNDo DELL’ILLUSTRAzIoNE 
ITALIANA ED EURoPEA.
PoChI SANNo ChE NADIR qUINTo è STATo UN PIoNIERE 
ASSoLUTo NELLA SToRIA DEL FUmETTo, ChE hA SAPUTo 
CoNqUISTARE LA STImA DEI PIù ImPoRTANTI EDIToRI, oL-
TRE A GUADAGNARSI LA PASSIoNE DEI LETToRI ATTRAvERSo 
I SUoI PIù NoTI PERSoNAGGI, PUbbLICATI NELLE SERIE DEL 
CoRRIERE DEI PICCoLI E DEL GIoRNALINo.
LA mATITA DI NADIR è STATA UNA DELLE PIù ELEvATE 
E CLASSIChE DEL NovECENTo ITALIANo, NoN SoLo NEL-
Lo SPECIFICo SETToRE DELLE RIvISTE ‘PER RAGAzzI’, mA 
ISCRITTA IN ASSoLUTo, NELLA PIù GENERALE DISCIPLINA 
DEL DISEGNo. 

IN qUELL’ARChIvIo NoN SI TRovA NESSUNA USCITA 
DALL’ELEGANzA, mA SoLo PIù o mENo CoNTRoLLo DEL-
LA mANo, LA FRESChEzzA DI SEGNo DELLA GRAFITE IN-
CoNTRA, SEmmAI, LA SINTESI PIù CoNTRASTATA NEL 
bIANCo E NERo FINALE. LA TENUTA qUALITATIvA, LA  
CoERENzA DELLo STILE, LA GRAzIA ESPRESSIvA E LA  
SAPIENzA FoRmALE RAGGIUNGoNo LIvELLI ChE TRovANo 
PoChI PARAGoNI TRA I CoNTEmPoRANEI. SI DEvE RISALIRE 
A FIGURE DI ECCELSI DISEGNAToRI DI FINE CINqUECENTo 
ComE FEDERICo zUCCARI, ANToNIo TEmPESTA E  
bERNARDINo PoCCETTI o AD ARTISTI DELLA GENERAzI-
oNE SUCCESSIvA, ComE IL PESARESE SImoNE CANTARINI 
E TANzIo DA vARALLo, PER TRovARE moDELLI E CoNFRoN-
TI.
AvENDo LEGATo LA PRoPRIA FANTASIA AL RACCoN-
To, ALLA LETTERATURA E ALLA FIAbA, oGNI DISEGNo NE  
RIChIAmA UN ALTRo E TUTTI SI INSEGUoNo IN UN FRASEG-
GIo DI ImmAGINI, DI ESPRESSIoNI E GESTI ChE SoNo E 
RESTERANNo DIALoGANTI.
Lo STUPoRE E L’INCANTo SoNo GLI STATI D’ANImo ChE 
NADIR qUINTo hA PREFERITo SU TUTTI GLI ALTRI, NEI 
voLTI DELLE SUE FIGURE. STUPoRE E INCANTo è qUEL ChE 
SI PoRTA CoN SE, DoPo AvER PRESo IN mANo qUEI FoGLI 
SIGNIFICANTI.

MAssiMo pulini
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EXHIBITIONS/

Profili del mondo

L’acqua disegna

Una nuova modernità 

Architetture di 
Pier Carlo Bontempi
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www.romagnacque.it

Francesco Bombardi
Oceano, 2015 
progetto di monumento  
ai lavoratori della diga  
di Ridracoli,  
commissionato da  
Romagna Acque, 
in corso di realizzazione
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L’acqua 
disegna
a cura di  
Franco Pozzi
in collaborazione con Romagna Acque

FAR 
Fabbrica Arte Rimini

Samuel Prout
Veduta di Rimini, 1824
acquerello su carta, Rimini, 
collezione privata
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l’acqua disegna
Solcando i terreni e scavando le rocce, inondando i campi e ramificandosi nei fossi,  

l’acqua crea disegni che mutano per stile e forma in ordine alla sua naturale relazione con 

le materie del mondo. La visione satellitare, ormai divenuta di uso quotidiano, restituisce a 

ognuno di noi la percezione di quanto i percorsi dell’acqua influiscano sul profilo dei luoghi.

Lo scaturire delle sorgenti e la discesa a valle dei corsi, il loro confluire in alvei più grandi,  

ma anche la sosta imposta dalle conche che formano i laghi o il diversificarsi delle foci, 

mutano in modo consistente l’aspetto di un territorio.

Se immaginiamo le Terre emerse come corpi, le vie d’acqua certamente ne costituiscono  

il sistema di irrorazione, fatto di vene, arterie e capillari.

Forse, secondo la medesima metafora, le strade costruite dall’uomo strutturano l’apparato  

nervoso del paesaggio, spesso affiancato e intersecato a quello venoso.
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Oltre al loro adattamento al tipo di suolo incontrato, 

i corsi idrici hanno creato le condizioni intorno alle 

quali si sono concentrate le opere umane.

Le città sono nate sempre in prossimità di fiumi,  

di laghi o di coste marine. Non solo i mulini o i maceri, 

non solo le fabbriche o le imprese che hanno usato  

i flussi come energia e come elemento dinamico, 

ma tutte i momenti dell’esistenza e dell’operosità  

del nostro genere si coniugano in modo vitale con l’acqua.

L’Acqua è uno dei quattro elementi che, sin dall’an-

tichità, sono stati definiti come fondativi del cosmo. 

Oltre all’Aria, alla Terra e al Fuoco è l’Acqua a  

impastare la materia e a modellare le forme del pianeta, 

a dare vita e ristoro. Che tutta l’acqua del mondo sia la 

stessa di sempre, che ha la capacità di rigenerarsi e di 

tornare, lo si è compreso da secoli. Dei quattro elementi 

è forse il primo a essere stato interpretato come ciclico e 

anche in questo vi è un disegno. 

L’evaporazione invisibile dei mari ha qualcosa di spirituale, di elevazione della materia; 

l’assorbenza spugnosa delle nuvole, che da immacolate si incupiscono al pari di volti rabbiosi, 

fino a grondare pioggia e a chiedere voce al vento ha un valore simbolico di restituzione che il 

cielo fa alla terra. Ma anche il filtro che la stessa terra opera sul liquido, attraverso la porosità 

del mondo minerale, attua una purificazione che rimette a disposizione del mondo l’elemento 

principe della vita. 

Ma il disegno dell’acqua nel grande foglio del mondo è dato soprattutto dal suo scorrere verso 

 i mari. Il mare è, in qualche modo, l’acqua che dipinge, che colora il pianeta, che lo intona allo 

specchio del cielo, ma l’acqua disegna quando crea fiumi, quando traccia solchi e argini, fossi e 

ruscelli. L’uomo ha poi portato l’acqua a disegnare percorsi più geometrici, dai primi acquedotti 

romani, che hanno trasformato le campagne, arricchendole di archi e strutture che da subito 

parlarono dell’ingegno e della forza dell’uomo di modificare il proprio destino naturale. 

Ma rientrano, nei variegati stili attraverso i quali l’acqua disegna, anche le più recenti  

infrastrutture, la rete di tubazioni e di canali di distribuzione, le vasche di filtraggio e di  

depurazione, fino a parlare delle fontane che hanno ispirato, lungo la storia dell’arte, 

espressioni meravigliose fatte di disegno, di scultura e architettura.

.Infine, del disegno che l’acqua traccia all’interno del corpo umano è materia che sarà 

in qualche misura toccata dalla mostra che,in questa Biennale Disegno 2016,  

parla di Umano paesaggio.

                        Massimo Pulini

Deviazione del fiume Lamone fatta da Federico II nel 1240
(datazione tra il 1460 e il 1504) 
inchiostro su carta 
Archivio Storico Comunale Ravenna
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l’acqua disegna
Solcando i terreni e scavando le rocce, inondando i campi e ramificandosi nei fossi, l’acqua crea 

disegni che mutano per stile e forma in ordine alla sua naturale relazione con le materie del mondo. 

La visione satellitare, ormai divenuta di uso quotidiano, restituisce a ognuno di noi la percezione di 

quanto i percorsi dell’acqua influiscano sul profilo dei luoghi.

Lo scaturire delle sorgenti e la discesa a valle dei corsi, il loro confluire in alvei più grandi,  

ma anche la sosta imposta dalle conche che formano i laghi o il diversificarsi delle foci, mutano in modo  

consistente l’aspetto di un territorio. Se immaginiamo le Terre emerse come corpi, le vie d’acqua  

certamente ne costituiscono il sistema di irrorazione, fatto di vene, arterie e capillari.

Forse, secondo la medesima metafora, le strade costruite dall’uomo strutturano l’apparato nervoso 

del paesaggio, spesso affiancato e intersecato a quello venoso.

Felice Giani
Galleria Romagnola,  Porto di Rimini  
inchiostro su carta
Biblioteca comunale Forlì, Raccolte Piancastelli, Sez. Stampe e Disegni
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Pianta della città di Rimino suo barigelato suo contato
inchiostro e acquerello su carta  
Biblioteca Gambalunga Rimini, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
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Oltre al loro adattamento al tipo di suolo incontrato, i corsi idrici hanno creato le condizioni  

intorno alle quali si sono concentrate le opere umane. Le città sono nate sempre in  

prossimità di fiumi, di laghi o di coste marine. Non solo i mulini o i maceri, non solo  

le fabbriche o le imprese che hanno usato i flussi come energia e come elemento dinamico, 

ma tutte i momenti dell’esistenza e dell’operosità del nostro genere si coniugano in modo 

vitale con l’acqua.

L’Acqua è uno dei quattro elementi che, sin dall’antichità, sono stati definiti come  

fondativi del cosmo. Oltre all’Aria, alla Terra e al Fuoco è l’Acqua a impastare la materia 

 e a modellare le forme del pianeta, a dare vita e ristoro. 

Che tutta l’acqua del mondo sia la stessa di sempre, che ha la capacità di rigenerarsi e di 

tornare, lo si è compreso da secoli. Dei quattro elementi è forse il primo a essere stato 

interpretato come ciclico e anche in questo vi è un disegno. 

L’evaporazione invisibile dei mari ha qualcosa di spirituale, di elevazione della materia; 

l’assorbenza spugnosa delle nuvole, che da immacolate si incupiscono al pari di volti 

rabbiosi, fino a grondare pioggia e a chiedere voce al vento ha un valore simbolico di re-

stituzione che il cielo fa alla terra. Ma anche il filtro che la stessa terra opera sul liquido, 

attraverso la porosità del mondo minerale, attua una purificazione che rimette a disposi-

zione del mondo l’elemento principe della vita. 

Ma il disegno dell’acqua nel grande foglio del mondo è dato soprattutto dal suo scorrere  

verso i mari. Il mare è, in qualche modo, l’acqua che dipinge, che colora il pianeta, che lo 

intona allo specchio del cielo, ma l’acqua disegna quando crea fiumi, quando traccia solchi 

e argini, fossi e ruscelli. L’uomo ha poi portato l’acqua a disegnare percorsi più geometrici, 

dai primi acquedotti romani, che hanno trasformato le campagne, arricchendole di archi 

e strutture che da subito parlarono dell’ingegno e della forza dell’uomo di modificare il 

proprio destino naturale. 

Ma rientrano, nei variegati stili attraverso i quali l’acqua disegna, anche le più recenti  

infrastrutture, la rete di tubazioni e di canali di distribuzione, le vasche di  

filtraggio e di depurazione, fino a parlare delle fontane che hanno ispirato, 

lungo la storia dell’arte, espressioni meravigliose fatte di disegno, di scultura  

e architettura. Infine, del disegno che l’acqua traccia all’interno 

del corpo umano è materia che sarà in qualche misura toccata dalla mostra che, 

in questa Biennale Disegno 2016, parla di Umano paesaggio.

                    Massimo Pulini
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L’acqua e le immagini del territorio romagnolo nelle Raccolte Piancastelli: 
dall’utile al pittoresco. 
di Antonella Imolesi Pozzi
Responsabile Fondi Antichi, Manoscritti e Raccolte Piancastelli  Biblioteca comunale “A. Saffi” Forlì   

La grande collezione che Carlo Pian-
castelli realizzò fra gli ultimi anni 
dell’Ottocento e i primi quarant’anni  
del Novecento, ha come fulcro temati-
co un territorio, la Romagna, che il col-
lezionista ha documentato attraverso 
l’inesausta  raccolta di fonti diverse, a 
volte apparentemente incongrue per 
tipologia, come gli archivi di grandi fa-
miglie, i carteggi, le mappe, i cabrei, gli 
oggetti, le opere d’arte, gli spartiti mu-
sicali, le opere letterarie e le cartoline, 
espressioni di un ininterrotto processo 
formativo, costitutivo e organizzativo 
della realtà culturale e ambientale di 
quell’insieme policentrico di luoghi che 
caratterizza la nostra terra.
I materiali conservati all’interno della 
Sezione Stampe e Disegni delle Rac-
colte forlivesi, descrivono questo spa-
zio nei suoi essenziali tratti geografi-
co-economici, nei suoi profili antropici, 
ne illustrano l’evoluzione storica at-
traverso testimonianze cartografiche, 
artistiche e fotografiche che ben rap-
presentano l’interesse di Piancastelli 
- proprietario terriero titolare di un’a-
zienda agricola modello della Bassa 
Romagna - per le vicende idrografiche 
del territorio compreso fra Primaro e 
Savio, oggetto in ogni epoca di una 
serie continua di prosciugamenti, dre-
naggi, bonifica di paludi, inalveazione 
di fiumi, creazione di canali.
La lunga narrazione tracciata in que-
ste carte che il passato ci consegna, 
ci parla di una lunga lotta messa in 
campo per salvare la terra dalle acque, 
ci parla di argini e di canali che hanno 
lungamente disegnato l’immagine del 
nostro territorio e che lo disegnano 
ancor oggi. Questo reticolo, questa 

trama possente fatta d’acque, ci par-
la di lavoro, di una conquista difficile 
e ardua, di una difesa strenua di terre 
e di campi, di torrenti e di strade e ci 
consegna l’immagine di un paesaggio 
e di uno spazio umano denso di umori 
etnografici e antropologici che ci rac-
contano la fatica e l’operosità,  certa-
mente non eroica e non idilliaca, della 
gente di Romagna.
Accanto alle mappe e ai cabrei, i dise-
gni e le incisioni delle Raccolte ci rac-
contano anche l’identità poetica di un 
mondo e un modo di osservare il pae-
saggio che si è andato sedimentando 
nel tempo e ci restituiscono un’orga-
nizzazione visiva e figurativa dello 
spazio che è debitrice della tradizione 
della pittura e della scenografia tea-
trale e che si è impressa nella nostra 
memoria collettiva. 
Se è vero, come è stato giustamente 
affermato, che “il paesaggio è l’anima 
indiscutibile della visualità dell’Otto-
cento” - dopo l’abbandono della pittura 
di storia e di allegoria da parte degli 
artisti che si dedicarono alla descrizio-
ne dell’ambiente - i disegni di Felice 
Giani e di Romolo Liverani, conservati 
nelle Raccolte forlivesi e  prestati per 
questa occasione, sono elementi fon-
danti di questa visualità, di questo “si-
stema di forme” e di questo sguardo 
sul paesaggio romagnolo.
I paesaggi realizzati da Felice Giani ad 
inchiostro bruno per la serie Galleria 
Romagnola e quelli a matita grassa 
del suo Album di viaggio da Faenza a 
Marradi, rappresentano un vero itine-
rario per immagini, disegnato dal ge-
niale pittore neoclassico piemontese 
durante i suoi soggiorni romagnoli del 

1794 e del 1809. In questi fogli le ca-
scate del Lamone assumono una forte 
accentuazione emozionale. Nella spro-
porzione fra uomo e natura il pittore 
interpreta lo spazio reale in modo sog-
gettivo e sentimentale, e rivela la sua 
adesione alle inquietudini e all’estetica 
del pittoresco. In particolare nelle ve-
dute delle cascate, dei ponti sui fiumi, 
l’acqua - unica e preziosa fonte ener-
getica in epoca preindustriale da sfrut-
tare per i mulini e gli opifici - si spoglia 
della sua connotazione reale e utilita-
ristica e diviene elemento estetico del 
paesaggio trasfigurato e idealizzato.
Questa temperatura emozionale si ri-
trova qualche decennio dopo, in ideale 
continuità, negli scorci di paese, nelle 
immagini delle rovine di rocche e ca-
stelli, delle pinete e delle cascate raffi-
gurate sullo sfondo di cieli tempestosi 
e temporaleschi, e nei suggestivi not-
turni dei disegni del grande scenografo 
faentino Romolo Liverani, che fissò, 
negli anni tra il 1830 e il 1860, l’im-
magine di una Romagna romantica, in-
terpretata con lo sguardo dell’uomo di 
teatro, che trasforma piazze e palazzi 
in quinte scenografiche, calandole in 
atmosfere di sospensione e spaesa-
mento.
Dalla sua penna, grondante di inchio-
stri notturni, sono nate le vedute del 
mulino di Coccolia e delle cascate 
dell’Acquacheta che si espongono in 
mostra, e tantissimi “ritratti” di città, 
destinati a far da modello per gene-
razioni di incisori e vedutisti, fino ad 
influenzare l’angolazione di ripresa di 
tante immagini scattate dai pionieri 
della fotografia fra la fine dell’Ottocen-
to e i primi decenni del Novecento. 
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L’acqua e le immagini del territorio romagnolo nelle Raccolte Piancastelli: 
dall’utile al pittoresco. 
di Antonella Imolesi Pozzi
Responsabile Fondi Antichi, Manoscritti e Raccolte Piancastelli  Biblioteca comunale “A. Saffi” Forlì   

La grande collezione che Carlo Pian-
castelli realizzò fra gli ultimi anni 
dell’Ottocento e i primi quarant’anni  
del Novecento, ha come fulcro temati-
co un territorio, la Romagna, che il col-
lezionista ha documentato attraverso 
l’inesausta  raccolta di fonti diverse, a 
volte apparentemente incongrue per 
tipologia, come gli archivi di grandi fa-
miglie, i carteggi, le mappe, i cabrei, gli 
oggetti, le opere d’arte, gli spartiti mu-
sicali, le opere letterarie e le cartoline, 
espressioni di un ininterrotto processo 
formativo, costitutivo e organizzativo 
della realtà culturale e ambientale di 
quell’insieme policentrico di luoghi che 
caratterizza la nostra terra.
I materiali conservati all’interno della 
Sezione Stampe e Disegni delle Rac-
colte forlivesi, descrivono questo spa-
zio nei suoi essenziali tratti geografi-
co-economici, nei suoi profili antropici, 
ne illustrano l’evoluzione storica at-
traverso testimonianze cartografiche, 
artistiche e fotografiche che ben rap-
presentano l’interesse di Piancastelli 
- proprietario terriero titolare di un’a-
zienda agricola modello della Bassa 
Romagna - per le vicende idrografiche 
del territorio compreso fra Primaro e 
Savio, oggetto in ogni epoca di una 
serie continua di prosciugamenti, dre-
naggi, bonifica di paludi, inalveazione 
di fiumi, creazione di canali.
La lunga narrazione tracciata in que-
ste carte che il passato ci consegna, 
ci parla di una lunga lotta messa in 
campo per salvare la terra dalle acque, 
ci parla di argini e di canali che hanno 
lungamente disegnato l’immagine del 
nostro territorio e che lo disegnano 
ancor oggi. Questo reticolo, questa 

trama possente fatta d’acque, ci par-
la di lavoro, di una conquista difficile 
e ardua, di una difesa strenua di terre 
e di campi, di torrenti e di strade e ci 
consegna l’immagine di un paesaggio 
e di uno spazio umano denso di umori 
etnografici e antropologici che ci rac-
contano la fatica e l’operosità,  certa-
mente non eroica e non idilliaca, della 
gente di Romagna.
Accanto alle mappe e ai cabrei, i dise-
gni e le incisioni delle Raccolte ci rac-
contano anche l’identità poetica di un 
mondo e un modo di osservare il pae-
saggio che si è andato sedimentando 
nel tempo e ci restituiscono un’orga-
nizzazione visiva e figurativa dello 
spazio che è debitrice della tradizione 
della pittura e della scenografia tea-
trale e che si è impressa nella nostra 
memoria collettiva. 
Se è vero, come è stato giustamente 
affermato, che “il paesaggio è l’anima 
indiscutibile della visualità dell’Otto-
cento” - dopo l’abbandono della pittura 
di storia e di allegoria da parte degli 
artisti che si dedicarono alla descrizio-
ne dell’ambiente - i disegni di Felice 
Giani e di Romolo Liverani, conservati 
nelle Raccolte forlivesi e  prestati per 
questa occasione, sono elementi fon-
danti di questa visualità, di questo “si-
stema di forme” e di questo sguardo 
sul paesaggio romagnolo.
I paesaggi realizzati da Felice Giani ad 
inchiostro bruno per la serie Galleria 
Romagnola e quelli a matita grassa 
del suo Album di viaggio da Faenza a 
Marradi, rappresentano un vero itine-
rario per immagini, disegnato dal ge-
niale pittore neoclassico piemontese 
durante i suoi soggiorni romagnoli del 

1794 e del 1809. In questi fogli le ca-
scate del Lamone assumono una forte 
accentuazione emozionale. Nella spro-
porzione fra uomo e natura il pittore 
interpreta lo spazio reale in modo sog-
gettivo e sentimentale, e rivela la sua 
adesione alle inquietudini e all’estetica 
del pittoresco. In particolare nelle ve-
dute delle cascate, dei ponti sui fiumi, 
l’acqua - unica e preziosa fonte ener-
getica in epoca preindustriale da sfrut-
tare per i mulini e gli opifici - si spoglia 
della sua connotazione reale e utilita-
ristica e diviene elemento estetico del 
paesaggio trasfigurato e idealizzato.
Questa temperatura emozionale si ri-
trova qualche decennio dopo, in ideale 
continuità, negli scorci di paese, nelle 
immagini delle rovine di rocche e ca-
stelli, delle pinete e delle cascate raffi-
gurate sullo sfondo di cieli tempestosi 
e temporaleschi, e nei suggestivi not-
turni dei disegni del grande scenografo 
faentino Romolo Liverani, che fissò, 
negli anni tra il 1830 e il 1860, l’im-
magine di una Romagna romantica, in-
terpretata con lo sguardo dell’uomo di 
teatro, che trasforma piazze e palazzi 
in quinte scenografiche, calandole in 
atmosfere di sospensione e spaesa-
mento.
Dalla sua penna, grondante di inchio-
stri notturni, sono nate le vedute del 
mulino di Coccolia e delle cascate 
dell’Acquacheta che si espongono in 
mostra, e tantissimi “ritratti” di città, 
destinati a far da modello per gene-
razioni di incisori e vedutisti, fino ad 
influenzare l’angolazione di ripresa di 
tante immagini scattate dai pionieri 
della fotografia fra la fine dell’Ottocen-
to e i primi decenni del Novecento. 
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Pier Carlo
Bontempi
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a cura di Fausto Battistel
e

Alessia Gattei

m o d e r n i t à

Architetture di Pier Carlo Bontempi
presso
FAR 
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LAZMAG

127

Pier Carlo Bontempi è un architetto controverso, 
amato fuori dall’Italia e guardato con sospetto 
qui da noi. 
La sua poetica è colma di riferimenti storici, 
proiettando chi guarda in un tempo indefinito.
Le sue opere meravigliano l’osservatore per  
l’eleganza, la proporzione e la rigorosa  
gentilezza nel dialogo con il “Genius Loci”. 
Queste architetture si inseriscono con attualità 
nel paesaggio come se da sempre fossero  
state lì, interpretando ed esprimendo  
l’identità del luogo.
Pioniere del postmoderno con Alchimia,  
nei primi anni ottanta, oggi Pier Carlo Bontempi 
rimarca l’importanza del benessere dell’uomo e 
dell’appartenenza dell’edificio al luogo  
osservando con ironia, grazie alla sua vasta  
cultura, le opere di una certa “Modernità che 
innalza edifici dal virtuosismo ingiustificato  
(spirali sbilenche, muri storti…)”. Critica così  
quella modernità che adotta un linguaggio  
autoreferenziale più attenta alle celebrazioni 
della propria fama che alla vita delle comunità.
La costante attenzione per l’architettura  
tradizionale italiana ed il confronto continuo 
con i maestri del passato non sconfina mai in 
un manierismo accademico ed i suoi progetti 
mostrano sempre una solida coerenza. 
Le accurate scelte architettoniche, le studiate 
proporzioni, sono il frutto di un lavoro costante 
per esaminare l’impatto delle costruzioni sul 
territorio, attraverso il disegno. Nello studio  
Giuseppe Greci, collaboratore da più di venti anni, 
ha messo a punto un metodo di rappresentazio-
ne ad acquarello che descrive con precisione e 
raffinatezza, fino al minimo dettaglio,  
il carattere previsto.
I progetti di Pier Carlo Bontempi sono assoluta-
mente attuali ed il filo conduttore del suo lavoro 
mostra, con lucidità ed arguzia, le possibilità 
delle tecniche edilizie ecologiche e dei materiali 
da costruzione locali.

Il bisogno di trasmettere valori permanenti  
d’identità e senso civico sono espressi dalla scala 

urbana fino al dettaglio decorativo.
Le costruzioni di Pier Carlo Bontempi sono un buon 

esempio di pratiche troppo spesso dimenticate 
e questo nonostante l’Italia vanti il primo posto al 

mondo nella ricchezza del patrimonio  
paesaggistico, urbano ed architettonico.

Le sue architetture e le tecniche variano da luogo a 
luogo, data la diversa natura di ogni località, la sua  
“unicità”, evitando di conformarsi ad uno sterile e 

monotono funzionalismo, contribuiscono ad  
accrescere un senso di comunità attraverso  

la “bellezza” e la riconoscibilità  
delle funzioni degli edifici.

Pier Carlo Bontempi nei suoi progetti realizzati  
all’estero porta sempre un po’ d’italianità  

e di cultura millenaria che contribuiscono alla  
creazione di un senso di appartenenza e di  

memoria storica per le comunità.
La sensazione di stupore, benessere ed equilibrio 

che si prova nel percorrere le città storiche e la  
benefica influenza sul nostro spirito, si percepisce 

anche davanti alla architettura proporzionata  
ed armonica  

realizzata dall’architetto parmigiano, sia che si tratti 
di un intervento urbano, residenziale o di restauro.

Il lavoro di Pier Carlo Bontempi dimostra che i valori 
simbolici ed umanistici, collegati ad una  

consapevolezza 
ecologica, possono essere la base di una rinascita 

culturale del costruire.
L’architettura può unire le comunità e migliorare la 

vita delle persone che vi abitano arricchendo allo 
stesso tempo l’ambiente circostante.

Fausto Battistel Architetto

“ O s s e r v a t e  c o n  
d i l i g e n z a  l e  c o s e  
d e i  t e m p i  p a s s a t i , 
p e r c h é  f a n n o  l u m e  a l l e 
f u t u r e  e  q u e l l o  c h e  è  e 
s a r à ,  è  s t a t o  i n  a l t r o  
t e m p o . ”  c i t .  L u i g i  G u i c c i a r d i n i
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“ O s s e r v a t e  c o n  d i l i g e n z a  l e  c o s e  d e i  t e m p i  p a s s a t i , 

p e r c h é  f a n n o  l u m e  a l l e  f u t u r e  e  q u e l l o  c h e  è  e  s a r à ,  

è  s t a t o  i n  a l t r o  t e m p o . ” 
c i t .  L u i g i  G u i c c i a r d i n i
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Pier Carlo Bontempi è un architetto controverso, amato fuori dall’Italia  
e guardato con sospetto qui da noi. 
La sua poetica è colma di riferimenti storici, proiettando chi guarda in un  
tempo indefinito. Le sue opere meravigliano l’osservatore per l’eleganza,  
la proporzione e la rigorosa gentilezza nel dialogo con il “Genius Loci”.  
Queste architetture si inseriscono con attualità nel paesaggio come se da  
sempre fossero state lì, interpretando ed esprimendo l’identità del luogo.
Pioniere del postmoderno con Alchimia, nei primi anni ottanta, oggi Pier Carlo 
Bontempi rimarca l’importanza del benessere dell’uomo e dell’appartenenza 
dell’edificio al luogo osservando con ironia, grazie alla sua vasta cultura,  
le opere di una certa “Modernità che innalza edifici dal virtuosismo ingiustificato 
(spirali sbilenche, muri storti…)”. Critica così quella modernità che adotta 
un linguaggio autoreferenziale più attenta alle celebrazioni della propria fama 
che alla vita delle comunità. 
La costante attenzione per l’architettura tradizionale italiana ed il confronto 
continuo con i maestri del passato non sconfina mai in un 
manierismo accademico ed i suoi progetti mostrano sempre una solida
coerenza. 
Le accurate scelte architettoniche, le studiate proporzioni, sono il frutto di un  
lavoro costante per esaminare l’impatto delle costruzioni sul territorio, attraverso 
 il disegno. Nello studio Giuseppe Greci, collaboratore da più di venti anni,  
ha messo a punto un metodo di rappresentazione ad acquarello che descrive 
con precisione e raffinatezza, fino al minimo dettaglio, il carattere previsto.
I progetti di Pier Carlo Bontempi sono assolutamente attuali ed il filo conduttore 
del suo lavoro mostra, con lucidità ed arguzia, le possibilità delle tecniche edilizie 
ecologiche e dei materiali da costruzione locali. Il bisogno di trasmettere valori 
permanenti d’identità e senso civico sono espressi dalla scala urbana fino  
al dettaglio decorativo.
Le costruzioni di Pier Carlo Bontempi sono un buon esempio di pratiche troppo 
spesso dimenticate e questo nonostante l’Italia vanti il primo posto al mondo 
nella ricchezza del patrimonio paesaggistico, urbano ed architettonico.
Le sue architetture e le tecniche variano da luogo a luogo, data la diversa natura 
di ogni località, la sua “unicità”, evitando di conformarsi ad uno sterile e 
monotono funzionalismo, contribuiscono ad accrescere un senso di comunità 
attraverso la “bellezza” e la riconoscibilità delle funzioni degli edifici.
Pier Carlo Bontempi nei suoi progetti realizzati all’estero porta sempre un po’ 
d’italianità e di cultura millenaria che contribuiscono alla creazione di un senso 
di appartenenza e di memoria storica per le comunità.
La sensazione di stupore, benessere ed equilibrio che si prova nel percorrere le 
città storiche e la benefica influenza sul nostro spirito, si percepisce anche 
davanti alla architettura proporzionata ed armonica realizzata dall’architetto 
parmigiano, sia che si tratti di un intervento urbano, residenziale o di restauro.
Il lavoro di Pier Carlo Bontempi dimostra che i valori simbolici ed umanistici, 
collegati ad una consapevolezza ecologica, possono essere la base di una 
rinascita culturale del costruire.
L’architettura può unire le comunità e migliorare la vita delle persone che vi 
abitano arricchendo allo stesso tempo l’ambiente circostante.
Architetto Fausto Battistel
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EXHIBITIONS/

I Marziani

Profili del cielo
La cupola di Loreto 
Pomarancio e 
Giuseppe Maccari

I Sironi di Sironi

Domenico Rambelli 

Galileo Chini

Orlando Orlandi

Giancarlo Valentini
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I Marziani 
UNA SELEZIONE DALLA COLLEZIONE RAMO 

(DISEGNO NELL’ARTE ITALIANA DEL XX SECOLO)

A CURA DI IRINA ZUCCA ALESSANDRELLI
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La mostra presenta una sessantina di opere provenienti dalla  
collezione Ramo di Milano, per la prima volta aperta al pubblico.  
La collezione, iniziata alcuni anni fa dall’interesse di Giuseppe Rabolini per 
il segno e le opere su carta, ripercorre le tappe della storia dell’arte italiana 
a partire dal disegno, non solo inteso come mezzo preparatorio per dipinti 
e sculture, ma come espressione primaria della ricerca artistica italiana.  
A partire dal primo ‘900, la collezione segue le tracce su carta dei maggiori 
protagonisti delle avanguardie storiche fino agli anni Novanta.  
L’intenzione del collezionista è di documentare con lavori su carta, non 
solo disegni, ma artworks on paper (acquerelli, collages, gouaches, 
pastelli), l’evoluzione di ogni cifra stilistica. Lo scopo della collezione è di 
testimoniare la grande importanza dell’arte italiana del secolo scorso e, 
nello stesso tempo, promuovere una cultura del disegno, 
dal valore autonomo, al pari di pittura e scultura.
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Domenico Gnoli
Caprice n. 6 - The apple, 1955
Acquerello, inchiostro 
e matita grafite su carta
99.5 x 70.1 cm 
Courtesy Collezione Ramo, Milano
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I Marziani mette in luce sedici artisti italiani che, per  
l’importanza del loro lavoro e l’originalità della loro poetica 
si possono definire anacronistici rispetto alla produzione 
artistica del loro tempo. Ognuno di loro è un modello di libertà 
artistica e di fede nel proprio operato, che a volte ha coinciso 
con l’isolamento, altre con l’incomprensione, altre ancora 
con la difficoltà ad entrare nella storia dell’arte ufficiale. 
Questi artisti appaiono al di fuori del proprio tempo per 
originalità di stili e tematiche trattate, vere e proprie meteore 
per i contemporanei e i posteri. Le opere di questi paradig-
matici marziani all’interno della collezione Ramo, coprono 
circa novant’anni, partendo da Medardo Rosso fino a Mondino 
passando per Wildt, Cagnaccio di San Pietro, il Depero 
americano, Munari, Tancredi, Gnoli, Calderara, Cavaliere, 
Rama, Lai, Agnetti, Baruchello, Baj e De Dominicis.
Ne emerge una panoramica obliqua del XX secolo italiano, 
in cui vengono presentati artisti che, nella maggior parte 
dei casi, non sono stati in dialogo diretto tra loro e hanno 
attraversato diversi movimenti e stili. Aver rivoluzionato 
l’idea stessa di arte ed essere stati impermeabili alle mode 
del mercato, li ha resi per lunghi periodi inafferrabili dalla 
critica e dal pubblico. A volte, la scarsa capacità di promuo-
versi e di compiacere i collezionisti, o ancora l’interesse per 
i più disparati mezzi espressivi di difficile catalogazione  ha 
contribuito a creare instabilità nel mercato -basti pensare a 
Baruchello che si è occupato di video, di montaggio con  
pellicola cinematografica di scarto, di assemblaggi, di pittura 
o a Munari che è passato dal design industriale alla didattica, 
dalla scenografia alle proiezioni di pittura, alla scultura, 
alla grafica. Alcuni sono stati rivalutati solo dopo la morte, 
altri non sono ancora oggi adeguatamente apprezzati e 
riconosciuti, come lo dimostra l’assenza di loro opere nelle 
collezioni museali internazionali e la scarsa documentazione 
in quelle nazionali. La condizione di marziani, inoltre, ha 
fatto sì che fosse difficile a posteriori creare gli archivi che 
autenticano e catalogano le opere di un artista come nel caso 
di Munari, Gnoli, Tancredi. Benché tutti gli autori in mostra, 
abbiano ottenuto premi e incontrato estimatori durante la 
loro vita, oggi è ancora in fase di ricerca la loro storia estetica 
e non se ne conosce appieno la poetica. 
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I Marziani è una mostra che invita a scoprire e ripensare alcuni capitoli 
della storia dell’arte italiana del secolo scorso attraverso opere su carta (per 
la maggior parte mai viste in un museo) sotto forma di nuovi incroci visivi ed 
intellettuali. La fortuna critica è la chiave di lettura per capire ciò che è stato 
e ampliare il punto di vista contemporaneo attraverso il disegno, che tanto 
ha significato anche per gli artisti che non ne hanno fatto il proprio mezzo 
espressivo di elezione e che poco si conoscono per il lavoro su carta. 
La volontà è quella di far riflettere sulla fortuna critica degli artisti, su quello 
che i loro contemporanei pensavano della loro arte e su come oggi la  
recepiamo, proprio sul loro essere marziani allora e sulle alterne vicende 
della critica che negli anni li ha portati fino alla nostra attenzione.  
Attraverso le vicende biografiche, affiancate da commenti e articoli  
di epoche diverse posti tra le opere, il visitatore viene avviato alla  
considerazione del destino a cui un artista è andato incontro.  
Tramite alcune delle personalità più controcorrente, “I Marziani”  
propone il secolo scorso in Italia sotto una nuova luce.
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The exhibition contains about sixty works from the Ramo Collection  
of Milan, open to the public for the first time. The collection, which began 
several years ago due to the interest of Giuseppe Rabolini in drawing and 
works on paper, retraces the phases of Italian art history through a focus on 
drawing, seen not only as a means of preparation for paintings and  
sculptures, but also as a primary expression of Italian artistic research.  
Starting with the early 1900s, the collection follows the traces on paper 
of the great protagonists of the historical avant-gardes, all the way to the 
1990s. 
The intention of the collector is to document the evolution of stylistic 
approaches with artworks on paper (not just drawings but also watercolors, 
collages, gouaches, pastels). The purpose of the collection is to bear 
witness to the great importance of Italian 20th-century art, while at the 
same time fostering a culture of drawing, with its own independent value, 
on a par with painting and sculpture.

The Martians puts the spotlight on 16 Italian artists who due to the  
importance of their work and the originality of their poetics can be defined 
as anachronistic with respect to the artistic output of their time. All of them 
are models of artistic freedom and faith in their own efforts, which at times 
coincided with isolation, at times with incomprehension, or with difficulty 
in entering the official history of art. 

THE MARTIANS
A SELECTION FROM THE RAMO COLLECTION  
(DRAWING IN ITALIAN 20TH-CENTURY ART)

CURATED BY  IRINA ZUCCA ALESSANDRELLI
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These artists seem to be detached from their own time because of the 
originality of their styles and the subjects approached, like true meteors 
for their contemporaries and for posterity. The works of these 
paradigmatic “Martians” in the Ramo Collection span about 90 years, 
from Medardo Rosso to Mondino by way of Wildt, Cagnaccio di San 
Pietro, the American period of Depero, Munari, Tancredi, Gnoli, 
Calderara, Cavaliere, Rama, Lai, Agnetti, Baruchello, Baj, and  
De Dominicis. What emerges is an oblique overview of the Italian 20th 
century, featuring artists who for the most part had no direct dialogue 
with each other, associated with different movements and styles. 
Having revolutionized the very idea of art and been impervious to 
market fashions, they were misunderstood for long periods by critics and 
audiences. At times their inability to promote themselves and to cultivate 
collectors, or their interest in a wide range of expressive media which 
made them hard to categorize, contributed to create market
 instability – just consider Baruchello, who has worked with video, 
editing of found film footage, assemblages and painting, or Munari who 
shifted from industrial design to teaching, set design to projections of 
painting, sculpture, graphics. Some of these talents met with acclaim 
only after death, while others have yet to be appropriately appreciated 
and recognized, a neglect that is reflected by the absence of their works 
in international museum collections, and lack of documentation on the 
part of national institutions. Their status as “Martians” has also made it 
hard, a posteriori, to create the archives to authenticate and catalogue 
the works of artists like Munari, Gnoli and Tancredi. Though all the 
artists in the exhibition received prizes and had admirers during their 
lifetimes, today research still needs to be conducted on their aesthetic 
history for a fuller understanding of their poetics. 
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The Martians is an exhibition that encourages viewers to discover or re-
consider certain chapters of Italian art history from the last century through 
works on paper (most of which have never been shown in museums) from 
the angle of new visual and intellectual intersections. Critical reception is 
the key of interpretation to understand what has taken place in the past and 
to expand the contemporary viewpoint through drawing, which has meant 
so much also for artists who did not make it their elective medium of 
expression, and are not very well known for their works on paper. 

The aim is to prompt reflection on the critical response to the artists, on 
what their contemporaries thought of their art and how we perceive it today, 
precisely in relation to their status as outsiders then, and to the ups and 
downs of the acclaim that has brought them to our attention over the years. 
Through biographical notes flanked by comments and articles from 
different eras placed between the works, visitors are encouraged to ponder 
the destinies of these talents. With its selection of some of the most 
maverick personalities, The Martians presents the Italian 20th century  
in a new light.
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Profili del cielo

La cupola di Loreto
nei disegni del 
Pomarancio e di
Giuseppe Maccari
 

a cura di Vito Punzi

Castel Sismondo
piazza Malatesta
Rimini
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Pomarancio e Cesare Maccari in mostra alla Biennale di Rimini
 
L’esposizione focalizza l’attenzione sui bozzetti e sui disegni preparatori 
realizzati per le due versioni della decorazione della cupola della Basilica della 
Santa Casa di Loreto, quella compiuta da Cristoforo Roncalli detto il Pomarancio 
(1552/53-1626) tra il 1609 e il 1615 e l’altra che la sostituì alla fine dell’ 
Ottocento, realizzata da Cesare Maccari (1840-1919) con a tema le Litanie Lau-
retane e il dogma dell’Immacolata Concezione. 

Il corpus dei disegni del Pomarancio, conservato presso l’Archivio Storico 
della Santa Casa di Loreto e costituito di 41 fogli, rappresenta un raro esempio 
di documentazione preparatoria comprensiva del progetto generale. 
Trafugati da Napoleone, i disegni vennero restituiti nel 1928 da J.H. Lei-
ghtbody a mons. Aluigi Cossio, allora vescovo di Loreto-Recanati, e nel 1960 
tornarono ad essere patrimonio del santuario. Distribuiti nel mondo per lo  
più presso istituzioni museali, esistono altri 32 fogli riconducibili ai lavori 
preparatori di Pomarancio per la cupola lauretana.  

Cristoforo Roncalli detto il Pomarancio
Incoronazione della Vergine

P



Tra i disegni di Loreto si è deciso di sceglierne 15 tra quelli più significativi 
ed esemplari. Tre di questi sono eseguiti a penna con acquerellature colorate: 
il modello generale per la decorazione della cupola, lo studio di composizione 
relativo alla scena principale con l’Incoronazione della Vergine e la deco-
razione per la volta del lanternino. I restanti 12 fogli, tutti in sanguigna su  
carta avorio, a parte l’Incoronazione della Vergine illustrano gli studi di  
Pomarancio per singole figure e di particolari di figura. Si possono così 
ammirare teste di angeli, angeli musicanti alle prese con cornetto o salterio, 
putti alati, schizzi di mani, un angelo reggiscudo e infine uno schizzo per 
figure di virtù.  
Rivelatori dell’assoluta padronanza del segno grafico, i disegni lauretani di 
Pomarancio testimoniano altresì la prassi operativa consueta nel contesto 
toscano, cioè l’analisi di soluzioni grafiche come strumento per giungere 
all’elaborazione figurativa. È altrettanto evidente quanto attraverso il  
disegno sia passato il rapporto dell’artista con la statuaria antica e con  
Raffaello e Michelangelo.   
Nelle Sale del Museo-Antico Tesoro di Loreto sono custoditi i 24 cartoni 
preparatori per gli affreschi della cupola lauretana, realizzati da Cesare 
Maccari negli anni 1890-1907, in sostituzione  di quelli del  Pomarancio, 
deterioratisi nel corso del tempo. Di quei cartoni, donati al santuario dagli 
eredi del Maccari nel 1954 e realizzati con la tecnica della matita e biacca su 
carta grigia, sono 21 quelli qui esposti, tutti a manifestazione dell’eccezio-
nale tecnica disegnativa dell’artista senese. La decorazione della cupola, di 
grande complessità simbolica e iconografica, prevedeva nella calotta la cele-
brazione delle litanie della Vergine Maria (le cosiddette Litanie Lauretane) e 
della Chiesa trionfante attraverso una serie di episodi legati alle invocazioni 
mariane, e nel tamburo, come svolgimento dell’invocazione “Regina con-
cepita senza peccato originale”, l’affermazione del dogma dell’Immacolata 
Concezione, attraverso il richiamo a quegli avvenimenti che ne precedettero 
la proclamazione da parte di Pio IX nel 1854. 
Nel contesto della vasta e radicale opera di restauro della Basilica lauretana 
promossa dal santuario e dallo Stato italiano da poco costituitosi, era com-
presa la nuova decorazione della cupola, e fu l’architetto Giuseppe Sacconi, 
incaricato dei restauri, a chiedere che quel lavoro fosse affidato a Maccari. 
E questi nel dicembre 1888 presentò il piano generale da lui elaborato.  
I disegni preparatori, dei quali non è possibile individuare una cronologia 
precisa, risultano accademici (come gran parte della produzione grafica  
ottocentesca) e tuttavia ne va sottolineato l’eccezionale livello di definizione 
e rifinitura, tanto che essi si pongono come vere e proprie opere compiute 
in sé. A conferma di questa loro autonomia, basti ricordare le variazioni che 
venivano apportate al momento dell’esecuzione finale in affresco.   

Vito Punzi
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Pomarancio e Cesare 
Maccari in mostra alla 
Biennale di Rimini
 
L’esposizione focalizza l’at-
tenzione sui bozzetti e sui 
disegni preparatori realizzati 
per le due versioni della decora-
zione della cupola della Basilica  
della Santa Casa di Loreto,  
quella compiuta da Cristoforo 
Roncalli detto il Pomarancio 
(1552/53-1626) tra il 1609 e il  
1615 e l’altra che la sostituì alla 
fine dell’Ottocento, realizzata 
da Cesare Maccari (1840-1919) 
con a tema le Litanie Laureta-
ne e il dogma dell’Immacolata 
Concezione.
Il corpus dei disegni del  
Pomarancio, conservato presso  
l’Archivio Storico della Santa 
Casa di Loreto e costituito di 41 
fogli, rappresenta un raro esem-
pio di documentazione prepara-
toria comprensiva del progetto 
generale. Trafugati da Napoleone, 
i disegni vennero restituiti nel 
1928 da J.H. Leightbody a mons. 
Aluigi Cossio, allora vescovo di  
Loreto-Recanati, e nel 1960  
tornarono ad essere patrimonio  
del santuario.  
 

La cupola di Loreto
nei disegni del Pomarancio e di 
Giuseppe Maccari
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Distribuiti nel mondo per lo più presso istituzioni museali, esistono altri 32 fogli 
riconducibili ai lavori preparatori di Pomarancio per la cupola lauretana.  
Tra i disegni di Loreto si è deciso di sceglierne 15 tra quelli più significativi 
ed esemplari. Tre di questi sono eseguiti a penna con acquerellature colorate: 
il modello generale per la decorazione della cupola, lo studio di composi-
zione relativo alla scena principale con l’Incoronazione della Vergine e la 
decorazione per la volta del lanternino. I restanti 12 fogli, tutti in sangui-
gna su carta avorio, a parte l’Incoronazione della Vergine illustrano gli studi 
di Pomarancio per singole figure e di particolari di figura. Si possono così 
ammirare teste di angeli, angeli musicanti alle prese con cornetto o salte-
rio, putti alati, schizzi di mani, un angelo reggiscudo e infine uno schizzo 
per figure di virtù.
Rivelatori dell’assoluta padronanza del segno grafico, i disegni lauretani di 
Pomarancio testimoniano altresì la prassi operativa consueta nel contesto 
toscano, cioè l’analisi di soluzioni grafiche come strumento per giungere all’ 
elaborazione figurativa. È altrettanto evidente quanto attraverso il disegno 
sia passato il rapporto dell’artista con la statuaria antica e con Raffaello e 
Michelangelo.    

Cesare Maccari 
Regina Angelorum
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Nelle Sale del Museo-Antico Tesoro di Loreto sono custoditi i 24 cartoni pre-
paratori per gli affreschi della cupola lauretana, realizzati da Cesare Maccari 
negli anni 1890-1907, in sostituzione  di quelli del  Pomarancio, deterioratisi 
nel corso del tempo. Di quei cartoni, donati al santuario dagli eredi del Maccari 
nel 1954 e realizzati con la tecnica della matita e biacca su carta grigia, sono 
21 quelli qui esposti, tutti a manifestazione dell’eccezionale tecnica disegna-
tiva dell’artista senese. La decorazione della cupola, di grande complessità 
simbolica e iconografica, prevedeva nella calotta la celebrazione delle litanie 
della Vergine Maria (le cosiddette Litanie Lauretane) e della Chiesa trionfante 
attraverso una serie di episodi legati alle invocazioni mariane, e nel tamburo,  
come svolgimento dell’invocazione “Regina concepita senza peccato origi-
nale”, l’affermazione del dogma dell’Immacolata Concezione, attraverso il  
richiamo a quegli avvenimenti che ne precedettero la proclamazione da parte 
di Pio IX nel 1854. 
Nel contesto della vasta e radicale opera di restauro della Basilica lauretana 
promossa dal santuario e dallo Stato italiano da poco costituitosi, era com-
presa la nuova decorazione della cupola, e fu l’architetto Giuseppe Sacconi, 
incaricato dei restauri, a chiedere che quel lavoro fosse affidato a Maccari.  
E questi nel dicembre 1888 presentò il piano generale da lui elaborato.  
I disegni preparatori, dei quali non è possibile individuare una cronologia 
precisa, risultano accademici (come gran parte della produzione grafica  
ottocentesca) e tuttavia ne va sottolineato l’eccezionale livello di definizione e 
rifinitura, tanto che essi si pongono come vere e proprie opere compiute in sé.  
A conferma di questa loro autonomia, basti ricordare le variazioni che venivano 
apportate al momento dell’esecuzione finale in affresco.   

Vito Punzi
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LA RACCOLTA DELLO STUDIO

MARIO SIRONI
a cura di Claudio Spadoni

Sironi il fiume
di Massimo Pulini

Parlare di Mario Sironi è quasi come descrivere 
i caratteri di un fiume, tale è la sensazione di 
forza del suo pensiero, di possente flusso delle 
idee e d’inarrestabile fioritura formale seppure, 
al pari dell’acqua, l’artista abbia adattato  
il proprio elemento inventivo alle condizioni  
più diverse, alle occasioni e alle necessità date 
dai tempi e dai luoghi che ha incontrato  
sulla sua strada.
Versatilità e determinazione, adattamento e  
coerenza, sembrano aspetti ossimorici, 
inconciliabili, ma tutta la storia dell’arte  
racconta quanto queste proprietà  
temperamentali convergano nei più grandi  
pensieri estetici di ogni epoca.
Sironi ebbe in sé un tumulto rivoluzionario,  
ma fu insieme strumento e protagonista  
cosciente della propaganda iconica  
di uno tra i più sprezzanti totalitarismi  
del XX secolo. 
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Castel Sismondo
piazza Malatesta
Rimini
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Mario Sironi, Studi, penna e inchiostro nero su carta avorio, Londra, collezione privata
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Per la verità lo stesso Fascismo, ai suoi esordi, era concepito come atto  
rivoluzionario, e sappiamo quanto suggestionò gli animi di artisti di frangia 
innovativa, quasi in perfetta sincronia con l’altra rivoluzione, quella russa,  
che pure partiva da principi opposti, per giungere ad analoghi esiti dittatoriali.
Ma mentre l’impero sovietico azzerò rapidamente ogni fronda di ricerca futu-
rista, qualsiasi residuo di volo verso la modernità, per imporre il peso specifico 
di un’arte celebrativa e potentemente figurata, in Italia, personalità come quelle 
di Mario Sironi riuscirono a far accettare una continuità anche della ricerca 
estetica più eversiva, in assoluto parallelo con le sempre più rigide esigenze  
del regime.  
Sicuramente l’immagine che abbiamo del fascismo, la sua trionfale parata  
iconica, sarebbe diversa se non ci fosse stato Sironi, se, come tanti altri, fosse 
fuggito dalla patria, magari rifugiandosi a Parigi, ma è pur vero che la presenza 
di Sironi al centro di quel sistema produsse un argine, forse singolare e  
velleitario, alla deriva estetica passatista che sia i Soviet che il Terzo Reich  
misero in atto.
Osservando gli affreschi, i quadri, i manifesti, i bassorilievi e la mole di disegni 
e studi preparatori che Sironi realizzò durante il ventennio si avvertono di certo 
mutazioni e incupimenti di stile, intonazioni che dall’ironico virano verso la 
gravità, che dalla leggerezza trasmutano in piombo, ma non c’è opera che non 
contenga un’invenzione eccellente, che non trovi una soluzione geniale alla  
domanda che gli veniva posta.
La parabola espressiva di Mario Sironi, a guardarla allo specchio di un altro 
gigantesco pittore a lui contemporaneo, non appare meno libera di quella di 
Picasso, è vulcanica e innovativa, unica e riconoscibile quanto quella. 
Lo stesso Pablo Picasso riconosceva apertamente il genio artistico di Mario  
Sironi, eleggendolo sopra ogni altro pensiero dell’epoca, e non solo tra i confini 
italici. 
Nel campo del disegno, che è materia specifica della presente mostra,  
questa libertà preservata è ancora più visibile, più intimamente protetta.  
Ma anche nel chiuso del proprio studio, nelle mani di altri artisti,  
giungeva visibile il condizionamento, la catena mentale, in Sironi mai, 
non si vedono vincoli ideologici alla fantasia fiorita di questi fogli,  
non si avvertono trattenimenti di opportunità.
La matita e la penna scorrono sul foglio con sfrontato piacere e con una piena 
curiosità dello stesso autore. 
Malgrado i limiti dell’autarchia culturale si ritrovano analoghe esperienze  
nei migliori sperimentatori d’Europa e la ricerca che emerge dalle carte non è 
seconda a nessuna, per coraggio e impeto.  
 s
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Le opere su carta, i progetti abbozzati sono talvolta le uniche testimo-
nianze sopravvissute dei tanti cantieri decorativi affrontati dall’artista, 
dei componimenti che in molti casi vennero distrutti dopo la disfatta del 
regime. 
Non è questo il tavolo di lavoro per affrontare uno scandaglio filologico 
di ognuno dei 55 disegni esposti, perlopiù inediti, sarà compito di uno 
studio monografico di cui si attende ancora l’inizio e che si prospetta 
vastissimo e impervio. 
L’occasione della Biennale Disegno non poteva essere mancata per mo-
strare un sunto degli stili grafici del più importante disegnatore italiano 
di tutto il Novecento.
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Sironi il fiume
di Massimo Pulini

Parlare di Mario Sironi è quasi come descrivere i caratteri di un fiume, 
tale è la sensazione di forza del suo pensiero, di possente flusso delle idee e  
d’inarrestabile fioritura formale seppure, al pari dell’acqua, l’artista abbia 
adattato il proprio elemento inventivo alle condizioni più diverse, alle  
occasioni e alle necessità date dai tempi e dai luoghi che ha incontrato sulla 
sua strada.
Versatilità e determinazione, adattamento e coerenza, sembrano aspetti  
ossimorici, inconciliabili, ma tutta la storia dell’arte racconta quanto  
queste proprietà temperamentali convergano nei più grandi pensieri estetici 
di ogni epoca.
Sironi ebbe in sé un tumulto rivoluzionario, ma fu insieme strumento e 
protagonista cosciente della propaganda iconica di uno tra i più sprezzanti 
totalitarismi del XX secolo. 
Per la verità lo stesso Fascismo, ai suoi esordi, era concepito come atto  
rivoluzionario, e sappiamo quanto suggestionò gli animi di artisti di frangia 
innovativa, quasi in perfetta sincronia con l’altra rivoluzione, quella russa, 
che pure partiva da principi opposti, per giungere ad analoghi esiti dittato-
riali.
Ma mentre l’impero sovietico azzerò rapidamente ogni fronda di ricerca 
futurista, qualsiasi residuo di volo verso la modernità, per imporre il peso 
specifico di un’arte celebrativa e potentemente figurata, in Italia, persona-
lità come quelle di Mario Sironi riuscirono a far accettare una continuità 
anche della ricerca estetica più eversiva, in assoluto parallelo con le sempre 
più rigide esigenze del regime.  
Sicuramente l’immagine che abbiamo del fascismo, la sua trionfale parata 
iconica, sarebbe diversa se non ci fosse stato Sironi, se, come tanti altri, 
fosse fuggito dalla patria, magari rifugiandosi a Parigi, ma è pur vero che la 
presenza di Sironi al centro di quel sistema produsse un argine, forse singo-
lare e velleitario, alla deriva estetica passatista che sia i Soviet che il Terzo 
Reich misero in atto.
Osservando gli affreschi, i quadri, i manifesti, i bassorilievi e la mole di  
disegni e studi preparatori che Sironi realizzò durante il ventennio si av-
vertono di certo mutazioni e incupimenti di stile, intonazioni che dall’ironi-
co virano verso la gravità, che dalla leggerezza trasmutano in piombo, ma 
non c’è opera che non contenga un’invenzione eccellente, che non trovi una  
soluzione geniale alla domanda che gli veniva posta. 



LAZMAG

151

Mario Sironi, Soldati al tavolo, 1918, matita nera su carta, Londra, collezione privata
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Mario Sironi, Testa e figura, penna e matita nera su carta avorio, Londra, collezione privata
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La parabola espressiva di Mario Sironi, a guardarla allo specchio di un altro 
gigantesco pittore a lui contemporaneo, non appare meno libera di quella di 
Picasso, è vulcanica e innovativa, unica e riconoscibile quanto quella. 
Lo stesso Pablo Picasso riconosceva apertamente il genio artistico di Mario 
Sironi, eleggendolo sopra ogni altro pensiero dell’epoca, e non solo tra i 
confini italici. 
Nel campo del disegno, che è materia specifica della presente mostra, questa 
libertà preservata è ancora più visibile, più intimamente protetta. Ma anche 
nel chiuso del proprio studio, nelle mani di altri artisti, giungeva visibile il 
condizionamento, la catena mentale, in Sironi mai, non si vedono vincoli 
ideologici alla fantasia fiorita di questi fogli, non si avvertono trattenimenti 
di opportunità. La matita e la penna scorrono sul foglio con sfrontato piace-
re e con una piena curiosità dello stesso autore. Malgrado i limiti dell’autar-
chia culturale si ritrovano analoghe esperienze nei migliori sperimentatori 
d’Europa e la ricerca che emerge dalle carte non è seconda a nessuna, per 
coraggio e impeto.  
Le opere su carta, i progetti abbozzati sono talvolta le uniche testimonianze 
sopravvissute dei tanti cantieri decorativi affrontati dall’artista, dei compo-
nimenti che in molti casi vennero distrutti dopo la disfatta del regime. 
Non è questo il tavolo di lavoro per affrontare uno scandaglio filologico di 
ognuno dei 55 disegni esposti, perlopiù inediti, sarà compito di uno studio 
monografico di cui si attende ancora l’inizio e che si prospetta vastissimo e 
impervio. 
L’occasione della Biennale Disegno non poteva essere mancata per mostrare 
un sunto degli stili grafici del più importante disegnatore italiano di tutto  
il Novecento.

Massimo Pulini

Mario Sironi, Studi di costumi, penna e inchiostro nero su carta, Londra, collezione privata
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Domenico Rambelli

Domenico Rambelli (Faenza 1886 - Roma 1972) 

è conosciuto per essere uno dei più originali 

scultori del ‘900; ma fu anche un disegnatore 

di rara capacità. Rambelli pensa da scultore, 

tutto il suo agire d’artista pulsa verso la 

forma e il volume. La sua lingua è intimamente  

monumentale e la sua scultura si tende in  

superfici larghe e sintetiche, in espansione 

fluida e dinamica, come un’onda. 

Ma la trasformazione della materia avviene per 

gradi, si modella sulla carta, in una miriade 

inesausta di disegni e di prove, una succes-

sione di immagini che testimonia una volontà  

raffinatissima di fare secondo un preciso  

stile che rivela ancora oggi inusuali,  

inediti, potenti esiti.

Il volume
del
segno

a cura di
Annamaria 
Bernucci
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Domenico Rambelli
Nudo di donna, 1923, c.
Carboncino, cm. 100 x75
Faenza, Biblioteca Comunale Manfrediana

Castel Sismondo
piazza Malatesta
Rimini
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DOMENICO  RAMBELLI

Domenico Rambelli
Donna che si infila una calza, 1920 ca.
Carboncino, cm. 100x75
Faenza, Biblioteca Comunale Manfrediana
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Il ruolo assunto dal disegno per l’intero arco di produzione artistica dello  

scultore faentino è talmente pregnante da poter essere considerato tra i più 

rappresentativi del ‘900 italiano. Figura umana, -volto e corpo- sono perno 

di una ricerca ed esercizio di forma e di progettazione che non rimane solo 

legato alla sua attività di scultore. E’ un suo plasmare con la matita e con 

l’inchiostro, raggiungendo esiti unici di sintesi grafica che fa di questi 

disegni, sia schizzi su blocchetti sia stesure dove raffina fitti contrasti 

di luce e ombra o distende segni filiformi, a creare la sua vera sperimen-

tazione. Profili e volti piegano sovente ad una vis caricaturale e ironico- 

grottesca come espressione di un’acuta indagine della realtà che Rambelli  

compie in acuti passaggi dal naturalismo a forme sintetiche. Ritratti che pos-

siedono il vero -il vero fisionomico- ma che conducono verso un potenziale 

espressivo che rasenta umori espressionistici. Rubando l’anima agli effigiati. 

Le opere proposte afferiscono a quella stagione che va dagli anni ‘20 agli anni 

‘40 e che lo videro toccare originalmente anche l’art déco in alcuni pastelli del 

1919-1920. Passaggi in successione che documentano nel laboratorio grafico di 

Rambelli affondi e conquiste, equilibrio e razionalizzazione sino alla esibizio-

ne di una plastica, fisica concretezza del segno. Rambelli cresce in quel vivaio 

di intelligenze che a Faenza tra fine ‘800 e primo’900 dapprima sotto la guida 

di Antonio Berti alla Scuola delle Arti e Mestieri poi per spontaneo aggregarsi  

attorno al talentuoso Baccarini (ma anche di Nonni, Drei, Guerrini, Calzi,  

Toschi, Ugonia) fece la storia non solo di una città vocata alle arti ma di una 

intera generazione e del suo respiro verso nuovi orientamenti estetici. 

Rambelli aveva amato Michelangelo, Auguste Rodin, il belga Costantin Meunier; 

traghettò negli anni Venti una sintassi plastica stilizzata e già informata 

all’espressionismo del tedesco Ernst Barlach, tutto ciò in controtendenza rispet-

to al suo tempo.

Fu apprezzato da Wildt, fu amico di  Costetti, Viani e Carrà. “Amo la statuaria 

monumentale: una statuaria che illustri la nostra vita di passione e di azione 

in una forma che regga lo spazio” ebbe a dire. Compendiare nella sintesi della 

forma i tratti salienti dei personaggi, raggiungere un punto di equilibrio tra 

ridondanza di forme e movimento attraverso l’ astrazione diventa il principio 

ordinatore della sua ricerca.

Di Domenico Rambelli viene evocato spesso il linguaggio scultoreo monumentale e 

solenne (espresso nelle opere maggiori, cioè i monumenti di Viareggio, Brisighella 

e Lugo) che possiede un accento originalissimo ma che è il punto d’arrivo di un 

complesso lavoro preparatorio che ha come protagonista il disegno.
 

DOMENICO  RAMBELLI

Domenico Rambelli
Donna che si infila una calza, 1920 ca.
Carboncino, cm. 100x75
Faenza, Biblioteca Comunale Manfrediana
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La Biblioteca Manfrediana di Faenza assieme alla Pinacoteca Comunale ha in dote 

un eccezionale corpus di disegni e documenti pervenuti in dono per volontà dello 

scultore nella città natale che costituisce assieme al nutritissimo lascito Ino 

Savini uno strumento elettivo per conoscere da vicino l’opera grafica rambelliana. 

Grazie alla sensibile collaborazione della direttrice dell’Istituto, Daniela  

Simonini, e di Silvia Fanti ora trentacinque grandi disegni incorniciati sono in 

mostra assieme ad una inedita selezione di ventisei disegni provenienti dallo studio 

dell’artista nel suo ultimo soggiorno a Roma (ex collezione Ennio Zingaro) confluiti 

poi nel mercato collezionistico privato. 

Visti gli uni accanto agli altri diventano occasione irrinunciabile per  

accostarsi a Rambelli modernizzatore del linguaggio della scultura e del  

disegno, innovatore che seppe coltivare germi ribollenti di un gusto capace 

di travalicare i confini storici e entrare nell’universalità dell’arte.

Annamaria Bernucci  
 Domenico Rambelli

Donna che sbadiglia, 1923 c,
pastello e carboncino, cm 112x 80 
Faenza, Biblioteca Comunale Manfrediana
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Domenico Rambelli
Bimbo,
Carboncino, cm.100x75 
Faenza, Biblioteca Comunale Manfrediana
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Domenico Rambelli (Faenza 1886 - Roma 1972) è conosciuto per essere uno dei 

più originali scultori del ‘900; ma fu anche un disegnatore di rara capacità.  

Rambelli pensa da scultore, tutto il suo agire d’artista pulsa verso la forma e 

il volume. La sua lingua è intimamente monumentale e la sua scultura si tende in 

superfici larghe e sintetiche, in espansione fluida e dinamica, come un’onda.  

Ma la trasformazione della materia avviene per gradi, si modella sulla carta, 

in una miriade inesausta di disegni e di prove, una successione di immagini che  

testimonia una volontà raffinatissima di fare secondo un preciso stile che rivela 

ancora oggi inusuali, inediti, potenti esiti.

Il ruolo assunto dal disegno per l’intero arco di produzione artistica dello 

scultore faentino è talmente pregnante da poter essere considerato tra i più rap-

presentativi del ‘900 italiano. Figura umana, -volto e corpo- sono perno di una 

ricerca ed esercizio di forma e di progettazione che non rimane solo legato alla 

sua attività di scultore. E’ un suo plasmare con la matita e con l’inchiostro, 

raggiungendo esiti unici di sintesi grafica che fa di questi disegni, sia schizzi 

su blocchetti sia stesure dove raffina fitti contrasti di luce e ombra o distende 

segni filiformi, a creare la sua vera sperimentazione. Profili e volti piegano 

sovente ad una vis caricaturale e ironico-grottesca come espressione di un’acuta 

indagine della realtà che Rambelli compie in acuti passaggi dal naturalismo a 

forme sintetiche. Ritratti che possiedono il vero -il vero fisionomico- ma che 

conducono verso un potenziale espressivo che rasenta umori espressionistici.  

Rubando l’anima agli effigiati.

Le opere proposte afferiscono a quella stagione che va dagli anni ‘20 agli anni 

‘40 e che lo videro toccare originalmente anche l’art déco in alcuni pastelli del 

1919-1920. Passaggi in successione che documentano nel laboratorio grafico di 

Rambelli affondi e conquiste, equilibrio e razionalizzazione sino alla esibizio-

ne di una plastica, fisica concretezza del segno. Rambelli cresce in quel vivaio 

di intelligenze che a Faenza tra fine ‘800 e primo’900 dapprima sotto la guida 

di Antonio Berti alla Scuola delle Arti e Mestieri poi per spontaneo aggregarsi  

attorno al talentuoso Baccarini (ma anche di Nonni, Drei, Guerrini, Calzi,  

Toschi, Ugonia) fece la storia non solo di una città vocata alle arti ma di una 

intera generazione e del suo respiro verso nuovi orientamenti estetici.

Rambelli aveva amato Michelangelo, Auguste Rodin, il belga Costantin  

Meunier; traghettò negli anni Venti una sintassi plastica stilizzata  

e già informata all’espressionismo del tedesco Ernst Barlach, tutto ciò 

in controtendenza rispetto al suo tempo. Fu apprezzato da Wildt, fu amico 

di  Costetti, Viani e Carrà. “Amo la statuaria monumentale: una statuaria 

che illustri la nostra vita di passione e di azione in una forma che regga  

lo spazio” ebbe a dire. Compendiare nella sintesi della forma i tratti  

salienti dei personaggi, raggiungere un punto di equilibrio tra ridondanza di 

forme e movimento attraverso l’astrazione diventa il principio ordinatore della 

sua ricerca.

Di Domenico Rambelli viene evocato spesso il linguaggio scultoreo monumentale 

e solenne (espresso nelle opere maggiori, cioè i monumenti di Viareggio,  

Brisighella e Lugo) che possiede un accento originalissimo ma che 

è il punto d’arrivo di un complesso lavoro preparatorio che ha come  

protagonista il disegno.
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La Biblioteca Manfrediana di Faenza assieme alla Pinacoteca Comunale ha in dote 
un eccezionale corpus di disegni e documenti pervenuti in dono per volontà dello  
scultore nella città natale che costituisce assieme al nutritissimo lascito Ino  
Savini uno strumento elettivo per conoscere da vicino l’opera grafica rambelliana. Gra-
zie alla sensibile collaborazione della direttrice dell’Istituto, Daniela Simonini, 
e di Silvia Fanti ora trentacinque grandi disegni incorniciati sono in mostra  
assieme ad una inedita selezione di ventisei disegni provenienti dallo studio del 
l’artista nel suo ultimo soggiorno a Roma (ex collezione Ennio Zingaro) confluiti poi 
nel mercato collezionistico privato. 
Visti gli uni accanto agli altri diventano occasione irrinunciabile per 
accostarsi a Rambelli modernizzatore del linguaggio della scultura e del disegno, 
innovatore che seppe coltivare germi ribollenti di un gusto capace di travalicare i  
confini storici e entrare nell’universalità dell’arte.  

Annamaria Bernucci

Domenico Rambelli
Studio per il monumento a Francesco Baracca, 1929-30
Carboncino, cm. 73x57
Faenza, Biblioteca Comunale Manfrediana

Domenico Rambelli
Oriani (studio per monumento)
Carboncino e matita, cm.35x26
Faenza, Biblioteca Comunale Manfrediana
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galileo  chini

Galileo Chini
Studio per vaso 
Archivio Chini di Borgo San Lorenzo
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galileo  chini disegni dalla collezione familiare
Castel Sismondo
piazza Malatesta
Rimini

Galileo Chini l’eclettico, il grafico, il pittore, il ceramista, il decoratore, l’inventore di stili seduttivi,  

credente nell’unione delle arti e dell’artigianato, del loro ruolo fondamentale all’insegna della bellezza  

nella riqualificazione della vita quotidiana e dell’ambiente. 

Di questo artista che divenne precocemente tra i più pregnanti e alla moda nell’Italia pre-bellica, che volle  

abbracciare, negli anni dei fasti umbertini e delle sensibilità pucciniane, una modernizzazione della classicità 

e la sensibilizzazione verso un liberty internazionale, si propone una selezione di disegni, progetti e pensieri 

in forma di grafica provenienti dall’Archivio Chini di Borgo San Lorenzo. 

L’etimo del termine decorazione riporta al concetto di 
pertinenza e parla di ciò che si dimostra appropriato, 
adeguato a una cosa, a una situazione o a un contesto.  
Condivide la stessa matrice semantica della parola  
Accordo. 
Durante quel valico epocale, scandito dal passaggio tra 
Otto e Novecento, si scontrarono due atteggiamenti este-
tici intorno al tema di un’arte adeguata o impertinente,  
applicata alla vita vissuta o avulsa nella propria libertà,  
nella sfera di un pensiero utopistico ed estremo.
In tutta Europa il terreno della decorazione fu inteso al pari 
di uno spartiacque che, per alcuni sanciva la separazione 
definitiva dell’arte dall’artigianato, mentre altri sognavano 
un’eleganza diffusa fin nelle quotidiane necessità, da ritro-
varsi in ogni luogo abitativo, in ogni oggetto che circondava 
l’esistenza umana. Due estremi estetici che divisero la stra-
da delle avanguardie da quella tracciata dal Liberty e dal 
Decò.
Chi rifiutava quell’accordo estetico, spinse verso il progres-
sivo abbattimento di ogni limite, di ogni pertinenza, men-
tre le varie ‘secessioni europee’ celebravano l’apoteosi di 
un’arte totale, attraverso cui la grazia e il bello venivano 
diffusi e potevano divenire di uso comune.
Nel multiforme ingegno di Galileo Chini e nella fucina fioren-
tina di arti e mestieri si trovano concentrati i destini italiani di 
questa seconda e meno fortunata utopia. 
Mentre a Vienna quel germe fiorì in un esteso e fertile po-
litecnico, che contagiò numerose personalità attive in ogni 
campo delle cosiddette arti applicate, nel nostro paese que-
ste figure rimasero piante isolate, seppure generose di frut-
ti e di qualità. Forse solo passato il valico dell’Appennino, 

a Faenza e nel Cenacolo baccariniano, 
si trovò qualcosa di analogo.
Il disegno costituì per Galileo Chini il 
cardine intorno al quale ruotarono le 
sue differenti e impressionanti ramifi-
cazioni artistiche. Questa mostra rimi-
nese non può che offrire un accenno 
rapsodico alla vulcanica energia crea-
tiva dell’artista fiorentino.
Eppure si è voluta almeno questa pre-
senza, così come nella prima edizione 
si volle quella di Domenico Baccarini, 
per presidiare una postazione di forte 
rilevanza storica, che purtroppo il cor-
so del Novecento ha trascurato.  

Massimo Pulini
Galileo Chini
Studio per vaso 
Archivio Chini di Borgo San Lorenzo
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Galileo Chini l’eclettico, il grafico, il pittore, il ceramista, il decoratore,  
l’inventore di stili seduttivi, tutore e credente della unione delle arti e 
dell’artigianato, del loro ruolo fondamentale della bellezza nella riqualifi-
cazione della vita quotidiana e dell’ambiente. Di questo artista che diven-
ne precocemente tra i più pregnanti e alla moda nell’Italia pre-bellica, che  
volle abbracciare, negli anni dei fasti umbertini e delle sensibilità  
pucciniane, una modernizzazione della classicità e la sensibilizzazione  
verso un liberty internazionale, si propone una selezione di disegni,  
progetti e pensieri in forma di grafica provenienti dall’Archivio Chini di  
Borgo San Lorenzo.  

L’etimo del termine decorazione riporta al concetto di pertinenza e parla di 
ciò che si dimostra appropriato, adeguato a una cosa, a una situazione o a 
un contesto. Condivide la stessa matrice semantica della parola Accordo. 
Durante quel valico epocale, scandito dal passaggio tra Otto e Novecen-
to, si scontrarono due atteggiamenti estetici intorno al tema di un’arte 
adeguata o impertinente, applicata alla vita vissuta o avulsa nella propria  
libertà, nella sfera di un pensiero utopistico ed estremo.
In tutta Europa il terreno della decorazione fu inteso al pari di uno  
spartiacque che, per alcuni sanciva la separazione definitiva dell’arte 
dall’artigianato, mentre altri sognavano un’eleganza diffusa fin nelle  
quotidiane necessità, da ritrovarsi in ogni luogo abitativo, in ogni oggetto 
che circondava l’esistenza umana. Due estremi estetici che divisero la  
strada delle avanguardie da quella tracciata dal Liberty e dal Decò.
Chi rifiutava quell’accordo estetico, spinse verso il progressivo abbatti-
mento di ogni limite, di ogni pertinenza, mentre le varie ‘secessioni europee’ 
celebravano l’apoteosi di un’arte totale, attraverso cui la grazia e il bello 
venivano diffusi e potevano divenire di uso comune.
Nel multiforme ingegno di Galileo Chini e nella fucina fiorentina di arti e 
mestieri si trovano concentrati i destini italiani di questa seconda e meno 
fortunata utopia. 
Mentre a Vienna quel germe fiorì in un esteso e fertile politecnico, che 
contagiò numerose personalità attive in ogni campo delle cosiddette arti 
applicate, nel nostro paese queste figure rimasero piante isolate, seppure 
generose di frutti e di qualità. Forse solo passato il valico dell’Appennino, a 
Faenza e nel Cenacolo baccariniano, si trovò qualcosa di analogo.
Il disegno costituì per Galileo Chini il cardine intorno al quale ruotarono 
le sue differenti e impressionanti ramificazioni artistiche. Questa mostra 
riminese non può che offrire un accenno rapsodico alla vulcanica energia 
creativa dell’artista fiorentino.
Eppure si è voluta almeno questa presenza, così come nella prima edizione 
si volle quella di Domenico Baccarini, per presidiare una postazione di forte 
rilevanza storica, che purtroppo il corso del Novecento ha trascurato.   

Massimo Pulini
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Galileo Chini
Studio per vaso 
Archivio Chini di Borgo San Lorenzo

Galileo Chini
Studio per vaso 
Archivio Chini di Borgo San Lorenzo
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OR_
LAN_

_DO

ORLANDI
grafica e pubblicità 

_Una valigia rigida di colore scuro. Fu trovata 
tra le macerie della casa distrutta dai bombardamenti 
 alleati a Milano con tutto il suo contenuto di bozzetti 
originali e cartelli pubblicitari realizzati da Orlando 
Orlandi tra il 1920 e il 1930. Il racconto è del 
pronipote Fabio Orlandi che di quella valigia e del suo 
fortunoso ritrovamento avvenuto per mano del nonno 
Arnoldo, con la tragedia della guerra ancora in corso, 
costellata di lutti e perdite, ha scritto un commosso 
omaggio ricostruendo il percorso artistico e censen-
do l’intensa produzione grafica del bisnonno artista. 
Orlando Orlandi era nato a Grassano nel 1875, morì a 
Milano nel 1935 e fu grafico, illustratore e 
cartellonista.  
Il contenuto di quella valigia preservato dalle bombe, 
ora in mano agli eredi, è esposto, almeno in parte, 
in questa mostra riminese. 
Lo stile e la scioltezza inventiva di Orlandi si situa-
no in quella fase storica della grafica che dà origine 
all’iconografia del moderno in Italia.

Castel Sismondo
piazza Malatesta
Rimini
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_Orlandi attraversò una stagione fertile che da 
Leonetto Cappiello con il suo arabesco-idea, perfetta 
sintesi grafica composta da personaggi anti-realistici 
su fondo nero (come gli indimenticabili Cavallo rosso 
e Chocolat Klaus) arriva a Depero futurista con le sue 
forme sintetiche e l’urto dei suoi contrasti di colore.  
Invenzioni grafiche incisive a livello inconscio ed 
emozionale che fecero la fortuna dei prodotti allora in 
commercio. Il manifesto sin dalle sue origini possie-
de tra le forme della comunicazione grafica una sua 
originale efficacia, capace di trasformarsi in sillabario 
stradale, in persuasore che ammicca e seduce  
il passante o il consumatore. Era nato allo sboccio 
dell’era industriale, servito di pennelli, matite e pietre 
litografiche.
Orlandi fu poliedrico; durante gli anni giovanili lavorò 
a Firenze,  studiò Ingegneria Navale frequentando 
l’Università di Pavia, lavorò come progettista ai 
cantieri navali di La Spezia, ma per tutta la vita fu 
un grafico. Amico e collaboratore di Raffaello Bertieri 
promotore di “Risorgimento grafico” curò numerose 
copertine, tra cui la prima del 1902 ed illustrazioni 
interne alla celebre rivista.
Realizzò per la Croce Rossa il simbolo che servì  
come immagine per la stampa di francobolli  
commemorativi;  
tra le sue opere vanno ricordati i manifesti per il 
Lloyd Sabaudo, per le manifatture Borsalino, per la  
Pirelli, per Cicli Cellina, per la RCA Italiana, per CGE, 
per Assicurazioni Levant, per l’Eiar l’ente italiano 
audizioni; celebri i suoi manifesti per la macchine 
da scrivere Royal. Strinse amicizia e collaborazione 
con Marcello Dudovich, il quale della Borsalino e della 
Ricordi era stato il comunicatore stratega di immagini 
indimenticabili. 
Orlandi offrì un mondo in bilico tra le estreme  
aggraziate propaggini art nouveau, i travestimenti 
classico-rinascimentali ispirati alla rappresentazione 
allegorico simbolica dei miti della scienza o della vita 
quotidiana e le meccanicistiche compostezze vicine 
a certo razionalismo. La sua grafica va ad eliminare 
orpelli decorativi, andando verso la semplificazione 
delle forme  e verso volumi puri, con l’utilizzo di  
colori fondamentali, nero, rosso, bianco.  
Secondo il principio funzionalista secondo cui  
“la bellezza è intrinseca nella praticità”.

Orlando Orlandi
Dischi RCA

Orlando Orlandi
NECCHI macchine da cucire
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emozionale che fecero la fortuna dei prodotti 
allora in commercio.
Il manifesto sin dalle sue origini possiede tra 
le forme della comunicazione grafica una sua 
originale efficacia, capace di trasformarsi in 
sillabario stradale, in persuasore che ammicca  
e seduce il passante o il consumatore.  
Era nato allo sboccio dell’era industriale,   
servito di pennelli, matite e pietre litografiche.
Orlandi fu poliedrico; durante gli anni giovani-
li lavorò a Firenze, studiò Ingegneria Navale 
frequentando l’Università di Pavia, lavorò come 
progettista ai cantieri navali di La Spezia, ma 
per tutta la vita fu un grafico. Amico e collabo-
ratore di Raffaello Bertieri promotore di “Risor-
gimento grafico” curò numerose copertine, tra 
cui la prima del 1902 ed illustrazioni interne alla 
celebre rivista.
Realizzò per la Croce Rossa il simbolo che servì 
come immagine per la stampa di francobolli 
commemorativi; tra le sue opere vanno ricordati 
i manifesti per il Lloyd Sabaudo, per le mani-
fatture Borsalino, per la Pirelli, per Cicli Cellina, 
per la RCA Italiana, per CGE, per Assicurazioni 
Levant, per l’Eiar l’ente italiano audizioni; cele-
bri i suoi manifesti per la macchine da scrivere 
Royal. Strinse amicizia e collaborazione con 
Marcello Dudovich, il quale della Borsalino e del-
la Ricordi era stato il comunicatore stratega di 
immagini indimenticabili. Orlandi offrì un mondo 
in bilico tra le estreme aggraziate propaggini 
art nouveau, i travestimenti classico-rinasci-
mentali ispirati alla rappresentazione allegorico 
simbolica dei miti della scienza o della vita 
quotidiana e le meccanicistiche compostezze 
vicine a certo razionalismo. La sua grafica va 
ad eliminare orpelli decorativi, andando verso 
la semplificazione delle forme  e verso volumi 
puri, con l’utilizzo di colori fondamentali, nero, 
rosso, bianco.  
Secondo il principio funzionalista secondo cui 
“la bellezza è intrinseca nella praticità”.

_Una valigia rigida di colore scuro. Fu trovata 
tra le macerie della casa distrutta dai bombardamenti 
alleati a Milano con tutto il suo contenuto di bozzet-
ti originali e cartelli pubblicitari realizzati da Orlando 
Orlandi tra il 1920 e il 1930. Il racconto è del pronipote 
Fabio Orlandi che di quella valigia e del suo fortunoso 
ritrovamento avvenuto per mano del nonno Arnoldo, 
con la tragedia della guerra ancora in corso, costellata 
di lutti e perdite, ha scritto un commosso omaggio 
ricostruendo il percorso artistico e censendo l’intensa 
produzione grafica del bisnonno artista. 
Orlando Orlandi era nato a Grassano nel 1875, morì a 
Milano nel 1935 e fu grafico, illustratore e cartellonista.  
Il contenuto di quella valigia preservato dalle bombe, 
ora in mano agli eredi, è esposto, almeno in parte, in 
questa mostra riminese. Lo stile e la scioltezza inventi-
va di Orlandi si situano  in quella fase storica della gra-
fica che dà origine all’iconografia del moderno in Italia. 
Orlandi attraversò una stagione fertile che da Leonet-
to Cappiello con il suo arabesco-idea, perfetta sintesi 
grafica composta da personaggi anti-realistici su fondo 
nero (come gli indimenticabili Cavallo rosso e Chocolat 
Klaus) arriva a Depero futurista con le sue forme  
sintetiche e l’urto dei suoi contrasti di colore.  
Invenzioni grafiche incisive a livello inconscio ed

Orlando Orlandi
Motori CGE
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Orlando Orlandi
Motori CGE
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GIANCARLO
VALENTINI

40

Castel Sismondo
piazza Malatesta
Rimini

anni
di

grafica 
e

progettazione

a cura di
Alessandro
Giovanardi

LA LIBERTÀ DEL GRAFICO
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_Figlio d’arte del pittore Mario– noto maestro del Novecento artistico riminese che aveva saputo 
coltivare insieme decorazione, disegno e sperimentazione astratta- Giancarlo Valentini è soprattutto 
conosciuto per la sua sofisticatissima sensibilità grafica che gli ha meritato l’attenzione di Bruno Munari 
e la segnalazione a diversi premi specialistici milanesi. Attraverso i suoi splendidi manifesti, Valentini 
ha accompagnato la storia intellettuale, turistica ed economica delle città di Rimini e Riccione e della 
Repubblica di San Marino, offrendo un immagine persuasiva ed elegante alle più importanti manife-
stazioni pubbliche d’interesse nazionale ed europeo tra la fine gli anni Sessanta e l’inizio dei Novanta:  
le esposizioni fieristiche riminesi, il Premio Riccione per il Teatro, la Sagra Musicale Malatestiana,  
il sammarinese Festival Teatrale dei Popoli e soprattutto la rassegna “Città Spazio Scultura”, da lui 
stesso ideata, che, tra il 1973 e il 1980 porterà nelle piazze riminesi i più grandi artisti contemporanei.

Offrendoci ora una sintesi ampia ed esaustiva di questa produzione per il pubblico, l’artista ci svela in-
nanzitutto il suo laboratorio poetico privato, la sua duttile fucina di investigazioni grafiche, cromatiche 
e – a dir così scultoree, perché le sue Tensioni sembrano quasi declinare in un lessico razionale, le piega-
ture di carta nipponiche, i loro vuoti, le loro ombre. Una trasgressione dei mezzi che sconfina tra disegno, 
pittura, costruzione tridimensionale e che risente il fascino delle meditazioni spaziali di Lucio Fontana. 
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Mentre nelle loro ruvidità le tele e le jute rasentano di certo un disegno fatto di sovrapposizioni 
materiche e pittura, un ripensare l’astrazione oltre le due dimensioni. E, al contrario, i Plexiglass  
possono quasi riportare lo spessore del mezzo-supporto alla purissima pianura del foglio,  
gareggiando per nitore con le profondità immaginarie della geometria illusoria. 
Così l’eleganza delle Sensazioni  o l’ironia arcimboldesca dei Puzzle o ancora le liquide e ondivaghe 
Serigrafie, sembrano suggerire una felice, ritrovata libertà dalle committenze, un’apertura teatrale 
all’istinto del disegno che non conosce canoni se non quelli che l’artista dà a se stesso.
Il tratto squisito e le sapienti sovrapposizioni cromatiche non vogliono
comunicare altro che la gioia di darsi, come se l’inconscio del maestro 
dei più bei manifesti riminesi, si fosse liberato una volta chiusa
 la porta dello studio.  

Alessandro Giovanardi

LA LIBERTÀ DEL GRAFICO_ 
Figlio d’arte del pittore Mario– noto maestro del Novecento artistico riminese che aveva saputo coltivare 
insieme decorazione, disegno e sperimentazione astratta- Giancarlo Valentini è soprattutto conosciuto per 
la sua sofisticatissima sensibilità grafica che gli ha meritato l’attenzione di Bruno Munari e la segnalazione a 
diversi premi specialistici milanesi. Attraverso i suoi splendidi manifesti, Valentini ha accompagnato la storia 
intellettuale, turistica ed economica delle città di Rimini e Riccione e della Repubblica di San Marino, offrendo 
un immagine persuasiva ed elegante alle più importanti manifestazioni pubbliche d’interesse nazionale ed 
europeo tra la fine gli anni Sessanta e l’inizio dei Novanta: le esposizioni fieristiche riminesi, il Premio Riccio-
ne per il Teatro, la Sagra Musicale Malatestiana, il sammarinese Festival Teatrale dei Popoli e soprattutto la 
rassegna “Città Spazio Scultura”, da lui stesso ideata, che, tra il 1973 e il 1980 porterà nelle piazze riminesi 
i più grandi artisti contemporanei.
Offrendoci ora una sintesi ampia ed esaustiva di questa produzione per il pubblico, l’artista ci svela innan-
zitutto il suo laboratorio poetico privato, la sua duttile fucina di investigazioni grafiche, cromatiche e – a dir 
così scultoree, perché le sue Tensioni sembrano quasi declinare in un lessico razionale, le piegature di carta 
nipponiche, i loro vuoti, le loro ombre. Una trasgressione dei mezzi che sconfina tra disegno, pittura, costru-
zione tridimensionale e che risente il fascino delle meditazioni spaziali di Lucio Fontana. Mentre nelle loro 
ruvidità le tele e le jute rasentano di certo un disegno fatto di sovrapposizioni materiche e pittura, un ripen-
sare l’astrazione oltre le due dimensioni. E, al contrario, i Plexiglass possono quasi riportare lo spessore del 
mezzo-supporto alla purissima pianura del foglio, gareggiando per nitore con le profondità immaginarie della 
geometria illusoria. 
Così l’eleganza delle Sensazioni  o l’ironia arcimboldesca dei Puzzle o ancora le liquide e ondivaghe Serigrafie, 
sembrano suggerire una felice, ritrovata libertà dalle committenze, un’apertura teatrale all’istinto del disegno 
che non conosce canoni se non quelli che l’artista dà a se stesso.
Il tratto squisito e le sapienti sovrapposizioni cromatiche non vogliono comunicare altro che la gioia di darsi, 
come se l’inconscio del maestro dei più bei manifesti riminesi, si fosse liberato una volta chiusa la porta dello 
studio.    

Alessandro Giovanardi



LAZMAG

173



174

LAZMAG

Palazzo
Gambalunga

via 
Gambalunga,
27
RIMINI
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EXHIBITIONS/

Pino Pascali
Fasto e leggerezza
del disegno

Tullio Pericoli
Oltre i margini
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PINO PASCALI

a cura di
Eleonora Frattarolo

e
Alessandro Giovanardi

PINO

PASCALI

Galleria dell’Immagine
Palazzo Gambalunga
via Gambalunga, 27
Rimini

fasto e leggerezza del disegno
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fasto e leggerezza del disegno

Cinquanta disegni di Pino Pascali provenienti dalla collezione di Gino Battista vengono esposti nella galleria 

dell’Immagine, e il contatto diretto con i suoi pulsanti e godibilissimi lavori di grafica, eseguiti quasi in stato di 

grazia per la televisione e la pubblicità, offre l’occasione per assistere allo svolgersi di un disegno effervescente  

e calligrafico che nell’itinerario di questo mago dell’Arte si svolge parallelo alla definizione delle opere minima-

liste e concettuali. 

Opere pulitissime e rigorose, quest’ultime, ma a ben vedere pur sempre sottese da una poetica germinante,  

teatrale, ribollente di gesti “classicamente” raffreddati nella fase ultima, finale.

Pino Pascali
Gran General
Collezione Gino Battista



178

LAZMAG

Pino Pascali
Le mignotte personaggi da marciapiede
Collezione Gino Battista
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Nell’affrontare con raffinata ironia e con invidiabile leggerezza i fasti e le contraddizioni del 

boom economico, Pascali ha sempre rivelato un tratto squisitamente italiano. Egli infatti  

comunica soprattutto attraverso il gesto e il movimento, non dissimilmente dai suoi avi antichi  

e recenti. Proprio allo stesso modo in cui la gestualità dei pittori italiani del Duecento e del  

Trecento, traduceva in narrazioni concitate, sentimenti accesi ed espressionismo devoto, la  

preziosa ed ineffabile sacralità dei modelli classici e orientali, prediligendo il divenire sulla stasi e 

il movimento sulla quiete.

Pascali, in questo senso, gioca, signoreggiandoli a suo modo, con gli echi diretti ed indiretti delle 

avanguardie e soprattutto con quei maestri russi della scenografia che lo precedono e che fra il 

1900 e il 1930 legano la loro ricerca alle committenze per il teatro. In sintonia con essi egli vive la 

sua vocazione creativa da artigiano che opera su commissione e che convoglia il proprio genio 

in opere di oggettiva e universale comunicabilità.

E nel disegno si spegne ogni concettualismo astratto, ogni forma di ideologia preconfezionata e 

si ravviva l’aspetto ludico e insieme serio del rito, per cui ciò che è lieve e giocoso sgorga sì imme-

diato, ma dopo ore di fatica e di pensiero... Due opposti apparentemente inconciliabili, eppure 

ancora così vivi e sorprendenti nel tratto inimitabile di questo giovane genio italiano.

Il sortilegio del suo gesto grafico, riconoscibile eppure sempre in trasformazione, dei suoi com-

plessi collages cartacei, delle sue tecniche miste e sperimentali consiste nello schiudere mondi 

e scenografie in uno spazio minuscolo, disegnando microcosmi, organismi urbani e umani in 

attesa o in subbuglio. È il mondo intero che vi si riflette sub specie ludii.

Eleonora Frattarolo

Pino Pascali
Pastore
Collezione Gino Battista
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Cinquanta disegni di Pino Pascali provenienti dalla collezione di Gino Battista vengono esposti  

nella galleria dell’Immagine, e il contatto diretto con i suoi pulsanti e godibilissimi lavori di  

grafica, eseguiti quasi in stato di grazia per la televisione e la pubblicità, offre l’occasione 

per assistere allo svolgersi di un disegno effervescente e calligrafico che nell’itinerario 

di questo mago dell’Arte si svolge parallelo alla definizione delle opere minimaliste  

e concettuali. 

Opere pulitissime e rigorose, quest’ultime, ma a ben vedere pur sempre sottese da una poetica 

germinante, teatrale, ribollente di gesti “classicamente” raffreddati nella fase ultima, finale. 

Nell’affrontare con raffinata ironia e con invidiabile leggerezza i fasti e le contraddizioni del boom 

economico, Pascali ha sempre rivelato un tratto squisitamente italiano. 

Egli infatti comunica soprattutto attraverso il gesto e il movimento, non dissimilmente dai 

suoi avi antichi e recenti. Proprio allo stesso modo in cui la gestualità dei pittori italiani del  

Duecento e del Trecento, traduceva in narrazioni concitate, sentimenti accesi ed espressionismo 

devoto, la preziosa ed ineffabile sacralità dei modelli classici e orientali, prediligendo il divenire 

sulla stasi e il movimento sulla quiete.

Pino Pascali
Al cafone e ragno
Collezione Gino Battista
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Pascali, in questo senso, gioca, signoreggiandoli a suo modo, con gli echi diretti ed indiretti delle 

avanguardie e soprattutto con quei maestri russi della scenografia che lo precedono e che fra il 

1900 e il 1930 legano la loro ricerca alle committenze per il teatro. In sintonia con essi egli vive la 

sua vocazione creativa da artigiano che opera su commissione e che convoglia il proprio genio 

in opere di oggettiva e universale comunicabilità.

 E nel disegno si spegne ogni concettualismo astratto, ogni forma di ideologia preconfezionata e 

si ravviva l’aspetto ludico e insieme serio del rito, per cui ciò che è lieve e giocoso sgorga sì imme-

diato, ma dopo ore di fatica e di pensiero.. Due opposti apparentemente inconciliabili, eppure 

ancora così vivi e sorprendenti nel tratto inimitabile di questo giovane genio italiano.

Il sortilegio del suo gesto grafico, riconoscibile eppure sempre in trasformazione, dei suoi com-

plessi collages cartacei, delle sue tecniche miste e sperimentali consiste nello schiudere mondi 

e scenografie in uno spazio minuscolo, disegnando microcosmi, organismi urbani e umani in 

attesa o in subbuglio. È il mondo intero che vi si riflette sub specie ludii.

Eleonora Frattarolo

Pino Pascali
Suonatore di tuba, 1963, pastelli a cera su acetato
Collezione Gino Battista
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Sale antiche della Biblioteca Gambalunga
via Gambalunga, 27
Rimini

T u l l i o P e r i c o l i
OLTRE I MARGINI carte dal 2015  

al 2016
a cura di

Eleonora Frattarolo

Tullio Pericoli (Colli del Tronto, Ascoli Piceno, 1936) partecipa alla  
Biennale del Disegno esponendo nelle magnifiche sale storiche della biblioteca 
“Gambalunga” cinquanta opere dipinte e disegnate su carta, metà delle quali sono  
state eseguite appositamente per questa occasione.
Le sale storiche della biblioteca riminese, in cui furono raccolti i fondi  
librari più preziosi dell’Istituzione, sono un luogo davvero appropriato alla pratica 
del disegno e della pittura, e alla poetica, di Tullio Pericoli, che da decenni  
approfondisce, in una singolarissima modalità stilistica, le relazioni tra scrittura 
e tratto, tra materia e segno, ben oltre i margini del foglio, in una 
riflessione che abbraccia l’analisi concreta, tutta interna al linguaggio del  
disegno e della pittura, del creare paesaggi, che sono paesaggi mentali,  
della memoria, stratificata, imprescindibile, addensata oltre che nella mente,  
nella mano, nel braccio, nel corpo dell’Artista.
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Tullio Pericoli
Tracciati, 2015
pastelli, 30x44 cm
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Così ogni segno, per Pericoli, contiene tutti i segni creati in precedenza, e forse,  
consciamente o in modo inconsapevole, tutti i segni della storia dell’uomo.  
Sfilano davanti ai nostri occhi, tra preziosi mobili del ‘600 e del ’700, sullo  
sfondo di dorsi e legature e stampigliature auree di rara bellezza, le carte di 
Tullio Pericoli raffiguranti le terre marchigiane, paesaggi biografici cresciuti  
nella mente e tra le dita dell’Artista fino a diventare condensati emblematici,  
stilistici, di un immaginario. Paesaggi “scritti” dal lavoro dei contadini e dal 
procedere dell’addomesticamento della Natura, scritti dalla storia di un popolo, 
divenuti documenti vivi di cultura. Il disegno e una pittura lieve e densa  
insieme, aerea e incisiva insieme, tracciano su queste carte molteplici racconti,  
negli andamenti di punteggiature, scarti, fratture, affioramenti di visioni  
nascoste, sottostanti a quelle appariscenti. Una narrazione di cui Pericoli parla 
in modo acutissimo e circostanziato, soffermandosi sul senso del “vedere” e sul  
senso della rappresentazione, nell’intervista rilasciata ad Eleonora Frattarolo,  
che costituisce parte del testo del “Quaderno” pubblicato per la mostra.    

Eleonora Frattarolo
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i Tullio Pericoli
Colli, 2015
carboncino su carta amatruda, 59,5x59,5 cm

Tullio Pericoli
Terreni attivi, 2015

olio e china su cartone, 30x30 cm



LAZMAG

185

carte dal 2015  
al 2016

Tullio Pericoli
Terre separate, 2015
olio e china su cartone, 30x30 cm

Tullio Pericoli
Terreni attivi, 2015

olio e china su cartone, 30x30 cm

OLTRE I MARGINI
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Tullio Pericoli (Colli del Tronto, Ascoli Piceno, 1936) partecipa alla Biennale  
del Disegno esponendo nelle magnifiche sale storiche della biblioteca “Gambalunga” 
cinquanta opere dipinte e disegnate su carta, metà delle quali sono state eseguite  
appositamente per questa occasione.
Le sale storiche della biblioteca riminese, in cui furono raccolti i fondi librari più  
preziosi dell’Istituzione, sono un luogo davvero appropriato alla pratica del disegno 
e della pittura, e alla poetica, di Tullio Pericoli, che da decenni approfondisce, 
in una singolarissima modalità stilistica, le relazioni tra scrittura e tratto, tra materia 
e segno, ben oltre i margini del foglio, in una riflessione che abbraccia l’analisi 
concreta, tutta interna al linguaggio del disegno e della pittura, del creare paesaggi,  
che sono paesaggi mentali,  della memoria, stratificata, imprescindibile, addensata 
oltre che nella mente, nella mano, nel braccio, nel corpo dell’Artista.
Così ogni segno, per Pericoli, contiene tutti i segni creati in precedenza, e forse,  
consciamente o in modo inconsapevole, tutti i segni della storia dell’uomo.  
Sfilano davanti ai nostri occhi, tra preziosi mobili del ‘600 e del ’700, sullo sfondo di  
dorsi e legature e stampigliature auree di rara bellezza, le carte di Tullio Pericoli  
raffiguranti le terre marchigiane, paesaggi biografici cresciuti nella mente e tra le dita  
dell’Artista fino a diventare condensati emblematici, stilistici, di un immaginario. 
Paesaggi “scritti” dal lavoro dei contadini e dal procedere dell’addomesticamento della  
Natura, scritti dalla storia di un popolo, divenuti documenti vivi di cultura. 
Il disegno e una pittura lieve e densa insieme, aerea e incisiva insieme, tracciano su queste 
carte molteplici racconti, negli andamenti di punteggiature, scarti, fratture, affioramenti 
di visioni nascoste, sottostanti a quelle appariscenti. Una narrazione di cui Pericoli  
parla in modo acutissimo e circostanziato, soffermandosi sul senso del “vedere” e sul  
senso della rappresentazione, nell’intervista rilasciata ad Eleonora Frattarolo, che costituisce 
 parte del testo del “Quaderno” pubblicato per la mostra.

Eleonora Frattarolo
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Andrea Pazienza

Eroico Manoscritto

Cenacolo Belgioioso
Ritratti e caricature
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«... credevo fosse uno sprazzo, era invece un inizio»

A CURA DI EGISTO QUINTI SERIACOPI

Teatro Galli
piazza Cavour
Rimini z
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L’opera di Andrea Pazienza è un work in progress.  

Cominciato e mai finito, vista la sua prematura scomparsa.  

La sua vasta produzione, in alcuni casi ancora inedita,  

spazia dal linguaggio del fumetto all’illustrazione alla  

pittura, con organica naturalezza sempre diversa e sempre 

fortemente rappresentativa di quel segno/disegno  

distinguibile e ancora oggi inconfondibile. 

Premettendo che ansia, depressione, solitudini profonde non 

mancano in nessuno e sono frequenti anche in individui sani  

capaci d’integrarsi socialmente e che, quindi, il sottoporsi  

ad analisi non è indice di anormalità quanto piuttosto 

un modo di capirsi per giungere a un più alto livello di  

esistenza, credo che una valutazione approfondita  

dell’opera globale di Andrea Pazienza sia più di  

competenza dello psicanalista che del critico. Pazienza è 

stato l’unico autore italiano assolutamente libero di scrivere  

e disegnare quello che ha voluto o, almeno, sentito. 

La sua opera grafica è, salvo qualche rara eccezio-

ne, espressione immediata e sincera di quanto l’artista  

provava o sentiva al momento della sua realizzazione.
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Le straordinarie avventure
di Pentothal
Data prima pubblicazione, 1982
Courtesy © Eredi Pazienza
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“… credevo fosse uno sprazzo, invece era un inizio.” è una frase tratta dal testo che chiude la prima 

puntata di “Pentothal” pubblicata su Alter Alter (1977), il periodico che accoglie la prima apparizione 

di un lavoro narrato con il linguaggio del fumetto e già rappresentativo della sua autoreferenzialità; 

come pure lo saranno le sue opere più ampie, e forse più conosciute oltre “Pentotal”, ovvero  

“Zanardi” e “Pompeo”. Il cui protagonista, pur con nomi e fisonomie differenti, è sempre Andrea  

Pazienza: un cronista che, raccogliendo gli umori del vissuto quotidiano, gli accadimenti, i luoghi  

di quegli anni, i fermenti e le pulsioni giovanili, ne amplifica - rafforzandole - tutte le specifiche.

La sua apparizione su Alter Alter fu una “prima” folgorante: per quel taglio giornalistico del suo  

contenuto e per l’identificazione dei personaggi, perfetto riflesso contemporaneo di pensieri e  

momenti in grado di raccontarci, penetrandola, la vita quotidiana dei protagonisti di quel  

“movimento del 77” bolognese. Distopica per quegli anni.

 

Pazienza nasce a San Benedetto del Tronto il 23 maggio del 1956, figlio d’arte di Enrico Pazienza, 

insegnante di educazione artistica e pittore, e di Giuliana Di Cretico. Cresce a San Severo, in provincia 

di Foggia, città natia del padre. Si trasferisce appena dodicenne a Pescara, dove nel 1968 frequenta 

il liceo artistico. Produce in quegli anni scenografie teatrali e partecipa con i suoi dipinti a collettive e 

personali. Si iscrive al DAMS di Bologna nel 1974, vivendo appieno gli anni della contestazione  

giovanile che racconterà, nel dettaglio visivo e linguistico, in quella sua opera prima dal titolo già 

provocatorio, “Le straordinarie avventure di Pentothal”. Dove lo “straordinario” non è certamente 

overture di positive avventure fantastiche. Ne è invece il contrario, è lo straordinario della realtà e 

della difficoltà quotidiana da parte dei giovani di quel decennio (1977-1987) di vivere la società  

culturale, politica e intellettuale di quel momento. 

Dotato di uno straordinario talento grafico, di rapidità esecutiva e di un’eccellente creatività,  

si esprime passando con semplicità da una tecnica ad un’altra: l’uso di matita, penna, pennello,  

pennarello, tempera, olio, o tecnica mista ne dimostrano le grandi capacità espressive.  

Alla sua produzione narrativa affianca un’intensa produzione vignettistica e illustrativa che  

trova ampia ospitalità su testate come Cannibale (1977/1978), Il Male (1977/1982) e Frigidaire 

(1980/1985), dalla cui costola nascono altre riviste, inserti ed allegati, interessanti esperimenti  

dalla breve vita editoriale come Frìzzer, Vomito e Tempi supplementari.
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Zanardi, La prima delle tre
(Pazienza compare nella storia)
Data prima pubblicazione, 1985
Courtesy © Eredi Pazienza

da “Il Male” periodico di satira politica
Date inizio e fine editoriale, 1977_1982
Courtesy © Eredi Pazienza

da “Il Male” periodico di satira politica
Date inizio e fine editoriale, 1977_1982
Courtesy © Eredi Pazienza

Pompeo
Data prima pubblicazione, 1987
Courtesy © Eredi Pazienza
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da “Il Male” periodico di satira politica
Date inizio e fine editoriale, 1977_1982
Courtesy © Eredi Pazienza

Pompeo
Data prima pubblicazione, 1987
Courtesy © Eredi Pazienza

Giallo Scolastico
Data prima pubblicazione, 1981
Courtesy © Eredi Pazienza



196

LAZMAG

Fra le sue tante produzioni vogliamo ricordare manifesto e locandina per “La città delle Donne” (1980) di Federico  

Fellini, per “Lontano da Dove” (1983) di Francesca Marciano e Stefania Casini, e quattro straordinarie copertine  

per altrettanti album vinilici di Roberto Vecchioni.

Muore a Montepulciano nel giugno del 1988, in piena produzione artistica, lasciando alcune opere incompiute.  

Aveva però terminato quello che certamente possiamo considerare la sua opera più importante, “Pompeo”,  

che oggi definiremmo un graphic novel. La storia incontra numerose controversie e possibili rifiuti di pubblicazione a 

causa dei suoi contenuti, proprio da chi lo aveva scoperto e sempre ospitato esaltandone la grande qualità narrativa  

e artistica; Linus e Alter Alter. “Pompeo” è realizzato di getto usando pennarelli neri, su fogli di block notes a quadretti, 

organizzato come un diario non razionalizzato. Questo modo di raccontare sembra ancora più intimo e autoreferenziale 

di un diario, ma invece di escluderci dalla sua comprensione, la sua forma ci fa arrivare il messaggio nella maniera  

più diretta, efficace e viscerale.

Attraverso “Pompeo” (attenzione a nome e mestiere  del protagonista: Pompeo comincia con la “P” come Pazienza  

ed è un insegnante di fumetti), Andrea Pazienza ci racconta il vortice di emozioni, dubbi, turbamenti e incubi che  

affastellano la sua mente. Il risultato è il racconto di un inferno doloroso che è poi l’inferno di tanti giovani  

che non hanno voce e che spesso sono rappresentati da una sola cifra statistica. L’eroina in quegli anni poteva anche 

rappresentare, non conoscendola appieno e prima di diventare un fenomeno di consumo di massa, un espediente  

per ampliare le percezioni artistiche e cognitive. La storia di Pompeo invece ne traccia, attraverso la sua  

drammaturgia segnica e narrativa, tutte le sofferenze contradditorie e la negatività. 

Nella prima edizione in volume di “Pentotal” (1987), Andrea Pazienza aggiunge in appendice una sorta di quello che  

in quel momento può essere letto come una riflessione, o il voltare pagina sulla sua produzione artistica. 

I tragici accadimenti legati alla sua improvvisa scomparsa, di cui ancora oggi non si conoscono le reali cause,  

lo fanno invece apparire come un lucido e disturbante testamento. 

Egisto Quinti Seriacopi
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Zanardi
Data prima pubblicazione, 1981
Courtesy © Eredi Pazienza
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EROICO
Manoscritto 
IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA MALATESTIANA DI CESENA
ideazione, testi e direzione artistica: claudio cavalli
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Teatro Galli
piazza Cavour
Rimini
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I 24 artisti partecipanti
Lucia Baldini - Claudio Ballestracci  
Silvano Barducci - Maurizio Battaglia 
Giovanna Benzi - Alberto Cosentino  
Luca Giovagnoli - Lorenzo Di Lucido - Eron   
Sabrina Foschini - Federico Guerri  
Kiril Cholakov - Miria Malandri  
Tinin Mantegazza - Dacia Manto   
Olivia Marani - Massimo Modula  
Mauro Moscatelli - Bottega Pascucci 
Luca Piovaccari - Franco Pozzi 
Vittorio Presepi - Denis Riva - Erich Turroni
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Il 2015 proponeva a Cesena un anniversario: la Biblioteca Malatestiana Antica, memoria del mondo e bellezza unica del periodo 
umanistico, festeggiava i 550 anni di biblioteca pubblica e civica , un fatto di grande importanza storica e culturale che abbiamo 
proposto di festeggiare in forma straordinaria.

Se la biblioteca di preziosi manoscritti fu un regalo di Malatesta Novello, la città poteva ricambiare con un suo regalo:  
grande da coinvolgere migliaia di mani, menti e passioni di persone di ogni età e cultura, e prezioso di opere d’arte contemporanee, 
scritture, conoscenze artigianali e invenzioni tecniche. 

Così abbiamo proposto un’impresa senza precedenti, la realizzazione dell’ “Eroico Manoscritto”: un libro 
interamente realizzato con le mani, con pagine di m. 1,40 di base e di m. 2,10 di altezza. L’aggettivo “eroico” lo 
abbiamo scelto perché si addice al percorso affrontato che ha comportato ricerche in territori inesplorati, 
come avviene nei racconti di eroi i cui viaggi hanno mete oltre i confini del conosciuto. Il testo, basato sulle  
pubblicazioni storiche esistenti, è la narrazione in 18 episodi quanto la città ha fatto per proteggere e valorizzare la sua biblioteca. 
I copisti sono stati gli studenti delle scuole cesenati di ogni ordine e grado che hanno “copiato” le storie in una unica  
calligrafia umanistica, elegante e ben leggibile. Le grandi “miniature”, la copertura, i grandi dipinti sono opera 
di 24 artisti professionisti della Romagna, mentre gli 82 capolettera ornamentali più piccoli sono opera ancora dei ragazzi delle 
scuole, coordinati dagli artisti. 

Con l’Eroico Manoscritto abbiamo voluto creare un’opera originale, bella, che richiama gli antichi codici nella struttura ed è 
contemporanea nelle immagini e nei contenuti, forte da sfidare gli dei del tempo e della dimenticanza, capace di essere narrazione alle 
future generazioni di quello che è oggi la città e i suoi abitanti, con la loro anima identitaria antica e profonda nella Malatestiana 
Antica. Tutto questo, insieme alla sfida a fare qualcosa di difficile e mai realizzato - che i più giovani potranno raccontare ai figli 
e ai nipoti - ha aperto le porte allo stupore, al sorriso e all’adesione vasta ed entusiasta dei cittadini di ogni età che ben volentieri 
hanno accettato di regalare qualcosa di sé: in particolare abilità, conoscenze, mani, tempo, chi ha potuto soldi o materiali.   
L’osservatore attento potrà così leggere nelle pagine dell’Eroico Manoscritto il piacere di accorciare la distanza fra la vita 
quotidiana e il desiderio di bellezza, e quanto di arte, saperi, abilità e genialità inventiva è nascosto dietro ai volti e ai lavori 
di ordinaria quotidianità delle persone di questa Romagna, ora terra ai margini di imperi planetari. Questa opera, che ha 
realizzato anche un importante guinness dei primati “the latest manuscript of the world”, è più cose insieme: un’opera e un 
racconto d’arte e letteratura, un elemento di valorizzazione di quel sito artistico per viaggi interiori che è la Malatestiana 
Antica, ma è anche una bella storia italiana che, con uno scarto dalla quotidianità e citando il tempo straordinario  
del nostro rinascimento,  ha vissuto un’impresa indimenticabile. 

Claudio Cavalli, ideatore e direttore artistico del progetto  
Artexplora, organizzazione e coordinamento

EROICO
MANO-SCRITTO



LAZMAG

201

Olivia Marani
Si è perduto nella lettura di libri mano-
scritti fino a dimenticare la propria vita 
quotidiana, gli amici, la casa da dove era 
partito: è stato come immergersi in petali 
di fiori, freschi di profumi.

Se la biblioteca di preziosi manoscritti fu un regalo di Malatesta Novello, la città poteva ricambiare con un suo regalo:  
grande da coinvolgere migliaia di mani, menti e passioni di persone di ogni età e cultura, e prezioso di opere d’arte contemporanee, 
scritture, conoscenze artigianali e invenzioni tecniche. 

Così abbiamo proposto un’impresa senza precedenti, la realizzazione dell’ “Eroico Manoscritto”: un libro 
interamente realizzato con le mani, con pagine di m. 1,40 di base e di m. 2,10 di altezza. L’aggettivo “eroico” lo 
abbiamo scelto perché si addice al percorso affrontato che ha comportato ricerche in territori inesplorati, 
come avviene nei racconti di eroi i cui viaggi hanno mete oltre i confini del conosciuto. Il testo, basato sulle  
pubblicazioni storiche esistenti, è la narrazione in 18 episodi quanto la città ha fatto per proteggere e valorizzare la sua biblioteca. 
I copisti sono stati gli studenti delle scuole cesenati di ogni ordine e grado che hanno “copiato” le storie in una unica  
calligrafia umanistica, elegante e ben leggibile. Le grandi “miniature”, la copertura, i grandi dipinti sono opera 
di 24 artisti professionisti della Romagna, mentre gli 82 capolettera ornamentali più piccoli sono opera ancora dei ragazzi delle 
scuole, coordinati dagli artisti. 

Con l’Eroico Manoscritto abbiamo voluto creare un’opera originale, bella, che richiama gli antichi codici nella struttura ed è 
contemporanea nelle immagini e nei contenuti, forte da sfidare gli dei del tempo e della dimenticanza, capace di essere narrazione alle 
future generazioni di quello che è oggi la città e i suoi abitanti, con la loro anima identitaria antica e profonda nella Malatestiana 
Antica. Tutto questo, insieme alla sfida a fare qualcosa di difficile e mai realizzato - che i più giovani potranno raccontare ai figli 
e ai nipoti - ha aperto le porte allo stupore, al sorriso e all’adesione vasta ed entusiasta dei cittadini di ogni età che ben volentieri 
hanno accettato di regalare qualcosa di sé: in particolare abilità, conoscenze, mani, tempo, chi ha potuto soldi o materiali.   
L’osservatore attento potrà così leggere nelle pagine dell’Eroico Manoscritto il piacere di accorciare la distanza fra la vita 
quotidiana e il desiderio di bellezza, e quanto di arte, saperi, abilità e genialità inventiva è nascosto dietro ai volti e ai lavori 
di ordinaria quotidianità delle persone di questa Romagna, ora terra ai margini di imperi planetari. Questa opera, che ha 
realizzato anche un importante guinness dei primati “the latest manuscript of the world”, è più cose insieme: un’opera e un 
racconto d’arte e letteratura, un elemento di valorizzazione di quel sito artistico per viaggi interiori che è la Malatestiana 
Antica, ma è anche una bella storia italiana che, con uno scarto dalla quotidianità e citando il tempo straordinario  
del nostro rinascimento,  ha vissuto un’impresa indimenticabile. 

EROICO
MANO-SCRITTO
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Sguardi dal Risorgimento
“Ch i  s a r e i  s t a to  se  non  avess i  po tu to  vede re  g l i  o c ch i  d i  co lo ro  che  v i s se ro  p r ima  d i  me?” A l eksand r  Soku rov
Mi è più volte capitato di ragionare sul fatto che ben poche materie naturali 
abbiano la proprietà di riflettere.
Lungo l’arco di millenni l’umanità ha potuto specchiarsi quasi solo nell’acqua 
ferma di uno stagno, nelle pozzanghere formatesi dopo una giornata di pioggia 
o nei recipienti costruiti dal primario ingegno. Solo dopo lunghi e imperfetti 
tentativi è riuscita, dall’acquisito dominio dei metalli, a ottenere superfici 
riflettenti e somiglianti alla visione diretta della realtà. 
Viene da chiedersi quale percezione avessero di se stesse le persone che 
vivevano in assenza di quelle misteriose protesi della vista che ci restituiscono 
le nostre sembianze. 

Cenacolo

RITRATTI
 E 
CARICATURE MILANESI

Belgioioso

Teatro Galli
piazza Cavour
Rimini

a cura di 
Fernando Mazzocca



LAZMAG

203



204

LAZMAG

E se per un caso fortuito la 
natura non avesse concesso a 
quelle poche materie questa 
proprietà, cosa ne sarebbe 
stato del mondo? 
Di certo la nostra vita sarebbe 
diversa senza nemmeno quel 
giornaliero appoggio, che 
talvolta ci rassicura, mentre in 
altri casi inquieta.
Nonostante i successi 
tecnologici effettuati in 
questo campo resta il fatto 
che ognuno di noi vede più 
spesso gli altri e in certi casi 
finisce per conoscerli meglio 
della stessa propria persona. 
Forse le espressioni più 
salienti e spontanee del 
nostro volto ci sono ignote, 
mentre risultano accessibili, 
abituali, per chi ci sta vicino. 
Magari proprio quelle che 
formano un giudizio nel 
nostro prossimo, che le 
fanno innamorare o le fanno 
allontanare da noi.
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Magari proprio quelle che formano un giudizio nel nostro prossimo, che le fanno innamorare  
o le fanno allontanare da noi.
La storia millenaria del nostro continente ha assecondato, coltivato e favorito l’arte del ritratto,  
in maniera maggiore e più sistematica di quanto non abbiano fatto altre culture, altri popoli. 
Certe religioni hanno finito per limitare o per mettere al bando, assieme alle immagini del divino, 
anche la raffigurazione umana, la sua parvenza. Dalla scultura funeraria della Roma repubblicana 
fino ai giorni nostri, ogni epoca ha potuto trasmettere lo sguardo e le espressioni di un’umanità che 
mutava. Forse nessun documento storico, meglio di un ritratto, riesce a restituirci l’imponderabile 
spirito del tempo, assieme ai caratteri di un individuo, irripetibili nella loro essenza.
È a partire dal singolo che talvolta si può risalire ad una dimensione plurale. 
Poter vedere insieme, uno accanto all’altro, più di cento singoli ritratti di importanti personaggi vissuti 
in una stessa città e nella medesima epoca, ci permette allora di immergere il pensiero in uno snodo  
cruciale della nostra memoria storica e artistica. Avere poi ancora intatti, ancora uniti in un’unica raccolta, 
i volti esperti e fieri di coloro che, in quel tempo e in quel luogo, sapevano ritrarre il volto degli  
altri, costituisce una fortuna ulteriore e un patrimonio di valore incalcolabile.

Palazzo Belgioioso, a Milano e nella stagione risorgimentale, ospitava un cenacolo di artisti che,  
per proprio statuto aggiungeva alle pareti, il ritratto di ogni nuovo iscritto al circolo della patriottica. 
Artisti che ritraevano altri artisti dunque, che facevano da specchio nobile ad amici in posa. 
Il piglio, l’espressione pensante, il taglio della capigliatura, la cura dei baffi o della barba,  
il colletto inamidato e la vivezza delle pupille, fanno di questi volti un distillato dei singoli 
caratteri, ma nell’insieme un repertorio acuto e puntuale del senso morale e politico di  
alcune generazioni di italiani. 
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Questa serie di visi nitidi e sereni, colti nella 
dimensione feriale di una serata passata a 
discutere, con un bicchiere a portata di mano 
e il sigaro che forse li attendeva fumante nel 
portacenere, ai miei occhi significano molto di 
più degli stipati dipinti dalla tematica storica, che 
interpretano episodi del risorgimento nazionale, 
che dispiegano in immagine la retorica civile 
e politica del tempo. Con una straordinaria 
sintesi espressiva, colta nella sobrietà di un 
unico strumento d’indagine costituito da una 
matita nera, da un gessetto bianco per i punti 
di massima luce, col semplice supporto di un 
foglio di carta color pastello e con la dovizia di 
uno sguardo attento e misurato, si svolge la 
disciplina elegante di questi ritratti lombardi. 
Una eleganza che dall’aristocrazia intellettuale 
si declina verso i connotati dell’incipiente mondo 
borghese, quasi senza soluzione di continuità. 
Tutto questo, grazie alla quantità dei volti ritratti, 
assume qualcosa di filmico, nel suo insieme. 
Si forma una specie di documentario che 
mette in sequenza le fisionomie e i pensieri, 
le attitudini e il temperamento di una schiera 
di pittori e di scultori che hanno segnato il 
gusto e il costume di una capitale culturale e 
politica tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo. 

Massimo Pulini 

Sguardi dal Risorgimento
“Ch i  s a r e i  s t a to  se  non  avess i  po tu to  vede re  g l i  o c ch i  d i  co lo ro  che 

v i s se ro  p r ima  d i  me?” A l eksand r  Soku rov

Mi è più volte capitato di ragionare sul fatto che 
ben poche materie naturali abbiano la proprietà 
di riflettere. Lungo l’arco di millenni l’umanità ha 
potuto specchiarsi quasi solo nell’acqua ferma di 
uno stagno, nelle pozzanghere formatesi dopo 
una giornata di pioggia o nei recipienti costruiti dal 
primario ingegno.

Solo dopo lunghi e imperfetti tentativi è riuscita, 
dall’acquisito dominio dei metalli, a ottenere superfici 
riflettenti e somiglianti alla visione diretta della realtà. 
Viene da chiedersi quale percezione avessero di se 
stesse le persone che vivevano in assenza di quelle 
misteriose protesi della vista che ci restituiscono le 
nostre sembianze.  E se per un caso fortuito la natura 
non avesse concesso a quelle poche materie questa 
proprietà, cosa ne sarebbe stato del mondo? Di certo 
la nostra vita sarebbe diversa senza nemmeno quel 
giornaliero appoggio, che talvolta ci rassicura, mentre 
in altri casi inquieta. Nonostante i successi tecnologici 
effettuati in questo campo resta il fatto che ognuno 
di noi vede più spesso gli altri e in certi casi finisce per 
conoscerli meglio della stessa propria persona. Forse 
le espressioni più salienti e spontanee del nostro volto 
ci sono ignote, mentre risultano accessibili, abituali, per 
chi ci sta vicino. Magari proprio quelle che formano un 
giudizio nel nostro prossimo, che le fanno innamorare 
o le fanno allontanare da noi. La storia millenaria del 
nostro continente ha assecondato, coltivato e favorito 
l’arte del ritratto, in maniera maggiore e più sistematica 
di quanto non abbiano fatto altre culture, altri popoli. 
Certe religioni hanno finito per limitare o per mettere 
al bando, assieme alle immagini del divino, anche la 
raffigurazione umana, la sua parvenza. Dalla scultura 
funeraria della Roma repubblicana fino ai giorni nostri, 
ogni epoca ha potuto trasmettere lo sguardo e le 
espressioni di un’umanità che mutava. Forse nessun 
documento storico, meglio di un ritratto, riesce a 
restituirci l’imponderabile spirito del tempo, assieme 
ai caratteri di un individuo, irripetibili nella loro essenza. 
È a partire dal singolo che talvolta si può risalire ad 
una dimensione plurale. Poter vedere insieme, uno 
accanto all’altro, più di cento singoli ritratti di importanti 
personaggi vissuti in una stessa città e nella medesima 
epoca, ci permette allora di immergere il pensiero in uno 
snodo cruciale della nostra memoria storica e artistica.
Avere poi ancora intatti, ancora uniti in un’unica raccolta, 
i volti esperti e fieri di coloro che, in quel tempo e in quel 
luogo, sapevano ritrarre il volto degli altri, costituisce  
una fortuna ulteriore e un patrimonio di valore 
incalcolabile.



LAZMAG

207

Palazzo Belgioioso, a Milano e nella stagione 
risorgimentale, ospitava un cenacolo di artisti che, 
per proprio statuto aggiungeva alle pareti, il ritratto 
di ogni nuovo iscritto al circolo della patriottica. 
Artisti che ritraevano altri artisti dunque, che 
facevano da specchio nobile ad amici in posa.Il piglio, 
l’espressione pensante, il taglio della capigliatura, 
la cura dei baffi o della barba, il colletto inamidato 
e la vivezza delle pupille, fanno di questi volti un 
distillato dei singoli caratteri, ma nell’insieme un 
repertorio acuto e puntuale del senso morale e 
politico di alcune generazioni di italiani. Questa 
serie di visi nitidi e sereni, colti nella dimensione 
feriale di una serata passata a discutere, con un 
bicchiere a portata di mano e il sigaro che forse 
li attendeva fumante nel portacenere, ai miei 
occhi significano molto di più degli stipati dipinti 
dalla tematica storica, che interpretano episodi 
del risorgimento nazionale, che dispiegano in 
immagine la retorica civile e politica del tempo. 
Con una straordinaria sintesi espressiva, colta 
nella sobrietà di un unico strumento d’indagine 
costituito da una matita nera, da un gessetto 
bianco per i punti di massima luce, col semplice 
supporto di un foglio di carta color pastello e con la 
dovizia di uno sguardo attento e misurato, si svolge 
la disciplina elegante di questi ritratti lombardi. 
Una eleganza che dall’aristocrazia intellettuale 
si declina verso i connotati dell’incipiente mondo 
borghese, quasi senza soluzione di continuità. 
Tutto questo, grazie alla quantità dei volti ritratti, 
assume qualcosa di filmico, nel suo insieme. 
Si forma una specie di documentario che 
mette in sequenza le fisionomie e i pensieri, 
le attitudini e il temperamento di una schiera 
di pittori e di scultori che hanno segnato il 
gusto e il costume di una capitale culturale e 
politica tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo. 
                       Massimo Pulini 
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Le caricature di Palazzo Belgioioso  
di Massimo Pulini

Sono grato alle persone che riescono a mettere una 
sfumatura leggera all’interno di discorsi profondi e 
cattedratici, come il pizzico di zucchero che riesce a 
ingentilire un piatto troppo pretenzioso. Per la stessa 
ragione amo i disegni che, nel dimostrare sapienza di 
gesto e di stile, sanno trovare anche la strada di un sorriso, 
riescono ad aggiungere una sintesi scherzosa alle linee di un 
volto, al racconto di una scena. La caricatura non è solo un 
genere artistico, solitamente relegato a una classe minore, 
è un vero e proprio patto d’intesa con l’osservatore, è lo 
sconfinamento del linguaggio visivo in un secondo alfabeto, 
attraverso il quale l’autore si prende la libertà di esprimere 
frasi visive che già contengono commenti al racconto 
dispiegato o alla psicologia di un personaggio ritratto. 
Di certo non esiste un ritratto che non mostri elementi 
interpretativi e forse non vi è uno stile che si astenga dal 
giudizio, nel tradurre in immagine la realtà.  Certi ritratti, 
seppur parziali e angolati, hanno la forza di divenire assoluti, 
definitivi, proprio per quel segno che marca un elemento 
al disopra di tutto il resto. Il ritratto è sempre la parvenza 
ridotta di una persona, una sintesi talvolta estrema, ma 
rimane e continua a raccontare la storia di quell’individuo, 
anche in sua assenza. Talvolta è l’unica traccia che ci resta di 
un’esistenza. Forse è proprio quel processo di distillazione 
dei caratteri di una persona a spingere ogni ritratto, anche 
il più somigliante, verso il terreno della caricatura. Forse 
davvero non vi è effige che non finisca per accentuare alcuni 
elementi somatici del modello a discapito di altri, perché 
è su quel campo che si compie la simbiosi tra la realtà e 
l’interpretazione, una sintesi ogni volta diversa, a seconda 
dell’artista, del luogo e dell’epoca in cui viene compiuta. 
Lo stesso termine ‘carattere’, nel definire l’attitudine di 
un individuo e insieme una particolare variante del codice 
alfabetico, o un segno distintivo e significante, è già parte 
di un linguaggio più complesso, di uno schema di concetti. 
Non a caso gli attori chiamati ‘caratteristi’ finiscono 
per corrispondere a un genere, come lo sono l’Augusto 
o il Bianco tra i clowns. Difficile dire quando uno stile, 
abituato a marcare i caratteri reali in senso espressivo, 
divenga caricatura. I volti e i corpi dipinti da Cosmè Tura o 
da Matthias Grünewald sono caricature? Sono di certo 
‘caricati’, sapientemente deformati per dare un’intonazione 
drammatica particolare alla scena, ma siamo abituati a 
collocare quelle potenti immagini in un preciso apice nel 
ventaglio espressivo dell’arte. Ma se l’esempio si sposta 
sulle figure di Hieronimus Bosch o di Peter Bruegel quel 
confine si offusca e più difficile risulta distinguere il crinale 
tra il genere comico e quello tragico. Assieme all’eccezionale 
mostra sulla ritrattistica risorgimentale lombarda della 

collezione Baratti, proveniente dal circolo artistico di 
Palazzo Belgioioso, che documenta l’abitudine degli artisti 
iscritti al cenacolo  di ritrarsi a vicenda, sono conservate 
anche centinaia di caricature disegnate, che restituiscono 
una diversa intonazione di quel clima, di cameratismo e 
condivisione, che si instaurò tra i più importanti artisti milanesi 
di fine Ottocento e di primo Novecento. Nella maggior parte 
dei casi sono gli stessi pittori a passare dal serio all’ironico 
e, dopo essersi ritratti in posa ufficiale, composta e talvolta 
compiaciuta, si divertivano a sbeffeggiarsi a vicenda. Palanti, 
Morelli, Marlinenghi o Beltramelli si cimentano, con piglio 
e sincerità, nel rito goliardico della caricatura. Altri iscritti 
al circolo o le fedeli modelle ne fanno le spese, venendo 
trasformati in macchietta, vedendosi ridotti a una forma 
geometrica o finendo nella lente deformante delle mani più 
veloci e sarcastiche della città meneghina.   Rapidi e ripetuti 
segni di carbone o feroci vergate di penna delineano i tratti 
somatici di un volto, accentuandone il mento o facendone 
scendere le sopracciglia come un tetto spiovente, acuendo 
la sporgenza degli zigomi o riducendo le labbra a una 
stretta fessura orizzontale. A volte sono i denti a fuoriuscire 
in modo spropositato dalla bocca, come un cavallo che 
nitrisce, in altri casi la testa si restringe e si allunga, mentre 
le orecchie si allargano come le ali di un aereo, il naso diventa 
una patata o resta solo qualche bitorzolo a raccontare il 
viso. Il repertorio d’invenzioni e di aberrazioni è inusuale, 
non diviene mai una formula ripetuta, è anzi testimone di 
una inesauribile curiosità, di un’acuta capacità analitica e, 
talvolta, pure psicoanalitica. L’eccezionale collezione di fogli 
della Galleria Baratti fa comprendere la grande modernità 
di questi autori, abili spadaccini della penna e impietosi 
pugili del carbone, ed è proprio il terreno disinibito dell’ironia 
a restituirci la temperie vivace e fertile che si doveva 
vivere in quel luogo. Queste caricature sono la cartina 
tornasole di un’esperienza artistica irripetibile e sodale. 
Il nucleo grottesco di fogli si ferma ai primi anni dell’era fascista 
e offre, nella sua compattezza, un’altra occasione alla città 
che per prima lo ospita in una mostra pubblica. Rimini ha 
l’opportunità, attraverso questi volti che deformano i tratti 
di un individuo, ma anche quelli di un’epoca, di comprendere 
quel che il giovane Federico Fellini trovava nel genere della 
caricatura. Ben prima di divenire regista si applicò infatti 
al disegno umoristico e soprattutto al ritratto caricaturale. 
Sono assolutamente convinto che Federico conoscesse 
bene la koinè di disegnatori lombardi che ora si espongono, 
se ne ha conferma scorrendo il repertorio di caratteri degli 
attori e delle comparse che ha usato in tutti i suoi film. In 
particolare il casting di Amarcord sembra derivare alla 
lettera dalle vignette di Giuseppe Novello. Libri come Il 
signore di buona famiglia, pubblicato da Arnoldo Mondadori 
nel 1934, dovettero essere pane quotidiano per chi, a Roma, 
avrebbe bussato alla porta del Marc’Aurelio, per compiere 
quella gavetta ludica che gli segnò la strada per Cinecittà.
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Le caricature di Palazzo Belgioioso  
di Massimo Pulini

Sono grato alle persone che riescono a mettere una 
sfumatura leggera all’interno di discorsi profondi e 
cattedratici, come il pizzico di zucchero che riesce a 
ingentilire un piatto troppo pretenzioso. Per la stessa 
ragione amo i disegni che, nel dimostrare sapienza di 
gesto e di stile, sanno trovare anche la strada di un sorriso, 
riescono ad aggiungere una sintesi scherzosa alle linee di un 
volto, al racconto di una scena. La caricatura non è solo un 
genere artistico, solitamente relegato a una classe minore, 
è un vero e proprio patto d’intesa con l’osservatore, è lo 
sconfinamento del linguaggio visivo in un secondo alfabeto, 
attraverso il quale l’autore si prende la libertà di esprimere 
frasi visive che già contengono commenti al racconto 
dispiegato o alla psicologia di un personaggio ritratto. 
Di certo non esiste un ritratto che non mostri elementi 
interpretativi e forse non vi è uno stile che si astenga dal 
giudizio, nel tradurre in immagine la realtà.  Certi ritratti, 
seppur parziali e angolati, hanno la forza di divenire assoluti, 
definitivi, proprio per quel segno che marca un elemento 
al disopra di tutto il resto. Il ritratto è sempre la parvenza 
ridotta di una persona, una sintesi talvolta estrema, ma 
rimane e continua a raccontare la storia di quell’individuo, 
anche in sua assenza. Talvolta è l’unica traccia che ci resta di 
un’esistenza. Forse è proprio quel processo di distillazione 
dei caratteri di una persona a spingere ogni ritratto, anche 
il più somigliante, verso il terreno della caricatura. Forse 
davvero non vi è effige che non finisca per accentuare alcuni 
elementi somatici del modello a discapito di altri, perché 
è su quel campo che si compie la simbiosi tra la realtà e 
l’interpretazione, una sintesi ogni volta diversa, a seconda 
dell’artista, del luogo e dell’epoca in cui viene compiuta. 
Lo stesso termine ‘carattere’, nel definire l’attitudine di 
un individuo e insieme una particolare variante del codice 
alfabetico, o un segno distintivo e significante, è già parte 
di un linguaggio più complesso, di uno schema di concetti. 
Non a caso gli attori chiamati ‘caratteristi’ finiscono 
per corrispondere a un genere, come lo sono l’Augusto 
o il Bianco tra i clowns. Difficile dire quando uno stile, 
abituato a marcare i caratteri reali in senso espressivo, 
divenga caricatura. I volti e i corpi dipinti da Cosmè Tura o 
da Matthias Grünewald sono caricature? Sono di certo 
‘caricati’, sapientemente deformati per dare un’intonazione 
drammatica particolare alla scena, ma siamo abituati a 
collocare quelle potenti immagini in un preciso apice nel 
ventaglio espressivo dell’arte. Ma se l’esempio si sposta 
sulle figure di Hieronimus Bosch o di Peter Bruegel quel 
confine si offusca e più difficile risulta distinguere il crinale 
tra il genere comico e quello tragico. Assieme all’eccezionale 
mostra sulla ritrattistica risorgimentale lombarda della 

collezione Baratti, proveniente dal circolo artistico di 
Palazzo Belgioioso, che documenta l’abitudine degli artisti 
iscritti al cenacolo  di ritrarsi a vicenda, sono conservate 
anche centinaia di caricature disegnate, che restituiscono 
una diversa intonazione di quel clima, di cameratismo e 
condivisione, che si instaurò tra i più importanti artisti milanesi 
di fine Ottocento e di primo Novecento. Nella maggior parte 
dei casi sono gli stessi pittori a passare dal serio all’ironico 
e, dopo essersi ritratti in posa ufficiale, composta e talvolta 
compiaciuta, si divertivano a sbeffeggiarsi a vicenda. Palanti, 
Morelli, Marlinenghi o Beltramelli si cimentano, con piglio 
e sincerità, nel rito goliardico della caricatura. Altri iscritti 
al circolo o le fedeli modelle ne fanno le spese, venendo 
trasformati in macchietta, vedendosi ridotti a una forma 
geometrica o finendo nella lente deformante delle mani più 
veloci e sarcastiche della città meneghina.   Rapidi e ripetuti 
segni di carbone o feroci vergate di penna delineano i tratti 
somatici di un volto, accentuandone il mento o facendone 
scendere le sopracciglia come un tetto spiovente, acuendo 
la sporgenza degli zigomi o riducendo le labbra a una 
stretta fessura orizzontale. A volte sono i denti a fuoriuscire 
in modo spropositato dalla bocca, come un cavallo che 
nitrisce, in altri casi la testa si restringe e si allunga, mentre 
le orecchie si allargano come le ali di un aereo, il naso diventa 
una patata o resta solo qualche bitorzolo a raccontare il 
viso. Il repertorio d’invenzioni e di aberrazioni è inusuale, 
non diviene mai una formula ripetuta, è anzi testimone di 
una inesauribile curiosità, di un’acuta capacità analitica e, 
talvolta, pure psicoanalitica. L’eccezionale collezione di fogli 
della Galleria Baratti fa comprendere la grande modernità 
di questi autori, abili spadaccini della penna e impietosi 
pugili del carbone, ed è proprio il terreno disinibito dell’ironia 
a restituirci la temperie vivace e fertile che si doveva 
vivere in quel luogo. Queste caricature sono la cartina 
tornasole di un’esperienza artistica irripetibile e sodale. 
Il nucleo grottesco di fogli si ferma ai primi anni dell’era fascista 
e offre, nella sua compattezza, un’altra occasione alla città 
che per prima lo ospita in una mostra pubblica. Rimini ha 
l’opportunità, attraverso questi volti che deformano i tratti 
di un individuo, ma anche quelli di un’epoca, di comprendere 
quel che il giovane Federico Fellini trovava nel genere della 
caricatura. Ben prima di divenire regista si applicò infatti 
al disegno umoristico e soprattutto al ritratto caricaturale. 
Sono assolutamente convinto che Federico conoscesse 
bene la koinè di disegnatori lombardi che ora si espongono, 
se ne ha conferma scorrendo il repertorio di caratteri degli 
attori e delle comparse che ha usato in tutti i suoi film. In 
particolare il casting di Amarcord sembra derivare alla 
lettera dalle vignette di Giuseppe Novello. Libri come Il 
signore di buona famiglia, pubblicato da Arnoldo Mondadori 
nel 1934, dovettero essere pane quotidiano per chi, a Roma, 
avrebbe bussato alla porta del Marc’Aurelio, per compiere 
quella gavetta ludica che gli segnò la strada per Cinecittà.



210

LAZMAG

Teatro Galli
piazza Cavour
Rimini

Umanizzata
e
amorevole 
forma:
Luigi Poletti
architetto
a cura di
Fausto Battistel, 
Sonia Fabbrocinio 
e Alessia Gattei 
(Italia Nostra 
sezione di Rimini)
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Luigi Poletti Architetto, Ingegnere 
(Modena 1792 – Milano 1869) è l’ultimo  
rappresentante della scuola romana  
di architettura; esponente di rilievo  
del neoclassicismo, corrente artistica ispirata  
all’arte del mondo classico, nata dagli studi  
di Winckelmann dalla seconda metà del ‘700  
(architettura, pittura e scultura), è orientato  
all’estetica purista che guarda gli archetipi greci, 
romani e rinascimentali e li pone a modello  
del proprio operare. 

L’originalità stilistica polettiana è nella purezza  
delle geometrie, nella nitidezza delle forme,  
nella cura del dettaglio e della rifinitura  
che non è mai fredda, ma sempre  
“umanizzata” e “amorevole”. 
(Cfr. Luigi Poletti, “Intorno all’architettura 
moderna”, Roma, 1861).

L’invenzione non come copia pedissequa dei classici 
greci, ma come “poiesi” dell’artista che reinterpreta 
il passato dandogli nuova vita attraverso l’utilizzo 
e la combinazione di diversi elementi, come novità 
all’interno dei teatri, nel rispetto delle linee puriste 
e delle proporzioni dell’arte classica in una nuova 
modernità. 
La novità è nella spazialità armoniosa, 
nell’eleganza inconfondibile dei profili, 
nell’attenzione alla luce e ai suoi effetti sulle masse 
sempre modulate e musicali. 
La luce naturale è usata con sapienza  
per modellare con semplicità le forme importanti  
dei volumi alleggerendone la massa. 
Per raggiungere un’eleganza ed un’ariosità 
spaziale studiata con attenzione e originalità. 
Il risultato è di una bellezza unica. 
Esiti di assoluta originalità e di bellezza Poletti 
li raggiunge nell’architettura teatrale.
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Italia Nostra Rimini propone i disegni originali del progetto, per favorire  
la comprensione e la lettura di una delle opere più importanti della città.  
Il percorso dell’esposizione, realizzato grazie alla collaborazione  
con la Biblioteca Civica d’Arte Luigi Poletti di Modena che conserva uno  
straordinario patrimonio di disegni polettiani, illustra cronologicamente  
l’ideazione del Teatro Galli, dalla scala urbana, passando ai prospetti esterni 
fino alle sezioni interne ed ai dettagli decorativi. 

Elaborati grafici a china, matita ed acquerello, offrono la possibilità di osservare 
e valutare la coerenza e l’attenzione posta alla realizzazione dell’opera.  
Le tavole rappresentano uno spartito musicale armonioso e completo.  
Rappresentano la cultura e la sensibilità di Luigi Poletti che è stato capace 
di fondere le conoscenze del passato, applicarle nel presente con spirito attuale 
e renderle immortali nel futuro con raffinata e proporzionata eleganza;  
inserendo con discrezione e sapienza un volume rilevante in uno spazio  
della città importante per la presenza di opere come la vecchia pescheria  
del Buonamici, la Fontana della Pigna citata da Leonardo  
e la Rocca Malatestiana di Brunelleschiana memoria.
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I disegni allestiti all’interno del Galli, non rappresentano solo prodotti finali di una 
progettazione, utile unicamente ad una messa in mostra ma rappresentano il punto  
di ripartenza nella conoscenza del nostro patrimonio storico culturale che dal 1943,  
le bombe della seconda guerra mondiale distrussero ed in particolare gran parte  
del Teatro Comunale di Rimini.
Il merito di Luigi Poletti raggiunto grazie anche alla sapienza nell’arte del disegno,  
è proprio quello di aver arricchito il profilo della città di Rimini con una proposizione  
eccellente in grado di rapportarsi alle già citate presenze  
con «Umanizzata e amorevole forma». 

Fausto Battistel, Sonia Fabbrocino, Alessia Gattei 
Italia Nostra Rimini, con la collaborazione delle sezioni di IN- Modena e IN -Vallate 
Rubicone e Uso
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Luigi Poletti Architetto, Ingegnere 
(Modena 1792 – Milano 1869) è l’ultimo  
rappresentante della scuola romana  
di architettura; esponente di rilievo  
del neoclassicismo, corrente artistica ispirata 
all’arte del mondo classico, nata dagli studi  
di Winckelmann dalla seconda metà del ‘700 
(architettura, pittura e scultura), è orientato 
all’estetica purista che guarda gli archetipi 
greci, romani e rinascimentali e li pone  
a modello del proprio operare. 
L’originalità stilistica polettiana è nella  
purezza delle geometrie, nella nitidezza  
delle forme, nella cura del dettaglio e della 
rifinitura che non è mai fredda, ma sempre  
“umanizzata” e “amorevole”. 
(Cfr. Luigi Poletti, “Intorno all’architettura 
moderna”, Roma, 1861).

L’invenzione non come copia pedissequa  
dei classici greci, ma come “poiesi” dell’artista 
che reinterpreta il passato dandogli nuova 
vita attraverso l’utilizzo e la combinazione  
di diversi elementi, come novità all’interno 
dei teatri, nel rispetto delle linee puriste  
e delle proporzioni dell’arte classica  
in una nuova modernità.
La novità è nella spazialità armoniosa,  
nell’eleganza inconfondibile dei profili,  
nell’attenzione alla luce e ai suoi effetti  
sulle masse sempre modulate e musicali.  
La luce naturale è usata con sapienza per  
modellare con semplicità le forme importanti 
dei volumi alleggerendone la massa. 
Per raggiungere un’eleganza ed un’ariosità 
spaziale studiata con attenzione e originalità.  
Il risultato è di una bellezza unica.  
Esiti di assoluta originalità e di bellezza Poletti 
li raggiunge nell’architettura teatrale.

Italia Nostra Rimini propone i disegni originali 
del progetto, per favorire la comprensione 
e la lettura di una delle opere più importanti 
della città. Il percorso dell’esposizione,  
realizzato grazie alla collaborazione con  
la Biblioteca Civica d’Arte Luigi Poletti di  

Modena che conserva uno straordinario  
patrimonio di disegni polettiani, illustra  
cronologicamente l’ideazione del Teatro Galli, 
dalla scala urbana, passando ai prospetti 
esterni fino alle sezioni interne ed ai dettagli 
decorativi.

Elaborati grafici a china, matita ed acquerello, 
offrono la possibilità di osservare e valutare 
la coerenza e l’attenzione posta alla realiz-
zazione dell’opera. Le tavole rappresentano 
uno spartito musicale armonioso e completo. 
Rappresentano la cultura e la sensibilità  
di Luigi Poletti che è stato capace di fondere 
le conoscenze del passato, applicarle nel pre-
sente con spirito attuale e renderle immortali 
nel futuro con raffinata e proporzionata  
eleganza; inserendo con discrezione  
e sapienza un volume rilevante in uno spazio 
della città importante per la presenza  
di opere come la vecchia pescheria del  
Buonamici, la Fontana della Pigna citata  
da Leonardo e la Rocca Malatestiana  
di Brunelleschiana memoria.

I disegni allestiti all’interno del Galli,  
non rappresentano solo prodotti finali  
di una progettazione, utile unicamente  
ad una messa in mostra ma rappresentano 
il punto di ripartenza nella conoscenza  
del nostro patrimonio storico culturale che 
dal 1943, le bombe della seconda guerra 
mondiale distrussero ed in particolare gran 
parte del Teatro Comunale di Rimini.
Il merito di Luigi Poletti raggiunto grazie  
anche alla sapienza nell’arte del disegno,  
è proprio quello di aver arricchito il profilo  
della città di Rimini con una proposizione  
eccellente in grado di rapportarsi  
alle già citate presenze con  
«Umanizzata e amorevole forma». 

Fausto Battistel, Sonia Fabbrocino,  
Alessia Gattei 
Italia Nostra Rimini, con la collaborazione  
delle sezioni di IN- Modena  
e IN -Vallate Rubicone e Uso
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EXHIBITIONS/

Vie di Dialogo 
Luca Caccioni e
Massimiliano Fabbri

(re)stiling music
intorno al di-segno
musicale
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VIE DI

DIALOGO

a cura di claudia collina

in collaborazione con 

Ist. per i Beni Artistici Culturali 

e Naturali della Regione Emilia-Romagna

LUCA CACCIONI 
E MASSIMILIANO FABBRI

L’Istituto Beni Culturali, ha promosso una collaborazione tra istituzioni pubbliche per la conoscenza, 
la valorizzazione e la fruizione del patrimonio artistico della contemporaneità presente sul territorio 
regionale, al fine di sostenere sempre più l’integrazione nella società della pluralità di espressioni arti-
stiche odierne con un offerta culturale scientificamente qualificata, al fine di creare una rete di virtuosa 
collaborazione istituzionale ed incremento delle collezioni museali pubbliche ai sensi del Patto per l’arte 
contemporanea stilato dalle Regioni nel 2003.
 
Da una intesa comune, siglata nel 2006, scaturiva il progetto “Rassegna d’Arte biennale VIE DI DIALOGO”, 
manifestazione che si pone l’obiettivo di valorizzare le espressioni artistiche di qualità presenti in  
Emilia-Romagna e selezionati, di volta in volta, da un Comitato scientifico.
 
Dal 2011 la rassegna è ospitata dal Comune di Rimini che si fa promotore del progetto, unitamente a 
IBC come ente organizzatore, itinerante tra le sedi espositive della città. Il comitato scientifico risulta, da 
quella data in poi, così composto: Laura Carlini Fanfogna, Claudia Collina, Massimo Pulini, Davide Benati, 
Marco Pierini e Claudio Spadoni.

Con la direzione artistica di Claudia Collina (IBC) e Massimo Pulini (Comune di Rimini) il progetto prevede 
il confronto espositivo, ma non solo, di due artisti che sappiano dialogare insieme attraverso il loro la-
voro, parallelo e tangente, durante il processo di creazione della mostra e del catalogo, liberando nuove 
energie scaturite dalla reciproca collaborazione artistica; affinché “il dialogo dell’arte può così divenire 
anche il dialogo delle istituzioni, la “via” di un’operosa ed intelligente collaborazione”
(E. Raimondi, Presentazione, Vie di dialogo, 2006).

Come afferma il Presidente di IBC, Angelo Varni, “attraverso Vie di dialogo le istituzioni culturali, sia quel-
la regionale dell’IBC, sia quella comunale di Rimini che ospita la rassegna, formano a cadenza biennale 
un singolare osservatorio, che non intende sancire graduatorie di valore, semmai analizzare alcuni casi 
emblematici del panorama artistico, per acquisire e affinare gli strumenti della conoscenza per com-
prendere gli orizzonti della cultura in continua trasformazione.”

presso Complesso degli Agostiniani
via Cairoli, 44
Rimini
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L’edizione del 2016 coincide, con la seconda Biennale Disegno Rimini, all’interno della quale viene ospi-
tata, in virtù di una scelta della commissione ricaduta su due artisti che hanno una singolare relazione 
con il disegno e con il supporto cartaceo. 

Luca Caccioni, da anni, lavora su grandi cartoni di scena, recuperati dal mondo del teatro. Le sue opere 
sembrano allora trasudare dalla storia, da un vissuto della materia che diviene un diaframma percettivo 
e semantico aldilà del quale si svolge l’azione dell’immagine.

Nelle opere di Massimiliano Fabbri emerge una urgenza di catalogazione affettiva, messa in campo con 
grandi tavole sinottiche che parlano dei tre regni terrestri. Entro quella marcata e ossessiva stratifica-
zione sembra comporsi la forma di un immenso cervello, di un infinito labirinto enciclopedico.

Massimiliano Fabbri, Respiro, 2009, olio su tela, cm 100x100.  Foto Daniele Casadio 2016



220

LAZMAG

L’Istituto Beni Culturali, ha promosso una colla-
borazione tra istituzioni pubbliche per la cono-
scenza, la valorizzazione e la fruizione del patri-
monio artistico della contemporaneità presente 
sul territorio regionale, al fine di sostenere sem-
pre più l’integrazione nella società della pluralità 
di espressioni artistiche odierne con un offerta 
culturale scientificamente qualificata, al fine di 
creare una rete di virtuosa collaborazione isti-
tuzionale ed incremento delle collezioni museali 
pubbliche ai sensi del Patto per l’arte contempo-
ranea stilato dalle Regioni nel 2003.
 
Da una intesa comune, siglata nel 2006, 
 scaturiva il progetto “Rassegna d’Arte biennale 
VIE DI DIALOGO”, manifestazione che si pone 
l’obiettivo di valorizzare le espressioni  
artistiche di qualità presenti in Emilia-Romagna 
e selezionati, di volta in volta, da un Comitato 
scientifico.
 
Dal 2011 la rassegna è ospitata dal Comu-
ne di Rimini che si fa promotore del progetto,  
unitamente a IBC come ente organizzatore,  
itinerante tra le sedi espositive della città. 
Il comitato scientifico risulta, da quella data 
in poi, così composto: Laura Carlini Fanfogna,  
Claudia Collina, Massimo Pulini, Davide Benati, 
Marco Pierini e Claudio Spadoni.

Con la direzione artistica di Claudia Collina (IBC) 
e Massimo Pulini (Comune di Rimini) il progetto  
prevede il confronto espositivo, ma non solo, 
di due artisti che sappiano dialogare insieme  
attraverso il loro lavoro, parallelo e tangente,  
durante il processo di creazione della mostra e del 
catalogo, liberando nuove energie scaturite dalla  
reciproca collaborazione artistica; affinché  
“il dialogo dell’arte può così divenire anche il 
dialogo delle istituzioni, la “via” di un’operosa ed  
intelligente collaborazione”
(E. Raimondi, Presentazione, Vie di dialogo, 2006).

Come afferma il Presidente di IBC, Angelo Varni, 
“attraverso Vie di dialogo le istituzioni culturali, 
sia quella regionale dell’IBC, sia quella comu-
nale di Rimini che ospita la rassegna, formano 

a cadenza biennale un singolare osservatorio, 
che non intende sancire graduatorie di valore, 
semmai analizzare alcuni casi emblematici del 
panorama artistico, per acquisire e affinare gli 
strumenti della conoscenza per comprendere gli 
orizzonti della cultura in continua trasformazio-
ne.”

L’edizione del 2016 coincide, con la seconda 
Biennale Disegno Rimini, all’interno della quale 
viene ospitata, in virtù di una scelta della com-
missione ricaduta su due artisti che hanno una 
singolare relazione con il disegno e con il suppor-
to cartaceo. 

Luca Caccioni, da anni, lavora su grandi cartoni 
di scena, recuperati dal mondo del teatro. Le sue 
opere sembrano allora trasudare dalla storia, 
da un vissuto della materia che diviene un dia-
framma percettivo e semantico aldilà del quale 
si svolge l’azione dell’immagine.

Nelle opere di Massimiliano Fabbri emerge una 
urgenza di catalogazione affettiva, messa in 
campo con grandi tavole sinottiche che parlano 
dei tre regni terrestri. 
Entro quella marcata e ossessiva stratificazione  
sembra comporsi la forma di un immenso  
cervello, di un infinito labirinto enciclopedico.



LAZMAG

221

Luca Caccioni, Ninfeo.(alma sei del tuo sembiante) Atto IV, 2016 carta garza tessuto carbone su tela, cm 380x255
Foto Andrea Scardova (IBC), 2016.
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a cura di Emiliano Battistini

in collaborazione con
la Galerie Mazzoli Berlino

presso Istituto Musicale G. Lettimi
via Cairoli, 44
Rimini
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In occasione della seconda edizione della Biennale del Disegno, la mostra collettiva (Re)
Presenting Music: intorno al di-segno musicale si propone come luogo di riflessione 
sui rapporti tra musica e arti visive. Luogo principe di tale incontro è la partitura dove il 
segno grafico ha da sempre mediato tra visione e audizione della musica, ponendo pro-
blemi creativi e interpretativi. Nella sua posa in partitura il segno musicale si fa di-segno: 
dai neumi della musica antica alle partiture grafiche novecentesche la scrittura musicale 
oscilla in maniera fertile tra chiarezza e complessità, interrogando il musicista sulla pro-
pria pratica di lettura ed esecuzione della musica.
Il fascino della scrittura musicale arriva anche a chi non sa leggerla, a chi ne apprezza  
semplicemente la veste grafica, la grafia, il significante, di là dal significato.  
Ciò è accaduto ad esempio alle partiture grafiche di John Cage che i pittori Robert 
Rauschenberg e Jasper Johns hanno esposto come quadri nella New York anni ’50 e 
accade ancora oggi alle pagine musicali dei codici medievali che, esposte nei musei, 
vengono apprezzate più per la loro qualità grafico-visiva che per i canti a cui rimandano. 

Sylvano Bussotti, Rara Eco Sierologico,1964, ink on paper
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È per sondare i territori intorno a questa idea che si è chiesto alla Galerie Mario Mazzoli di  
Berlino e ai suoi compositori la possibilità di ripresentare a Rimini la notevole mostra  
(Re)Presenting Music#2 che, dal 12 settembre al 17 ottobre 2015, ha offerto nella capitale  
tedesca un percorso sulla relazione tra musica pensata, musica scritta e musica  eseguita,  
interrogandosi proprio sul rimando opaco tra questi  “passaggi di stato”, un rimando a volte 
felice a volte purtroppo tragico. Infatti, la mostra berlinese prendeva spunto da un aneddoto:  
si dice che dopo la prima del suo Per Orchestra, Franco 
Donatoni tentò di suicidarsi, deluso dalla performance, che visse con vergogna come un pub-
blico fallimento. 
Secondo Mario Mazzoli, curatore della mostra, tale storia ci porta a riflettere sulla disgiunzione 
tra la creazione dell’artista, come egli se la dipinge in mente, e il modo in cui questa è trasmessa 
e percepita dagli altri (soprattutto nel caso della performance musicale): ci interroga sulle parti-
colari soluzioni che i compositori concepiscono per tradurre i loro pensieri musicali in elementi  
visivi, nella speranza che i performer saranno poi in grado di riprodurre accuratamente tali  
pensieri. 
Queste riflessioni rimangono per la riproposizione riminese, dal semplice titolo  
(Re)Presenting Music, che a partire dal nucleo della mostra di Berlino espone una collezione  
di opere di compositori contemporanei con stili e poetiche differenti – per età, formazione e 
carattere – ma accomunate dal confine sfumato tra segno musicale e segno grafico: scrittura 
musicale e scrittura grafica non si configurano come poli opposti di una rigida dicotomia ma 
campi di azione che permettono una serie infinita di mosse creative fruttuosamente ibride e 
contaminate. 
Superfici di incisione del pensiero musicale e luogo di condensazione del lavorio creativo 
dei compositori, le partiture esposte testimoniano del loro doppio aspetto grafico-visivo e 
acustico-sonoro e, soprattutto, della messa in relazione di questi due aspetti. Per questo infine, 
a mio avviso, il titolo (Re)Presenting Music: è proprio al segno grafico-musicale a cui chiediamo 
il compito di rimandare, di rappresentare la musica, e al contempo di presentarla al più largo 
pubblico. 
Opere di: Sylvano Bussotti, Martin Daske, Agostino Di Scipio, Adriano Guarnieri, Cristian  
Gentilini, Antonio Giacometti, Christina Kubish, Roberto Paci Dalò, Franco Donatoni,  
Marianthi Papalexandri-Alexandri, Maurizio Pisati, Roberto Pugliese, Raffaele Sargenti, 
Stefano Trevisi, Andrea Valle, Marco Visconti-Prasca. 
Un sentito grazie va a Mario Mazzoli della Galerie Mario Mazzoli, Berlino (GER), per la sua  
cortese disponibilità.   

Emiliano Battistini
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In occasione della seconda edizione della Biennale del Disegno, la mostra collettiva (Re) 
Presenting Music: intorno al di-segno musicale si propone come luogo di riflessione sui rapporti 
tra musica e arti visive. Luogo principe di tale incontro è la partitura dove il segno grafico ha da 
sempre mediato tra visione e audizione della musica, ponendo problemi creativi e interpretativi. 
Nella sua posa in partitura il segno musicale si fa di-segno: dai neumi della musica antica alle 
partiture grafiche novecentesche la scrittura musicale oscilla in maniera fertile tra chiarezza e 
complessità, interrogando il musicista sulla propria pratica di lettura ed esecuzione della musica. 
Il fascino della scrittura musicale arriva anche a chi non sa leggerla, a chi ne apprezza semplice-
mente la veste grafica, la grafia, il significante, di là dal significato. Ciò è accaduto ad esempio 
alle partiture grafiche di John Cage che i pittori Robert Rauschenberg e Jasper Johns hanno 
esposto come quadri nella New York anni ’50 e accade ancora oggi alle pagine musicali dei co-
dici medievali che, esposte nei musei, vengono apprezzate più per la loro qualità grafico-visiva 
che per i canti a cui rimandano. È per sondare i territori intorno a questa idea che si è chiesto 
alla Galerie Mario Mazzoli di Berlino e ai suoi compositori la possibilità di ripresentare a Rimini 
la notevole mostra (Re)Presenting Music#2 che, dal 12 settembre al 17 ottobre 2015, ha offerto 
nella capitale tedesca un percorso sulla relazione tra musica pensata, musica scritta e musica  
eseguita, interrogandosi proprio sul rimando opaco tra questi  “passaggi di stato”, un rimando a 
volte felice a volte purtroppo tragico. 
Infatti, la mostra berlinese prendeva spunto da un aneddoto: si dice che dopo la prima del suo Per  
Orchestra, Franco Donatoni tentò di suicidarsi, deluso dalla performance, che visse con vergo-
gna come un pubblico fallimento. Secondo Mario Mazzoli, curatore della mostra, tale storia ci 
porta a riflettere sulla disgiunzione tra la creazione dell’artista, come egli se la dipinge in mente, 
e il modo in cui questa è trasmessa e percepita dagli altri (soprattutto nel caso della performance 
musicale): ci interroga sulle particolari soluzioni che i compositori concepiscono per tradurre i 
loro pensieri musicali in elementi visivi, nella speranza che i performer saranno poi in grado di 
riprodurre accuratamente tali pensieri. 
Queste riflessioni rimangono per la riproposizione riminese, dal semplice titolo (Re)Presenting 
Music, che a partire dal nucleo della mostra di Berlino espone una collezione di opere di com-
positori contemporanei con stili e poetiche differenti – per età, formazione e carattere – ma ac-
comunate dal confine sfumato tra segno musicale e segno grafico: scrittura musicale e scrittura 
grafica non si configurano come poli opposti di una rigida dicotomia ma campi di azione che 
permettono una serie infinita di mosse creative fruttuosamente ibride e contaminate. 
Superfici di incisione del pensiero musicale e luogo di condensazione del lavorio creativo dei 
compositori, le partiture esposte testimoniano del loro doppio aspetto grafico-visivo e acusti-
co-sonoro e, soprattutto, della messa in relazione di questi due aspetti. 
Per questo infine, a mio avviso, il titolo (Re)Presenting Music: è proprio al segno grafico-musicale 
a cui chiediamo il compito di rimandare, di rappresentare la musica, e al contempo di presentar-
la al più largo pubblico. Opere di: Sylvano Bussotti, Martin Daske, Agostino Di Scipio, 
Adriano Guarnieri, Cristian Gentilini, Antonio Giacometti, Christina Kubish, Roberto Paci 
Dalò, Franco Donatoni, Marianthi Papalexandri-Alexandri, Maurizio Pisati, Roberto Pugliese,  
Raffaele Sargenti, Stefano Trevisi, Andrea Valle, Marco Visconti-Prasca. 
Un sentito grazie va a Mario Mazzoli della Galerie Mario Mazzoli, Berlino (GER), per la sua cortese 
disponibilità.

Emiliano Battistini   
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EXHIBITION/

Cesare Pronti 
il disegno dipinto
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Cesare Pronti, Martirio di Sant’Agata, Milano, Giorgio Baratti Antiquario
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Cesare Pronti
I l  d isegno  d ip into

a cura di  
Alessandro Giovanardi
e Ivana Balducci

La confraternita riminese di San Girolamo custodisce,  
nell ’oratorio settecentesco di San Giovannino, ventisei deliziosi 
monocromi di mano del pittore e frate agostiniano Cesare Pronti 
(Cattolica 1626 - Ravenna 1708). 
Realizzati intorno al 1687-88, in parte ovali ed in irregolarmente 
esagoni, si trovavano in origine a coronamento degli antichi stall i 
l ignei dei confratell i .  Si potrebbe parlare di veri e propri disegni 
eseguiti sulla tela col pennello: un discorso che va esteso al 
bell issimo bozzetto su carta col Martirio di sant’Agata,  
proveniente dalla Collezione Baratti. 
Erede di una delle più colte e ricche organizzazioni religiose  
della città, la Confraternita aveva eletto san Girolamo  
(345 ca. - 420), Dottore della Chiesa, a suo patrono:
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presso Oratorio di San Giovannino
via Dante, 18
Rimini
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letterato, fi losofo, fi lologo e traduttore della Bibbia ebraica e greca nel latino  
efficace ed elegante della Vulgata, era considerato protettore e modello degli  
umanisti ,  capace di commisurare  l ’amore per le lettere al desiderio di Dio, 
ponendo il  primo a servizio del secondo. Difatti ,  Girolamo, come raccontano i tondi 
stessi del Pronti,  fu soprattutto un grande asceta e pellegrino del deserto e un uomo 
che, attraverso la lotta spirituale, aveva ricomposto in sé la scissione tra cultura  
classica e sapienza cristiana. Un esempio per i dotti confratell i  riminesi, 
storicamente dediti all ’erudizione, e una fonte ispiratrice per i l  monaco pittore che – 
pur in una commissione per certi versi minore – ha offerto qui i l  meglio della sua arte, 
riscontrandovi i  pilastri della regola stessa di Sant’Agostino: i l  rigore ascetico, i l  senso 
del lavoro disinteressato e, soprattutto, la tensione verso «la bellezza spirituale». 
La vocazione grafica dei monocromi del Pronti,  che offrono la stessa attenzione  
per i l  dettaglio di disegni nati per l ’ incisione, si riscontra nei delicati paesaggi,  negli 
audaci scorci prospettici ,  nelle minuzie architettoniche, nella coltissima descrizione 
delle rovine, nella realizzazione meticolosa di cartigli  e di lapidi incise. 
Le telette evocano, in vero, i l  sapore delle antiporte o dei frontespizi di l ibri coevi, 
splendidamente impaginati e i l lustrati. 
È proprio i l  dominio sofisticato della spazialità che rende le operette di Pronti nobili 
e suggestive, sia per i l  senso architettonico della classicità ereditato da Guercino,  
sia per la vivacità barocca che, respirando l ’ influsso di Carlo Cignani, gli  permette  
di accogliere, con vivace naturalezza, presenze celesti nei luoghi concreti :  
i l  San Girolamo nello studio ne è un esempio felicissimo e suggestivo.  
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I l  d i s e g n o  d i p i n t o
La confraternita riminese di San Girolamo custodisce, nell ’oratorio settecentesco di  
San Giovannino, ventisei deliziosi monocromi di mano del pittore e frate agostiniano  
Cesare Pronti (Cattolica 1626 - Ravenna 1708). 
Realizzati intorno al 1687-88, in parte ovali ed in irregolarmente esagoni, si trovavano in 
origine a coronamento degli antichi stall i  l ignei dei confratell i .  Si potrebbe parlare di veri 
e propri disegni eseguiti sulla tela col pennello: un discorso che va esteso al bell issimo 
bozzetto su carta col Martirio di sant’Agata, proveniente dalla Collezione Baratti. 
Erede di una delle più colte e ricche organizzazioni religiose della città, la Confraternita 
aveva eletto san Girolamo (345 ca. - 420), Dottore della Chiesa, a suo patrono: letterato, 
fi losofo, fi lologo e traduttore della Bibbia ebraica e greca nel latino efficace ed elegante 
della Vulgata, era considerato protettore e modello degli umanisti ,  capace di commisura-
re  l ’amore per le lettere al desiderio di Dio, ponendo il  primo a servizio del secondo.

Cesare Pronti
Storie della vita di San Girolamo  
San Girolamo punito da un angelo
Rimini, Oratorio di San Giovannino 
foto di Gilberto Urbinati
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Difatti ,  Girolamo, come raccontano i tondi stessi del 
Pronti,  fu soprattutto un grande asceta e pellegrino del 
deserto e un uomo che, attraverso la lotta spirituale, 
aveva ricomposto in sé la scissione tra cultura classica 
e sapienza cristiana. Un esempio per i dotti confratell i 
riminesi,  storicamente dediti all ’erudizione, e una fonte 
ispiratrice per i l  monaco pittore che – pur in una com-
missione per certi versi minore – ha offerto qui i l  me-
glio della sua arte, riscontrandovi i  pilastri della regola 
stessa di Sant’Agostino: i l  rigore ascetico, i l  senso del 
lavoro disinteressato e, soprattutto, la tensione verso 
«la bellezza spirituale». 
La vocazione grafica dei monocromi del Pronti,  che  
offrono la stessa attenzione per i l  dettaglio di disegni 
nati per l ’ incisione, si riscontra nei delicati paesaggi, 
negli audaci scorci prospettici ,  nelle minuzie architet-
toniche, nella coltissima descrizione delle rovine, nella 
realizzazione meticolosa di cartigli  e di lapidi incise. 
Le telette evocano, in vero, i l  sapore delle antiporte o 
dei frontespizi di l ibri coevi,  splendidamente impaginati 
e i l lustrati. È proprio i l  dominio sofisticato della spazia-
lità che rende le operette di Pronti nobili  e suggestive, 
sia per i l  senso architettonico della classicità ereditato 
da Guercino, sia per la vivacità barocca che, respirando 
l ’ influsso di Carlo Cignani, gli  permette di accogliere, con 
vivace naturalezza, presenze celesti nei luoghi concreti : 
i l  San Girolamo nello studio ne è un esempio felicissimo 
e suggestivo.  
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Cesare Pronti
Storie della vita di San Girolamo  
San Girolamo e il leone 
Rimini, Oratorio di San Giovannino
foto di Gilberto Urbinati

Cesare Pronti
Storie della vita di San Girolamo  
San Girolamo medita sul giudizio finale 
Rimini, Oratorio di San Giovannino
foto di Gilberto Urbinati
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I SEGNI 
NASCOSTI
FONDAZIONE TITO BALESTRA
Taccuini e album di Fabrizio Clerici, Pericle Fazzini, Mario Mafai,  
Roberto Melli, Antonietta Raphaël, Toti Scialoja, Guido Strazza. 1905-1980.

 
A cura di Giuseppe Appella, Flaminio Balestra, Massimo Balestra.

presso Fondazione Tito Balestra Onlus
Castello Malatestiano
Longiano

Settantacinque anni di disegno, relegato in taccuini e album segreti, in massima parte 
inediti, con cui attraversare le esperienze e le atmosfere del secolo appena trascorso 
dalla porta nascosta degli studi degli artisti, lì dove, in silenzio, spesso su piccoli fogli, 
si compie il vero lavoro di ricerca e le intuizioni prendono corpo inseguendo il tragitto 
del pensiero.

In concomitanza della 2a edizione della Biennale del Disegno di Rimini la Fondazione 
Tito Balestra Onlus di Longiano (FC) ha accolto l’invito di partecipare, con una pro-
pria mostra, alla molteplicità di avvenimenti previsti per l’occasione, mantenendo  una 
consuetudine che le appartiene nel profondo, quella di investigare aspetti più intimi 
o meno noti di un periodo dell’arte, in questo caso, del Novecento, esponendo una 
selezione di disegni, di alcuni dei più interessanti artisti italiani, realizzati dalla prima 
alla seconda metà del XX secolo.
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I taccuini e gli album presenti in mostra intendono indurre lo sguardo su quell’atmosfera 
creativa propria dell’interiorizzazione, di quella possibilità del disegno di attuarsi in una  
sperimentazione capace di indagare e appuntare, per mezzo di libertà e immediatezza, ciò 
che attraverso la mente prende forma. Un ‘disvelamento’ interpretativo che, segno dopo 
segno, costruisce e restituisce una visione più segreta e profonda.

Per l’occasione alcuni taccuini e album saranno sciolti e i fogli distesi, altri invece verranno 
esposti nella loro integrità mantenendo le proprie caratteristiche di veri e propri registri di 
percorso. In questo caso si attueranno delle soluzioni espositive che ne permetteranno la 
visione attraverso riproduzioni digitali e, in alcune occasioni o su richiesta, sarà possibile 
assistere allo sfoglio di una parte dei materiali.

I SEGNI 
NASCOSTI
FONDAZIONE TITO BALESTRA
Taccuini e album di Fabrizio Clerici, Pericle Fazzini, Mario Mafai,  
Roberto Melli, Antonietta Raphaël, Toti Scialoja, Guido Strazza. 1905-1980.

Settantacinque anni di disegno, relegato 
in taccuini e album segreti, in massima 
parte inediti, con cui attraversare le espe-
rienze e le atmosfere del secolo appena 
trascorso dalla porta nascosta degli studi 
degli artisti, lì dove, in silenzio, spesso su 
piccoli fogli, si compie il vero lavoro di ri-
cerca e le intuizioni prendono corpo inse-
guendo il tragitto del pensiero.

In concomitanza della 2a edizione della 
Biennale del Disegno di Rimini la Fon-
dazione Tito Balestra Onlus di Longiano 
(FC) ha accolto l’invito di partecipare, 
con una propria mostra, alla molteplicità 
di avvenimenti previsti per l’occasione, 
mantenendo  una consuetudine che le 
appartiene nel profondo, quella di inve-
stigare aspetti più intimi o meno noti di 
un periodo dell’arte, in questo caso, del 
Novecento, esponendo una selezione 
di disegni, di alcuni dei più interessan-
ti artisti italiani, realizzati dalla prima alla 

seconda metà del XX secolo. I taccuini 
e gli album presenti in mostra intendo-
no indurre lo sguardo su quell’atmosfera 
creativa propria dell’interiorizzazione,  
di quella possibilità del disegno di 
attuarsi in una sperimentazione capace 
di indagare e appuntare, per mezzo di  
libertà e immediatezza, ciò che attraverso 
la mente prende forma. Un ‘disvelamen-
to’ interpretativo che, segno dopo segno, 
costruisce e restituisce una visione più se-
greta e profonda.

Per l’occasione alcuni taccuini e album sa-
ranno sciolti e i fogli distesi, altri invece 
verranno esposti nella loro integrità man-
tenendo le proprie caratteristiche di veri e 
propri registri di percorso. In questo caso 
si attueranno delle soluzioni espositive 
che ne permetteranno la visione attraver-
so riproduzioni digitali e, in alcune occa-
sioni o su richiesta, sarà possibile assiste-
re allo sfoglio di una parte dei materiali.
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Giuseppe Palanti, caricatura 
Milano
courtesy Giorgio Baratti Antiquario
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www.kia.com/it/ruggeri



Pietro Giacomo Palmieri 
Carovana nel vento, Bologna
collezione privata



www.maggioli.it



Anonimo, cabreo 
1727
collezione privata



www.maggiolimusei.it



P. Fanti,  
Città ideale
collezione privata
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Francesco Coghetti, 
Cesare varca il Rubicone, (particolare)
Rimini, Museo della Città , dono di Luigi e Adriana Valentini



www.valentini.com

Antonio Basoli,  
Alfabeto pittorico - Bologna 1839





Galileo Chini,  
Studi per vetrata, collezione privata



Hana Usui, Radici, 2015, olio e china su carta, 96 x 273 cm. 
Courtesy l’artista. Foto Matthias Aschauer-Bildrecht, Vienna, 2015.
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