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Quattro volte capitale

Il museo nella città del mosaico
RAVENNA. Il MAR - Museo
d’Arte della città di Ravenna
(fondato nel 2002 al posto
della precedente Pinacoteca
Comunale) da un paio d’anni
lavora al rafforzamento della
propria posizione nel panorama
internazionale. Succede, per
esempio, con la prima grande
mostra in un’istituzione pubblica
sulla produzione musiva di
Chuck Close (1940). Ne parla
Maurizio Tarantino, direttore del
MAR dal 2017.
Ravenna è stata capitale
dell’Impero Romano
d’Occidente, del regno degli
Ostrogoti e dell’Esarcato
bizantino. Può diventare una
capitale dell’arte?
Al confronto di Roma e Napoli, dove
ho vissuto, Ravenna è una città di
dimensioni molto più ridotte, ma
questo non le impedisce di affermarsi
come capitale, sicuramente
del mosaico. Non soltanto per
la presenza delle splendide
testimonianze musive antiche
degli otto monumenti Unesco, ma
anche per la capacità di far vivere il
mosaico oggi attraverso la Biennale
di Mosaico Contemporaneo. Chi
si occupa di cultura (io sono anche
direttore della Biblioteca Classense
e dirigente della cultura) non può
prescindere dalla specificità del
territorio e dal suo patrimonio. Il
MAR sta riportando il mosaico nelle
correnti dell’arte più attuale.
La Biennale di Mosaico
Contemporaneo, promossa e
organizzata dal Comune di
Ravenna, è coordinata dal MAR.
Di che cosa si tratta?
La sesta edizione sarà inaugurata
il 5 ottobre. Il MAR ne ha assunto
la curatela la scorsa edizione,
ampliando l’offerta e il punto di vista,
rispetto a quello che inizialmente era
un festival di dimensioni contenute.
Ora la Biennale comprende oltre
cento eventi, conferenze e le maggiori
istituzioni della città, dalle personali
di Chuck Close e Riccardo Zangelmi
a un’installazione di Niki de Saint
Phalle per la prima volta a Ravenna,
alle mostre al Museo Nazionale di
Ravenna, a un’esposizione al Classis
- Museo della Città e del Territorio
realizzata con il Museo Archeologico
Nazionale di Napoli, a mini personali
negli otto siti Unesco di Ravenna. Ci
sono anche mostre dell’Accademia
di Belle Arti di Ravenna e del Liceo
Artistico cittadino. Ci sono le mostre
«Opere dal mondo» dell’AIMC e
quella di GAeM - Giovani Artisti

e Mosaico, organizzate fin dalla
prima edizione. La Biblioteca
Classense ospiterà una decina di
momenti espositivi. Una grande
novità è l’attenzione ai mosaici in
spazi pubblici cittadini. Per esempio
nel Parco della Pace abbiamo opere
importanti di Mimmo Paladino e,
sparse in città, circa 40 opere dello
street artist Invader. La Biennale
sarà un’occasione per scoprire questo
patrimonio diffuso. Aderiscono alla
Biennale gallerie d’arte e botteghe
artigiane specializzate in mosaico.
Com’è cambiata la Biennale
dalla scorsa edizione?
Nel 2017 l’amministrazione
comunale di Ravenna ha affidato al
MAR l’organizzazione e ha inoltre
voluto potenziarla con la mostra di
punta del MAR. È un cambiamento
radicale per la città, perché viene
restituito al mosaico un diritto di
cittadinanza nel mondo dell’arte
contemporanea.
Quest’anno come mostra di
punta avete scelto Chuck Close.
Abbiamo iniziato a lavorare alla
mostra di Chuck Close due anni fa,
quando aveva realizzato i mosaici
nella metropolitana di New York
(documentati in mostra) e iniziato
la produzione di una nuova serie
di opere a mosaico di grandi
dimensioni. La mostra è focalizzata
sulla sua ultima produzione, mai
vista prima. Chuck Close non
esponeva in Italia da circa vent’anni.
È la prima mostra in assoluto che
mette a fuoco l’elemento musivo
nella produzione di Close, al quale si
è avvicinato recentemente.
Com’è scandito il programma
espositivo del Museo?
Rispetto al passato c’è stato un
cambio significativo. Ogni due
anni la mostra evento è dedicata al
mosaico. Le mostre d’arte aprono

Dall’alto, in senso orario, la sede del MAR. Museo d’Arte della città di Ravenna; «Pozsi, Subway Portraits»
(particolare) e «Emma, Subway Portraits» (2017) di Chuck Close per la metropolitana di New York; il direttore
del MAR Maurizio Tarantino

in autunno e quelle di fotografia
in primavera, sempre con progetti
inediti, nel 2018 Alex Majoli, il
prossimo anno Paolo Roversi. La
programmazione 2020 sarà dedicata
a Dante Alighieri, nel settimo
centenario dalla morte. Il presidente
del consiglio Giuseppe Conte ha
affermato che questo centenario
dovrà coinvolgere tutta l’Italia,
figuriamoci Ravenna dove Dante
ha passato gli ultimi anni della sua
vita ed è morto nel 1321. Le mostre
saranno due: una di arte trecentesca,
l’altra sulla ricezione contemporanea
della figura di Dante nell’arte e
nella cultura popolare, dagli spot
pubblicitari ai fumetti, alle copertine
di dischi.
E i giovani artisti?
Il MAR è da sempre attento ai
giovani artisti, si pensi a esperienze
come «Critica in arte» e «RAM»,

che noi proseguiamo. Stiamo anche
lavorando alla realizzazione di una
Project room permanente.
Che cos’è il Centro
Internazionale di
Documentazione sul Mosaico
del MAR?
Una sezione del Museo votata alla
promozione, ricerca e valorizzazione
del mosaico antico e contemporaneo.
È divenuta parte consustanziale
del MAR, con il ruolo di archivio e
biblioteca.
Ci parli della collezione
permanente di mosaici
contemporanei.
Il nostro intento è di continuare ad
ampliarla. L’atto di nascita è del
1959, quando Giuseppe Bovini,
Giulio Carlo Argan e Palma
Bucarelli iniziarono a invitare artisti
di livello internazionale a preparare
bozzetti, che tutt’ora conserviamo,

per opere poi realizzate dai mosaicisti
ravennati. Parliamo di Afro, Mirko
Basaldella, Giuseppe Capogrossi,
Bruno Cassinari, Marc Chagall,
Franco Gentilini, Renato Guttuso,
Georges Mathieu, Emilio Vedova.
Poi si è proseguito con artisti
come Balthus, Giosetta Fioroni,
Luigi Ontani e un regista come
Michelangelo Antonioni.
Abbiamo il mosaico contemporaneo
come forma d’arte a sé (al di fuori
della traduzione) con opere di Marco
Bravura, i giovani CaCO3,
Silvia Celeste Calcagno, Marco
De Luca, Omar Hassan, che
ci ha lasciato un’opera molto
bella realizzata con i tappi delle
bombolette spray. Il filone del musivo
non di traduzione è importante
e intendiamo potenziarlo attraverso
le biennali.

q Mariella Rossi
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Gli amici di Chuck

La prima mostra dei mosaici dell’artista americano

RAVENNA. La mostra dedicata
all’americano Chuck Close
(Monroe, 1940), abituato a
muoversi tra diversi media
(dalla pittura alla fotografia,
alla grafica), offre l’occasione di
vedere per la prima volta le sue
opere monumentali a mosaico
realizzate nell’ultimo anno,
dopo che i «Subway Portraits»
(ritratti di artisti, musicisti
e personaggi della cultura,
realizzati con innovative tecniche
musive per la metropolitana di
New York) sono saliti agli onori
della cronaca internazionale. La
mostra, allestita dal 5 ottobre al
12 gennaio al MAR, s’intitola
«Chuck Close. Mosaics» ed è
curata da Daniele Torcellini, che
spiega: «Queste due recenti serie
di lavori, dodici opere permanenti
per la stazione Second Avenue-86th
Street della metropolitana di New
York inaugurata il primo gennaio
2017 e le successive in mostra al
MAR, confermano la vitalità di una
scena del mosaico contemporaneo
e allo stesso tempo ridefiniscono il
mosaico, spingendolo oltre i suoi
limiti. Da tecnica relegata in più
di un’occasione a una posizione
subalterna, il mosaico mostra come
può diventare un linguaggio dalle
multiformi possibilità e interagire
sullo stesso piano con altri media
ed essere foriero di nuovi significati».
Le opere musive di Close, nella
mostra appositamente pensata
per il museo di Ravenna,
sono autoritratti e ritratti di
grandi dimensioni di amici
e colleghi come Lou Reed e
Lorna Simpson: sei mosaici
(realizzati in collaborazione
con i laboratori Mosaika Art
and Design di Montréal) e una
ceramica dipinta e stampata
(creata in collaborazione con le
Magnolia Editions di Oakland).
Sono state utilizzate tessere di
diversi materiali, vetri colorati,
smalti vetrosi e ceramiche
smaltate, dedicando particolare
cura alla produzione e selezione
dei colori e lavorando con
diverse tipologie di disposizione
delle tessere, dalle più regolari
e a maglie larghe alle più
articolate e serrate (in relazione
alle immagini da cui i mosaici
sono tratti). Close scompone le

Dall’alto, in senso orario,
Chuck Close;
«Emma, Subway Portraits» (2017,
particolare) e «Lucas-Mosaic»
(2019, Cortesia di Mosaika Art and
Design) di Chuck Close per la
Metropolitana di New York

immagini fotografiche dei volti,
sovrapponendo una griglia di
aree quadrate più o meno grandi.
Questa instancabile ricerca
delle possibilità di costruzione
del volto è il percorso artistico
elaborato in risposta a un
disturbo cognitivo di cui soffre
l’artista, la prosopagnosia (che
impedisce di riconoscere i tratti
d’insieme dei volti delle persone).

Ne risultano opere di grande
impatto, in perfetto equilibrio
tra realismo e astrazione: forme
astratte bidimensionali da
vicino, volti tridimensionali da
lontano. «Close non concepisce i
suoi ritratti come dipinti, prosegue
Torcellini, ma come costruzioni,
pezzo dopo pezzo, segno dopo segno,
aprendo già la strada al processo
musivo». Spesso uno stesso scatto

è fonte di diverse elaborazioni:
pittoriche, grafiche, a stampa,
tessili e ora anche musive.
«Alcuni dei mosaici in mostra e
della metropolitana sono il frutto
della rielaborazione di fotografie,
altri di dipinti, altri ancora di
procedimenti a stampa, senza che
si possa parlare di processi primari
e secondari, ma di versioni diverse
della stessa cosa, anche a distanza
di anni», aggiunge il curatore. Le
opere esposte al MAR accanto
ai mosaici testimoniano questa
interconnessione. Un esempio
è «Lucas/Mosaic» (2019) tratto
dal dipinto «Lucas II» (1987),
da cui erano derivati anche la
stampa xilografica «Lucas/
Woodcut» e il tappeto «Lucas/
Rug» (entrambi del 1993). Tutte
queste opere nascono dalla stessa
fotografia del volto dell’artista
Lucas Samaras, documentando
nella mostra il peculiare processo
creativo. Tra le opere extrapittoriche esposte anche arazzi

jacquard, una stampa pochoir
in 165 colori e un autoritratto
a olio realizzato per mezzo di
stampi in feltro. La mostra dal
rigoroso approccio scientifico
riflette sull’autorappresentazione
in epoca di selfiemania e
costituisce il ritorno di Close
nella capitale del mosaico
antico e contemporaneo. Close
ammira l’arte italiana: «Durante il
soggiorno in Italia nel 1996, per una
residenza all’American Academy
di Roma, spinto dall’idea di mettere
in relazione i suoi lavori con i
mosaici bizantini, visitò Ravenna in
quello che definì un pellegrinaggio
nella terra del mosaico», racconta
Torcellini. «Lo colpirono anche
i mosaici pavimentali romani
e pompeiani, sia per lo spiccato
realismo che li connota rispetto alla
ieratica iconografia bizantina sia
per il fatto di poterli vedere da una
distanza ravvicinata, tale da favorire
quella relazione tra le parti e il tutto
a cui Close ha sempre dedicato
grande attenzione nella sua ricerca
artistica», conclude il curatore. La
mostra rientra nell’ambito della
VI edizione 2019 della Biennale
di Mosaico Contemporaneo ed
è realizzata con il contributo
della Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna, di Edison e
della Regione Emilia-Romagna.
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Riccardo giocava con i LEGO®

Qui sopra, Riccardo Zangelmi con la riproduzione in LEGO® di Magic
Bunny, il portastuzzicadenti di Stefano Giovannoni realizzato per Alessi;
In alto a destra, «Fly» (2017) di Riccardo Zangelmi

RAVENNA. Nell’ambito della
VI edizione di RavennaMosaico
2019, Biennale di Mosaico Contemporaneo, il MAR, con il contributo della Fondazione del
Monte di Bologna e Ravenna,
di Edison e della Regione Emilia-Romagna, dal 5 ottobre al
12 gennaio presenta la mostra
«Riccardo Zangelmi. Forever
young», curata da Davide Caroli. Alla base vi è una declinazione
innovativa ed eccentrica dell’idea
di mosaico, pensato come accostamento non di tessere preziose,
ma di mattoncini in plastica. Le
opere di Riccardo Zangelmi sono
fatte con mattoncini LEGO®. È la
sua prima personale in un museo. Il trentottenne artista di Reggio Emilia aveva avuto grande
successo nella mostra «Montezuma, Fontana, Mirko. La scultura a
mosaico dalle origini ad oggi», al
MAR durante la scorsa Biennale
del Mosaico. L’opera esposta per
l’occasione era «Fly», realizzata
con 105mila mattoncini colorati. Ora in mostra ci sono venti
opere, molte delle quali inedite,
realizzate con 800mila mattoncini. L’analogia tra i mattoncini
più famosi al mondo e le tessere

della tradizione musiva colpisce la
città capitale del mosaico antico e
contemporaneo. Zangelmi porta
avanti la sua idea con consapevolezza, amplificando la componente ludica, i colori squillanti e
le fantasie fanciullesche e raffigurando scene di gioco con materiali del gioco, in contrasto con la ieratica compostezza e il sontuoso
cromatismo dei mosaici del passato. Opere bidimensionali, sculture e oggetti di Zangelmi rappresentano bambini, fantasie, ricordi
che scatenano l’immaginazione.
«In questa mostra, spiega l’artista, troviamo “Hope”, la speranza,
la più preziosa tra le aspirazioni,
innata in ogni bambino o “Chiedilo
alle stelle”, che raffigura un univer-

so di sogni nel quale
immergersi e cercare
quello più importante
e racconta la mia storia
di fanciullo perso fra i
LEGO®, con la voglia di
trovare una strada». La
mostra si chiude con
un’opera che entrerà
nelle collezioni permanenti del MAR. Raffigura
Dante Alighieri ed è il primo tributo delle prossime
celebrazioni per il settimo
centenario della morte del
sommo poeta. A tema dantesco anche l’edizione limitata ed
esclusiva (sempre in LEGO®) acquistabile nel bookshop del museo a conclusione della mostra.
Il percorso creativo di Zangelmi
è sancito da un grande riconoscimento: è il primo e unico professionista italiano abilitato all’uso
dei mattoncini giocattolo, uno tra
i 14 LEGO® Certified Professional
in tutto il mondo. Ha all’attivo
numerose commissioni per noti
brand internazionali e le sue creazioni sono state esposte presso
la Triennale e Palazzo Pirelli di
Milano. È un artista davvero fortunato, perché ha realizzato il sogno di ogni bambino: giocare per
sempre con i LEGO®.

I mosaici di Niki la bellissima
RAVENNA. Dal 5 ottobre al 12
gennaio un’opera di Niki de
Saint Phalle (1930-2002) sbarca
per la prima volta a Ravenna

con il progetto «Vanitas»,
curato da Giorgia Salerno,
nuova figura di coordinamento
culturale del MAR, e realizzato

dal MAR in collaborazione con
Niki Charitable Art Foundation
nell’ambito della Biennale di
Mosaico Contemporaneo 2019.
La bellissima artista francostatunitense (esponente del
Nouveau Réalisme e moglie in
seconde nozze di Jean Tinguely)
è l’autrice del celebre Giardino
dei Tarocchi a Garavicchio in
Toscana, aperto nel 1998 con
ventidue grandi sculture in
acciaio e cemento decorate
a mosaico con specchi, vetri
e ceramica. Al centro del
progetto ravennate vi è «Tête
de mort I», un teschio con
tessere in vetro specchiato e
foglie di palladio del 1988. Le
tessere riflettono l’immagine
di chi le osserva, ponendolo
di fronte a un memento mori.
In questa, come in altre opere
dell’artista, emergono legami
con la poetica della luce tipica
dei mosaici ravennati e con
la vanitas, tema ricorrente nei
monumenti funerari della città
come il Mausoleo di Teodorico,
la lastra sepolcrale di Guidarello
Guidarelli e la Tomba di Dante.
Il nesso più stretto è però con

Sopra, Niki de Saint Phalle
A sinistra, «Tête de mort I» di Niki de Saint Phalle, 1988

© Niki Charitable Art Foundation Collection Niki Charitable Art Foundation

il Mausoleo di Galla Placida,
scrigno di raffinatissimi mosaici
dedicato intorno al 425 d.C. a
una donna iconica: l’imperatrice
romana nata a Salonicco nel 392
d.C. e morta a Roma nel 450 d.C.
Della colta e anticonformista
Niki de Saint Phalle sono
particolarmente conosciute le

giunoniche sculture di donne,
le sue «Nanas», che rivendicano
con forza l’autonomia femminile
e che iniziò a realizzare tra gli
anni Sessanta e Settanta. 		
Per Niki de Saint Phalle, abile
pittrice, il mosaico fu una delle
principali tecniche utilizzate in
scultura.
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Biennale da non perdere

Come orientarsi tra centinaia di mostre, conferenze e istituzioni
RAVENNA. Dal 6 ottobre
al 24 novembre la città
è capitale internazionale
del mosaico con la sesta
edizione di RavennaMosaico
2019, la Biennale di
Mosaico Contemporaneo
(ravennamosaico.it). È la seconda
edizione organizzata dal MAR,
con cui si è aperto un nuovo
corso che coinvolge tutta la
città, le maggiori istituzioni,
gli otto luoghi Unesco, molti
monumenti, le gallerie private
e le mostre del MAR, aperte
fino al 12 gennaio, l’apice di
un programma variegato che
include esposizioni, eventi e
premi. Ecco un dettaglio dei
principali appuntamenti.
Biblioteca Classense
Sede di mostre, la Biblioteca
Classense, antica libreria dei
monaci camaldolesi edificata
tra Sei e Settecento nell’Abbazia
di Classe, è la biblioteca civica
cittadina. Negli spazi della
manica lunga, l’Accademia di
Belle Arti di Ravenna propone la
mostra «Incursioni» con opere
dei migliori allievi. Nelle sale
di lettura al piano terra, invece,
la mostra curata da Rosetta
Berardi e Benedetto Gugliotta
intitolata «Bibliomosaico»,
con libri d’artista a mosaico.
Nel chiostro d’ingresso, infine,
un’installazione del mosaicista
Paolo Racagni e il pannello
a mosaico «Arborea donna
libera aurea» di Maria Grazia
Brunetti.
Classis Ravenna - Museo della
Città e del Territorio
Il soggetto marino è al centro
del progetto espositivo a
cura di Giuseppe Sassatelli,
intitolato «Tessere di mare.
Dal mosaico antico alla
copia moderna», dedicato
al rapporto tra Ravenna e il
mare, sviluppato nel tempo
grazie al porto a Classe, e al
legame tra questo nuovo museo
(aperto lo scorso dicembre) e
l’acqua. La mostra si avvale di
prestiti dal Museo Archeologico
Nazionale di Napoli e da
quello di Piombino, riferiti in
particolare all’area archeologica
di Populonia. Esposto anche un
importantissimo mosaico con
scena marina e pesci del I secolo
a.C., proveniente dalla Casa del
Fauno di Pompei.

Museo Nazionale di Ravenna
«Intersezioni» è il titolo della
doppia personale di Sara
Vasini e Luca Freschi curata
da Emanuela Fiori e Giovanni
Gardini per il Museo Nazionale
di Ravenna. La ricerca dei due
giovani artisti, distanti per stile
e linguaggio, si avvicina per
l’attenzione all’antico e alla
memoria. I loro lavori dialogano
con i reperti antichi del
museo, ospitato dai primi del
Novecento nell’ex monastero
benedettino di San Vitale.
Palazzo Rasponi dalle Teste
Il seicentesco Palazzo Rasponi
dalle Teste ospita i progetti
espositivi che accompagnano
la biennale sin dalla prima
edizione. «Opere dal Mondo»,
la mostra a cura di AIMC

Dall’alto, «La luce si fa forma» di Felice Nittolo, in mostra al Battistero Neoniano, Museo Arcivescovile e Cappella
di Sant’Andrea; il libro in tessere musive di Matteo Randi nella mostra «Bibliomosaico» alla Biblioteca Classense
e «Crisalide» (2019) di Stefano Mazzotti esposto nella Cripta Rasponi

(Associazione Internazionale
Mosaicisti Contemporanei),
e il Premio GAeM Giovani
Artisti e Mosaico, dedicato
ad artisti under 40 impegnati
nel mosaico tradizionale e
sperimentale. Per la prima
volta il premio è suddiviso in
quattro sezioni e prevede una
collaborazione con il MAG
Magazzeno Art Gallery, dove
sarà allestita una personale di
uno degli artisti premiati. Da
segnalare gli interventi artistici
del gruppo CaCO3 e del
fotografo Luigi Tazzari. Infine,
prosegue la collaborazione con
il MIC, Museo Internazionale
delle Ceramiche in Faenza, con
l’installazione site specific alla
Biblioteca Classense di Andrea
Salvatori intitolata «Ikebana
Rock ‘n’ Roll»		

Basilica di Sant’Apollinare in
Classe
L’artista Giovanni de Gara
presenta «Eldorato», un
progetto site specific realizzato
con coperte isotermiche, usate
per il primo soccorso in caso
di incidenti e calamità naturali
ed entrate nell’immaginario
collettivo come «veste dei
migranti».
E tante altre sedi...
Altri siti monumentali di
Ravenna, il Battistero
Neoniano, il Museo
Arcivescovile e la Cappella
di Sant’Andrea, ospitano le
istallazioni musive site specific
di Felice Nittolo, a cura di
Linda Kniffitz. Nella Basilica
di Sant’Apollinare Nuovo, in
San Vitale e nella Cattedrale

Metropolitana sono invece di
scena le opere dei più giovani
artisti presenti in biennale, gli
studenti del Liceo Artistico
Nervi Severini. Nei Chiostri
Francescani «Mosaico
e Dante», installazioni e
performance in dialogo con
il mosaico e, presso la Cripta
Rasponi, l’opera «Crisalide» di
Stefano Mazzotti. Andando
oltre i confini della città,
a Faenza nel Museo
Diocesano è allestita una
personale del mosaicista
ravennate Marco De
Luca, curata da Giovanni
Gardini. Ma la Biennale
rivolge la sua attenzione
anche alle opere
permanenti negli
spazi urbani di
Ravenna. Ha dato

avvio a un progetto di restauro
e riqualificazione del Parco
della Pace, inaugurato nel
1988 con mosaici, fra gli altri, di
Mimmo Paladino e Bruno Saetti.
In questo intervento di tutela
e conservazione sono coinvolti
il Comune di Ravenna,
le fondazioni Flaminia e
RavennAntica, l’Università
di Bologna, l’Accademia di
Belle Arti di Ravenna e il Liceo
Artistico Nervi-Severini (con la
collaborazione dell’AIMC).
Nel tessuto cittadino da
segnalare anche l’opera nel
giardino davanti alla Casa
Circondariale di Ravenna,
alla quale l’Associazione
Dis-Ordine ha dato avvio in
occasione della precedente
biennale per promuovere valori
sociali e artistici. Completano il
calendario della Biennale tanti
eventi collaterali, musicali,
performance, conferenze
e incontri con artisti.
RavennaMosaico
è promossa e
organizzata
dal Comune di
Ravenna con il
coordinamento
del MAR e il
contributo della
Fondazione del
Monte di Bologna e
Ravenna, di Edison,
di Marcegaglia e
della Regione
EmiliaRomagna.
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Vantaggi e svantaggi della regione che traina il Paese
Per il direttore della Pilotta Simone Verde la cultura in uno dei territori più ricchi d’Italia dev’essere 		
un ecosistema per la crescita e lo sviluppo di una società libera e creativa. Vanno differenziate e coordinate
le missioni delle istituzioni statali e municipali. E va cercato un equilibrio tra industria, 			
natura e cultura nel rispetto del passato e del paesaggio

Sommario
Simone Verde, classe 1975, è direttore
del Complesso Monumentale della Pilotta di Parma dal 2017. Precedentemente
è stato responsabile della ricerca scientifica e della produzione editoriale per
l’Agence France-Muséums/Louvre Abu
Dhabi. Attento osservatore delle politiche artistiche e culturali, ha collaborato
con «France Culture», «il manifesto», «il
Fatto Quotidiano», «l’Unità» e ha una rubrica sull’«Huffington Post». È curatore e
autore di cataloghi e mostre.
Come valuta la situazione culturale, artistica ed espositiva dell’Emilia-Romagna?
È una delle regioni storicamente più ricche
d’Italia, ma a causa della sua fortuna industriale non ha mai fatto della cultura l’asset
che potrebbe, anche a profitto del sistema
produttivo. Non parlo, ovviamente, delle doverose missioni di servizio pubblico dei musei
statali, ma della cultura quale ecosistema per
la crescita e lo sviluppo di una società libera e
creativa. Le ultime statistiche fanno dell’Emilia-Romagna la locomotiva del Paese grazie a
settori strategici e «pesanti» come l’industria
meccanica o farmaceutica. Qui, perciò, non ci
si è mai dovuti misurare su ampia scala con i
drammi sociali delle riconversioni o con i processi della terziarizzazione come è avvenuto
altrove. Un indubbio vantaggio… ma che nel
mondo dei beni culturali o dei musei diventa
a volte uno problema. Ovvero, si pena a far
comprendere l’importanza di questo settore
per la competitività generale. Al massimo ne
vengono considerate superficialmente le potenzialità turistiche.
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Può spiegare meglio?
In epoca di sovrapproduzione, quando la stragrande maggioranza delle merci è di qualità
comparabile, il simbolico (la capacità di attribuire loro un significato culturale) è l’elemento
che fa la differenza. Si tratta di un meccanismo
ben compreso da quei sistemi economici che a
un certo punto hanno dovuto rigenerarsi per
resistere alla competizione globale. I Francesi,
per esempio, e a partire dalla crisi degli anni
Ottanta, hanno rafforzato l’identità culturale
complessiva della loro industria per cui l’acquirente di un singolo prodotto ha l’impressione
di appropriarsi di un’intera civiltà. La cultura,
dunque, si è trovata a svolgere un ruolo di primo piano, sia nello stimolo della creatività che
nella costruzione di quello che dai sociologi è

17 Il Labirinto della Masone|
		 La Fondazione Magnani Rocca
18 Il Palazzo Magnani | La Galleria Bonioni

20 I Musei di Palazzo Pio | La Casa Museo
stato definito «Nation branding».
		 Gino Covili | La Fondazione Balestra 21
E in Emilia-Romagna?
		 Il MIC | Il Museo Civico delle Cappuccine
È tempo anche per noi di governare questi pro21 Il calendario | La mappa
cessi, tanto più che uno degli elementi simbolici
oggi maggiormente richiesti dal mercato è la La regione ha due musei autonomi
sostenibilità, ovvero un raggiunto equilibrio tra (Pilotta e Gallerie Estensi) e molti
natura e cultura in cui la cura del paesaggio altri statali, locali e privati. Che cosa
o il rispetto delle vestigia del passato svolgono pensa di questa organizzazione?
un ruolo fondamentale. È interesse anche della I musei nazionali della regione sono importancrescita economica uno sviluppo orientato da tissimi quanto gli episodi collezionistici che li
politiche culturali che intervengano nella gestio- riguardano. A volte, però, si fa fatica a diffene del territorio e siano capaci di indirizzare il renziare le missioni delle istituzioni statali (per
sistema produttivo e sociale così come teorizzato vocazione globali) e delle istituzioni municipali
per la prima volta in Emilia-Romagna con l’e- (di natura maggiormente connessa con la sfera
sperienza dell’IBC (Istituto per i beni artistici e locale). Manca spesso una gerarchia e l’entroculturali e naturali) gli insegnamenti di Andrea pia che ne scaturisce rende faticoso il coordinamento. Talvolta si ricade in antagoniEmiliani e Pierluigi Cervellati.
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Per Simone Verde, nella cultura il «Nation branding»
‹6

smi impropri con i Comuni, dagli effetti opposti a quelli che sarebbero necessari. È una
caratteristica generale del sistema italiano, radicato in una lunga e tenace tradizione localistica
che ci ha emarginato su scala internazionale, ma che in ambito culturale la riforma Franceschini
ha cominciato fortunatamente a insidiare nella logica di un «Sistema nazionale» dei musei.
Qual è la situazione del turismo in Emilia-Romagna e quali sono i suoi
suggerimenti?
La Regione e gli enti locali mi pare abbiano fatto grandissimi passi in avanti nel loro insieme e
gliene va dato atto. Non si può dire conseguito, però, il recupero culturale e ambientale di un territorio concepito nella sua globalità. A parte le zone collinari, difese naturalmente, a valle non si
possono vantare i fasti del Rinascimento se poi tra una città d’arte e l’altra si vaga in campagne
destrutturate da un’urbanizzazione caotica (con distretti industriali anarchicamente disseminati) o da splendidi esempi di architettura rurale storica distrutti, uno sì e uno no, sostituiti da
costruzioni in cemento. La Pianura Padana somiglia molto a quella olandese: lì, le industrie sono
confinate nelle periferie dei centri urbani e raccolte dietro filari di alberi; al di fuori delle aree
di sviluppo previste dai piani urbanistici, le nuove abitazioni devono seguire per filo e per segno
l’architettura e le tecniche di quelle antiche, pena la demolizione, tranne pochi e rarissimi progetti
d’autore approvati da apposite commissioni. Parliamo della liberale Olanda... Questo equilibrio
visibile tra natura e cultura segnala un ordine democratico rispettoso del passato e del paesaggio,

Dall’alto, in senso orario, il Salone Ovale della Galleria Nazionale
nel Complesso Monumentale della Pilotta a Parma © Giovanni Hänninen;
la Collezione Maramotti a Reggio Emilia © Claudia Marini
e un concerto nella Fondazione Arturo Toscanini a Parma

e per questo foriero di reputazione commerciale. Da noi stiamo progressivamente erodendo e
distruggendo un patrimonio secolare la cui storia, se devoluta al presente, sarebbe portatrice di
sviluppo. Si potrà investire tutto quello che si vorrà per la valorizzazione di alcune città d’arte,
ma non si attrarrà mai la quota alta del mercato turistico, al massimo si potrà interessare un
pubblico di massa e distruttivo, tutt’altro che portatore dello sviluppo atteso... E a detrimento
degli stessi centri urbani che si ritiene in buona fede di valorizzare.
Nella regione c’è qualche esempio innovativo, pubblico o privato?
Nel mio piccolo non posso che testimoniare dell’impegno della Fondazione Cariparma, sempre
in prima linea per supportare una concezione olistica e sociale della cultura, anche in termini di
sviluppo sostenibile. Di singolarità di pregio ce ne sono tantissime, cito anche la Collezione Maramotti di Reggio Emilia, così attiva nel contemporaneo, la Fondazione Toscanini e Prometeo per
la musica, a Parma. Posso salutare l’attivismo generoso degli Amici del Complesso Monumentale
della Pilotta, industriali e professionisti di altissimo rilievo. Quello che manca non sono le indivi-

dualità di valore, è una visione di sistema, capace di
interagire i vari soggetti, ognuno al suo livello e con
missioni gerarchiche e coordinate.
Come si inserisce la Pilotta in questo
contesto e in vista di Parma 2020?
La Pilotta è sottoposta a un processo di ripensamento
profondo che fa tesoro dei privilegi che le sono stati
accordati nel 2106, quando ritrovò l’unità originaria
delle collezioni. Questa unitarietà riconquistata grazie alla fusione di tre istituti come il Museo Archeologico, la Biblioteca e la Galleria Nazionale
prima divisi, sta permettendo un parziale riallestimento che ricuce connessioni storiche a volte
recise dalla tassonomia scientifica dell’Ottocento. In due anni abbiamo riallestito e riqualificato
circa 15mila metri quadrati, restaurato una trentina di opere, rilanciato le acquisizioni sul mercato archeologico, artistico e bibliografico, riattivato progressivamente il settore mostre. Abbiamo
anche lanciato enormi progetti come il rifacimento del primo piano del Museo Archeologico (il
cui cantiere non tarderà a partire), una gara per i servizi di bar e ristorante, lo spostamento del
Museo Bodoni al piano terra e la realizzazione di un ingresso separato della Biblioteca Palatina,
che riqualificherà una delle aree maggiormente degradate di Parma.
Come immagina il futuro del Complesso?
Come ci stiamo impegnando a realizzarlo: uno dei più importanti musei europei che ritrova tutta
la sua forza grazie a una museologia multiforme. Che espone capolavori, ma racconta anche la
storia delle collezioni affrontando, a partire da un territorio e da una determinata comunità, tutte le questioni universali che un museo è chiamato a interrogare: il senso del nostro essere umani,
le modalità del nostro divenire cittadini consapevoli e i compiti di una democrazia pluralista in
una società sempre più multietnica. La sua scommessa è quella di sempre, da cui nacquero, con la
Rivoluzione francese, le politiche culturali: che una società più consapevole sia anche una società
più creativa e più prospera.
q Stefano Luppi
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Inedito Botero

A duecento anni dalla nascita il bolognese Alessandro Guardassoni è
protagonista, fino al 19 gennaio, del progetto di valorizzazione «Alessandro Guardassoni (1819-1888). Un pittore bolognese tra Romanticismo
e devozione», cui fanno capo due mostre e un itinerario in 22 chiese del
bolognese. Tra le personalità più interessanti della scuola pittorica felsinea del XIX secolo, Guardassoni fu un innovatore del linguaggio figurativo.
La sua opera fu negativamente segnata, nel 1935, dal giudizio di Roberto
Longhi, che scrisse: «Ma una gratitudine, per emozioni, sia pure tenui, ricevute, serbo tuttavia a quei modesti artieri che al solicello dell’Ottocento, nella Bologna papale, andavan dilatando su per le chiese e i palazzi gli ultimi
inganni cordiali, le ultime quadrature. Non mi vergogno a dire che, più d’una
volta, mi sono smemorato volentieri davanti a una finzione chiaretta e annacquata del Guardassoni, del Samoggia, del Mastellari. Lì, e non altrove,
mi par che brilli sincero e modesto l’ultimo focherello carraccesco in pieno
Ottocento». Negli ultimi trent’anni si è invece assistito a una rivalutazione
di Guardassoni, capace di una ricerca espressiva innovativa legata anche
alle novità introdotte dalle tecniche fotografiche stereoscopiche (nella
foto «Cristo deposto», 1880 ca). Le Collezioni Comunali d’Arte di Palazzo d’Accursio accolgono una mostra dedicata alla pittura di storia sacra
e profana composta da 40 dipinti di Guardassoni e di altri artisti come
Clemente Albéri, Adeodato Malatesta, Antonio Muzzi, Francesco Hayez,
Luigi Serra. Al piano nobile della Fondazione Gualandi a favore dei sordi
si trovano inoltre esposti 62 disegni e bozzetti per le pale d’altare e per le
decorazioni pittoriche delle chiese bolognesi.
BOLOGNA. Collezioni Comunali d’Arte - Palazzo d’Accursio, piazza
Maggiore 6, mar-dom 10-18,30, tel. 051/2193998, museidibologna.it e
Fondazione Gualandi a favore dei sordi, via Nosadella 49, sab-dom10-17,
tel. 051/3399506, fondazionegualandi.it: «Alessandro Guardassoni
(1819-1888). Un pittore bolognese tra Romanticismo e devozione»
fino al 19 gennaio

Il pittore e scrittore colombiano Fernando Botero
(1932) è in mostra a Palazzo Pallavicini dal 12 ottobre al 12 gennaio con alcuni inediti (per l’Italia). Una
cinquantina i lavori esposti, tra cui una serie di disegni a tecnica mista e alcuni acquerelli su tela. Articolata in sette sezioni, la mostra scandisce i temi cari
all’artista, ponendo l’attenzione sulla caratteristica
principale della sua opera: le figure umane morbide e
abbondanti dai colori avvolgenti e l’iconografia originale. Tra i soggetti in mostra compaiono personaggi
legati alla tauromachia e al circo (un esempio nella
BOLOGNA. Palazzo Pallavicini, via San Felice
foto), silenti ed equilibrate nature morte, delicati nudi, 24, gio-dom 11-20, tel. 331/3471504,
personalità religiose e individui colti nella propria quo- palazzopallavicini.com, «Botero» dal 12 ott. al 12 gen.
tidianità. «Tra le opere che abbiamo scelto, spiegano
gli organizzatori, ci sono lavori che ben si riferiscono ai segreti della vita, celati sotto presenze dai volumi
corpulenti, persone o oggetti in attesa di un movimento casuale o volontario. In perfetto equilibrio tra ironia
e nostalgia, atmosfere oniriche e realtà fiabesca, classicità italiana e cultura sudamericana, l’arte di Botero
risulta creatrice e portatrice di uno stile figurativo e personale».

Dilettanti geniali
Il Padiglione de l’Esprit Nouveau presenta dal 19 ottobre al 5 gennaio la
mostra «Dilettanti geniali. Sperimentazioni artistiche degli anni Ottanta».
Curata da Lorenza Pignatti con la direzione artistica di Alessandro Jumbo
Manfredini, l’esposizione indaga la scena artistica underground, o per meglio dire innovativa, degli anni Ottanta, ponendo l’attenzione su alcuni artisti
oggi affermatissimi. Erano anni in cui si sperimentavano in giro per il mondo
linguaggi artistici e musicali. Bologna era uno dei centri principali: arrivava
l’eco di ciò che succedeva a Londra, New York o Berlino. Erano anni non
solo di edonismo privo di contenuti, ma anche di vivaci esperimenti culturali, come documenta il percorso allestito nella ricostruzione della celebre
BOLOGNA. Padiglione de
«casa» di Le Corbusier. La mostra si sviluppa come un racconto seguendo le
l’Esprit Nouveau, piazza
tracce di intellettuali e artisti come Pier Vittorio Tondelli, Francesca Alinovi,
della Costituzione 11, tel.
CCCP Fedeli alla linea, il gruppo Valvoline e i Bolidisti (neoarchitetti di cui
051/5273750, «Dilettanti
geniali. Sperimentazioni
faceva parte Massimo Iosa Ghini). Tra le opere in mostra dipinti di Keith
artistiche degli anni
Haring, Donald Baechler (nella foto, «Thinking about pussy» 1983), le tavole
Ottanta» dal 19 ott. al 5 gen.
pubblicate su «Frigidaire» di Filippo Scozzari, disegni di Massimo Iosa Ghini,
Giorgio Carpinteri, Daniele Brolli, Giovanotti Mondani Meccanici, immagini e dischi vinili di CCCP, Surprize,
fotografie di Luigi Ghirri, bozzetti di Massimo Osti e Andrea Pazienza e materiale documentario.

Morandesque
I complessi ed enigmatici equilibri compositivi di Giorgio Morandi (1890-1964) hanno ispirato intere generazioni di artisti, ma anche esponenti
del design contemporaneo. Lo dimostra la rassegna allestita fino al primo dicembre a Casa Morandi, dove l’artista ha lavorato e vissuto dal
1910 al 1964. S’intitola «Morandi-esque» e presenta stampe digitali (una nella foto) e modelli 3D realizzati dagli studenti che lo scorso anno
hanno partecipato al workshop sulle tecniche architettoniche condotto da Zaid Kashef Alghata, fondatore di House of ZKA e docente di Design Architettonico all’Università del Bahrein. Il percorso formativo ha realizzato una verifica progettuale su quanto il lavoro di Morandi abbia
in comune con schemi e concetti applicati allo studio dell’architettura e su quanto il metodo e l’approccio dell’artista abbiano influenzato lo
stesso studio dell’architettura. Completano il percorso documenti e modellini che documentano la vicinanza al pensiero dello storico e critico
dell’architettura Robin Evans, che giudicava il disegno architettonico «non dominante, ma sempre interagente con ciò che rappresenta».
BOLOGNA. Casa Morandi, via Fondazza 36, ven-sab 14–16 e dom 11-13 (su appuntamento), tel. 051/300150, mambo-bologna.org, «Morandi-esque» fino al primo dicembre

Pietrojusti autonarrante
Cesare Pietrojusti, artista romano attivo da oltre quarant’anni,
debutta in un’istituzione pubblica italiana con la personale «Un
certo numero di cose» al MAMbo
- Museo d’Arte Moderna di Bologna dal 4 ottobre al 6 gennaio.
Curata da Lorenzo Balbi (direttore
del museo) con Sabrina Samorì,
la mostra ha al centro l’ultimo
lavoro dell’artista, non ancora
terminato: una struttura simile a
un ring (completamente visibile),
accessibile al pubblico in alcune
occasioni. Un’opera ancora in fie-

BOLOGNA. MAMbo, via Don Minzoni 14, mar-mer/ven-dom 10-18,30, gio 10-22, tel. 051/649661, mambo-bologna.org,
«Cesare Pietrojusti. Un certo numero di cose» dal 4 ottobre al 6 gennaio

ri che verrà completata grazie a un
workshop con studenti e giovani artisti. Il percorso prosegue con serie
di «oggetti-anno», allestite in ordine
non cronologico, dalla foto del piccolo Cesare Pietroiusti in braccio
alla balia proteso verso un grappolo d’uva (1955) a documenti, foto,
dischi, cassette, lettere, album di
disegni, temi scolastici, storie, pagelle, tessere, libri, ricordi di viaggio e poesie del 1976. Dal 1977 in
poi gli oggetti sono rappresentativi
della carriera dell’artista: video, riviste, documentazione di performan-

ce e pubblicazioni. «La mostra,
spiegano i curatori, ha origine da
una riflessione sul concetto di retrospettiva e sulla possibilità di rappresentare il percorso di ricerca di
un artista in tale formato. Nasce
così la provocazione di Pietroiusti:
auto-narrarsi e non solo attraverso
le opere prodotte ma anche tramite oggetti, suggestioni, episodi, gesti, azioni, comportamenti, ricordi
riferiti alla propria vita, dalla nascita, nel 1955, al 2018» (nella foto,
«Partita a scacchi con papà, Cortina d’Ampezzo (?)», 1963).
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L’uomo dell’Antropocene vive nella Tecnosfera
La quarta edizione della Biennale FOTO/INDUSTRIA
Dal 24 ottobre al 24 novembre la Fondazione MAST
(Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia) propone la quarta edizione di FOTO/INDUSTRIA
Biennale di Fotografia dell’Industria e del Lavoro.
Sono dieci le esposizioni allestite per l’occasione in
sedi storiche nel centro di Bologna. Si aggiungono alla
mostra «Anthropocene», visibile in Fondazione fino al
5 gennaio e curata da Urs Stahel, curatore anche della collezione, l’unica, a livello internazionale, dedicata
alla fotografia del lavoro. Il curatore della biennale è
Francesco Zanot, il titolo scelto «Tecnosfera», termine coniato dal geologo Peter Haff per indicare il nuovo strato artificiale costruito dall’uomo sopra la crosta
terrestre. «La vastità dell’intervento dell’uomo sull’ambiente
e su ogni cosa che lo circonda, spiega Zanot, è resa evidente dalla diversità dei soggetti e dei luoghi rappresentati nelle
immagini degli autori». «Macchina fondamentale per fabbricare l’immaginario degli ultimi due secoli e aggiornarlo costantemente, la fotografia è allo stesso tempo un indispensabile
strumento di ricerca», aggiunge il curatore. La biennale
include la prima mostra dedicata all’attività professionale di Luigi Ghirri, una grande esposizione di opere
vintage del tedesco Albert Renger-Patzsch (provenienti
dalla Pinakothek der Moderne di Monaco), e una con
fotografie inedite degli anni Sessanta scattate da Lisetta
Carmi all’Italsider a Genova. Tra le sedi della biennale
(per l’elenco completo cfr. calendario a p. 22) il MAMbo,

Abbasso il Naturalismo
viva Chagall
«Abbasso il Naturalismo, l’Impressionismo e il Cubismo
realista. La rivoluzione deve
raggiungere il fondo e non rimanere alla superficie». Parola di Marc Chagall (18871985). Un aforisma che ben
introduce la mostra itinerante
di Arthemisia «Chagall. Sogno e Magia» a Palazzo Albergati fino al primo marzo.
Sentimento, fiaba e poesia caratterizzano i 160 tra dipinti, disegni, acquerelli e incisioni selezionati dalla curatrice
Dolores Durán Ucar. Il percorso è suddiviso in sezioni tematiche che vanno dalla tradizione russa legata all’infanzia al senso del sacro e alla profonda religiosità dei lavori
ispirati alla Bibbia; dal rapporto con i letterati e i poeti
all’interesse per la natura, gli animali e le riflessioni sul
comportamento umano, fino all’amato mondo del circo,
che Chagall definiva «uno spettacolo magico che passa e
scompare come un mondo». L’originale linguaggio dell’artista bielorusso nasce dall’unione della cultura ebraica,
russa e franco-occidentale. La grande passione per la letteratura è documentata in mostra con testi illustrati per
scrittori e amici come André Salmon, Max Jacob e Guillaume Apollinaire. Tra le illustrazioni di fiabe vi è invece quella
per le Favole di La Fontaine, commissionate dal mercante
d’arte ed editore Ambroise Vollard. Poi le celebri incisioni
per la Bibbia realizzate nel 1931-39, dopo un viaggio in
Palestina. E tra le opere dedicate all’infanzia, infine, «Villaggio Russo» del 1929, con la natia Vitebsk (nella foto,
«Bouquet de fleurs sur fond rouge»).
BOLOGNA. Palazzo Albergati, via Saragozza 28,lun-dom 1020, tel. 051/03014, palazzoalbergati.com, «Chagall. Sogno
e Magia» fino all’1marzo

Un’opera di
Lisetta Carmi per
FOTO/INDUSTRIA
© Lisetta Carmi.
Cortesia di Martini &
Ronchetti, Genova

BOLOGNA.
Fondazione MAST,
via Speranza
42, mar-dom
10-19, tel.
051/6104 846,
fondazionemast.
org,
«Anthropocene»
fino al 5 gennaio.
Fondazione MAST
e Sedi varie
«FOTO/INDUSTRIA
Biennale di
Fotografia
dell’Industria
e del Lavoro»
dal 24 ottobre al
24 novembre

la Pinacoteca Nazionale, Palazzo Pepoli Campogrande, la Biblioteca Universitaria e la Fondazione Cassa di
Risparmio. L’impatto dei cambiamenti che l’uomo ha
apportato sul pianeta sono anche il tema della mostra
in Fondazione. «Anthropocene» è infatti un neologismo
coniato dal premio Nobel Paul Crutzen per identificare l’attuale epoca geologica in cui l’intervento umano

ha mutato gli equilibri climatici, ecologici e ambientali
della Terra. Sono esposte opere del fotografo Edward
Burtynsky e dei documentaristi Jennifer Baichwal e
Nicholas De Pencier. I tre collaborano insieme da alcuni anni. «Attraverso la forza essenziale delle sue immagini,
il lavoro di Burtynsky documenta questo proliferare di eventi a
danno della natura», spiega Urs Stahel. q Ma.R.

Modena: motori e filosofia
Gian Carlo Muzzarelli (nella foto) è sindaco di Modena dal 2014 (al secondo mandato). In precedenza è stato sindaco di Fanano (nell’Appennino
modenese), assessore provinciale, consigliere regionale e assessore regionale alle Attività produttive e Green Economy.
Quali sono i punti di forza della Regione Emilia-Romagna?
È una Regione unica, ai vertici italiani per produttività, Pil, qualità dell’offerta
sanitaria e che offre al contempo un’offerta culturale senza paragoni. Il turismo con le città d’arte, le bellezze e il paesaggio dell’Appennino, la Riviera
Romagnola, i musei straordinari, una storia e un’architettura di grande interesse, l’enogastronomia (prima regione per Dop e Igp da Piacenza al mare),
la Motor Valley, le stagioni operistiche, concertistiche, i balletti, la Notte Rosa,
oltre a una creatività diffusa dei propri cittadini ed associazioni culturali.
Come si inserisce Modena in questa effervescenza culturale?
Modena è parte importante. È da poco terminato il 19mo Festival Filosofia,
che ha riempito di pensiero e arti le piazze e i luoghi di cultura della città, di Carpi e di Sassuolo. Per tre giorni ci sono
stati migliaia di spettatori per ogni evento. Non c’è un Comune attore solitario, ma un sistema che tiene insieme in modo
virtuoso i Musei Civici, il sito Unesco, le Gallerie Estensi, la Fondazione Mav (tutte con i loro patrimoni culturali), i Musei
dei motori e il tessuto culturale rappresentato dalle Gallerie private e dai collezionisti. E non dimentichiamo il grande
work in progress, una delle grandi sfide dei prossimi anni, «AGO Modena Fabbriche Culturali» con le Digital Humanities
insieme all’Università, e il progetto che coinvolge le istituzioni culturali affacciate su largo Porta Sant’Agostino alle porte
del centro storico (Palazzo dei Musei, la Chiesa di Sant’Agostino, gli ex Ospedali Estense e Sant’Agostino), per i quali è
avviato il percorso che li porterà a costituire il principale polo culturale cittadino. Qui troverà sede, inoltre, il Future Education Modena, un centro internazionale per la didattica innovativa. A ridosso del centro storico, anche nell’area dell’ex
Amcm, dove avevano sede le aziende municipalizzate, è in corso un progetto di rigenerazione che ha il suo perno nelle
attività culturali e d’innovazione. Ert (Emilia - Romagna Teatro, Teatro Nazionale) ha sede a Modena e promuove, insieme con i classici, ricerca e rapporti internazionali con le realtà nuove della scena e non solo. Siamo attenti al cinema
d’essai (la Sala Truffaut vanta oltre 5mila tesserati) e alla musica giovane, anche con formazione professionale, con un
Music Hub per oltre 300 gruppi musicali. Sta per partire un progetto dedicato alla Street art per valorizzare linguaggi
che meritano attenzione dalle istituzioni. In quest’ottica, non possiamo non rilevare con soddisfazione un trend continuo
di crescita del turismo, in città e in provincia, frutto di un lavoro sviluppato in questi anni che ha unito gli elementi di attrazione del territorio sotto il profilo artistico culturale a quelli legati all’enogastronomia d’eccellenza, al belcanto a eventi quali il Festival Filosofia, la Notte Bianca in coincidenza con la Notte Europea dei Musei, le celebrazioni del maestro
Luciano Pavarotti, il Motor Valley Fest (nel 2020 alla seconda edizione), la Notte Gialla Rock. Fare crescere l’autonomia
delle singole associazioni è fondamentale perché una Pubblica Amministrazione può arrivare sino a un certo punto,
poi tocca ai privati, singoli e associati, e sono spesso le stesse associazioni culturali a produrre direttamente a Modena
appuntamenti e rassegne importanti. q S.L.
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Maestro di Chiarismo

Trecento treni in biblioteca
Dal salvataggio di una giovanissima ragazza eritrea, avvenuto in Svizzera
alcuni mesi fa, è nato il progetto di Street art del Collettivo FX «Keine
Papiere. Senza le carte delle identità», documentato nella Biblioteca
Civica d’Arte Luigi Poletti a Modena fino al 15 febbraio. Dedicato alla
migrazione, il progetto ha coinvolto 300 treni dipinti senza permesso dal
gruppo di writer emiliano (uno nella foto). «Questo progetto, spiega il Collettivo FX, nasce due anni fa, quando uno di noi è incappato in una ragazza eritrea spaesatissima su un treno di Chiasso. La giovane non parlava le
lingue e non aveva con sé nulla, ma dopo varie vicissitudini siamo riusciti a
farla arrivare a Roma dalla sorella. Ci chiediamo se queste persone, senza
un documento, senza un foglio burocratico, siano davvero pericolose per
noi, per la comunità. Ovviamente la risposta è no, per cui Collettivo FX ha
dipinto oltre 300 treni di confine con varie figure che richiamano queste
persone. Raccontiamo anche la narrazione del viaggio dei nigeriani, forse i
migranti più sfortunati: sono migranti economici e arrivano dal Paese africano dove i grandi petrolieri si riforniscono. Pensiamoci quando facciamo
benzina sotto casa». Curata da Carla Barbieri, la mostra presenta le fotografie dei treni insieme a documenti e a un lungo dipinto sull’odissea dei
migranti dall’Africa all’Italia. Dall’evento nascerà anche un libro d’artista.
Il Collettivo FX donerà inoltre tutti i materiali della mostra alla Biblioteca.
MODENA. Biblioteca Civica d’Arte Luigi Poletti, Palazzo dei Musei, largo
Porta Sant’Agostino 337, lun 14,30-19, mar-ven 8,30-13/14,30-19, sab
8,30-13, tel. 059.2033372, comune.modena.it, «Collettivo Fx. Keine
Papiere. Senza le carte delle identità» fino al 15 febbraio

Leggere con McCurry
Fino al 6 gennaio la Galleria Estense di Modena ospita la mostra «Leggere» del fotografo americano Steve McCurry. Sono esposte 70 immagini
(nella foto «Omo Valley, Etiopia, 2013» © Steve McCurry) selezionate dalla
curatrice Biba Giacchetti insieme allo scrittore Roberto Cotroneo, tutte
dedicate alla passione universale per la lettura e realizzate in quarant’anni di carriera. Non mancano ritratti icona del fotografo già esposti in numerose altre occasioni. Una carrellata di persone di tutto il mondo impegnate a leggere nei contesti e luoghi più svariati, dai centri di preghiera
in Turchia alle strade dei mercati in Italia, dalle vie rumorose dell’India ai
paesaggi silenziosi dell’Asia orientale e, ancora, dall’Afghanistan a Cuba,
dall’Africa agli Stati Uniti. Accompagnano le opere brani letterari scelti da
Cotroneo e sei video con i consigli di McCurry sul mondo della fotografia.
Chiude il percorso una sezione con quindici libri del fotografo (molti dei
quali tradotti in varie lingue).

MODENA. Gallerie Estensi, Palazzo dei Musei, largo Porta Sant’Agostino
337, mar-sab 8,30-19,30, dom 10-18, tel. 059/4395711, gallerieestensi.beniculturali.it, «Steve McCurry. Leggere» fino al 6 gennaio

Fino al 10 novembre i Musei Civici di Modena presentano «Tenera è la luce. Un protagonista del chiarismo», la prima monografica dedicata al pittore modenese Oscar
Sorgato (1902-41), la cui breve carriera si
svolse pressoché interamente nel fervido clima artistico milanese degli anni Trenta. Rilanciato nel 1993 dal critico Michele Fuoco
dopo anni di oblio, Sorgato è un testimone
sensibile del delicato passaggio che portò al
superamento dei canoni plastici di NovecenMODENA. Musei Civici di Modena, Palazzo dei Musei, largo
to Italiano in favore di un rinnovato approccio Sant’Agostino, mar-ven 9-12, sab-dom 10-13/16-19, tel.
pittorico, concretizzatosi nel movimento del 059/2033101, museicivici.modena.it, «Oscar Sorgato. Tenera
Chiarismo, una corrente artistica non pro- è la luce. Un protagonista del chiarismo» fino al 10 novembre
grammatica caratterizzata da una pennellata
sciolta, tenue e luminosa di matrice neoimpressionista e «bidimensionale». Sorgato venne poi notevolmente influenzato da Carlo Carrà, grazie al quale diede vita a opere dalle forme monumentali e «primitive».
Tutti questi aspetti emergono nella mostra curata da Stefano Sbarbaro e Cristina Stefano e organizzata
in collaborazione con la Collezione Koelliker di Milano. Una trentina le opere esposte (nella foto, «La famiglia del pescatore», 1932), suddivise secondo i diversi periodi citati e introdotte da una sezione sugli inizi
modenesi, segnati dalle influenze del padre fotografo e dalle produzioni per l’allora ambitissimo Premio
Poletti di Modena e Roma. Arricchiscono il percorso frammenti di racconti realizzati appositamente dagli
scrittori Andrea Vitali e Roberto Barbolini.

Modernissimo		
De Nittis
A inizio Novecento il critico d’arte Vittorio Pica descriveva il pittore pugliese
Giuseppe De Nittis (1846-84) un «artista capace di essere “meridionale al Sud,
francese a Parigi e londinese a Londra”,
uno dei pochi pittori italiani entrati nel novero degli impressionisti internazionali. È stato capace di coniugare perfettamente il suo passato provinciale con le
nuove tendenze straniere». Sono parole tenute a mente dalle tre curatrici della retrospettiva allestita nel Palazzo
dei Diamanti dal primo dicembre al 13 aprile, nata grazie alla collaborazione con il Museo Giovanni Boldini di
Ferrara e la Pinacoteca De Nittis di Barletta. Maria Luisa Pacelli (direttrice delle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara), Barbara Guidi ed Hélène Pinet hanno selezionato opere provenienti da Barletta e varie
collezioni pubbliche e private italiane e internazionali (nella foto, «Effet de neige», 1880). Con un ordinamento
cronologico-tematico l’esposizione «ambisce a rileggere la parabola creativa di De Nittis da una prospettiva che ne
mette in luce la risposta alle poetiche della modernità. Prosegue così la nostra ricerca sui pittori italiani di fine Ottocento iniziata nel 2003 con “Degas e gli italiani a Parigi”», conclude Maria Luisa Pacelli.
FERRARA. Palazzo dei Diamanti, corso Ercole I d’Este 21, lun-dom 9-19, tel. 0532/244949, palazzodiamanti.it,
«Giuseppe De Nittis. L’avventura dello sguardo» dall’1 dicembre al 13 aprile

Pittura sacra nel castello
Prosegue fino al 26 dicembre nelle sale monumentali del Castello Estense di Ferrara il progetto promosso dal Comune di Ferrara in collaborazione
con la Fondazione Ferrara Arte per la valorizzazione del patrimonio storico
e artistico cittadino inaccessibile dal sisma del 2012. La rassegna «L’arte per l’arte. Dipingere gli affetti. La pittura sacra a Ferrara tra Cinque e
Settecento» presenta infatti alcune opere della quadreria dell’Asp - Azienda Servizi alla Persona di Ferrara (depositata presso i Musei di Arte Antica), scelte dal curatore Giovanni Sassu con Tito Manlio Cerioli e Romeo
Pio Cristofori. Il percorso inizia con due importanti protagonisti della rivoluzione naturalistica di inizio Seicento, Ippolito Scarsella detto Scarsellino
e Carlo Bononi, e prosegue con dipinti del manierista Giuseppe Mazzuoli
detto il Bastarolo, Gaspare Venturini, molto attivo per i duchi e committenti religiosi estensi, e Giuseppe Caletti, artista «maledetto» attivo nella
prima metà del Seicento. La seconda metà del XVII secolo è rappresentata da Giuseppe Avanzi, Giacomo Parolini e Giuseppe Zola. Molte opere
esposte sono state restaurate. Di recente si è aggiunto il «San Francesco
che riceve le stimmate» del Guercino (nella foto), appeso per secoli nella
chiesa delle Sacre Stimmate a Ferrara in via Palestro. Accanto alla tela di
Guercino saranno esposte due opere di Carlo Bononi: il san Ludovico di
Tolosa e la sant’Elisabetta regina di Ungheria, collocate nella chiesa delle
Stimmate al fianco dell’altare maggiore.

FERRARA. Castello Estense, largo
Castello, lun-dom 9,30-17,30, tel.
0532/299233, castelloestense.
it, «Dipingere gli affetti: la pittura
sacra a Ferrara tra Cinque e
Settecento» fino al 26 dicembre
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Un patrimonio caleidoscopico
Visitatori raddoppiati in quattro anni

EMILIA-ROMAGNA. Per
Mario Scalini, direttore del Polo
museale regionale, l’EmiliaRomagna e i suoi musei statali
rappresentano «un caleidoscopio
di suggestioni che pochi altri
sistemi regionali possono vantare».
Le ragioni di tale singolarità
si fondano innanzitutto su un
patrimonio diffuso su tutto
il territorio, che abbraccia
molteplici epoche storiche e
culturali e permette di entrare in
contatto con le radici alla base
della nostra contemporaneità:
«Un ventaglio di esperienze dall’arte
greca classica, giunta nelle città
etrusche di Spina e Marzabotto,
alle vestigia romane e dell’Esarcato
ravennate, passando per il Romanico

di Pomposa, il Rinascimento
di Ferrara e Torrechiara, il
Rinascimento della Bologna (seconda
città dello Stato della Chiesa), l’arte
dei ducati emiliani, fino al tesoro
neoclassico di Palazzo Milzetti a
Faenza», prosegue il direttore. Ciò
che contraddistingue l’offerta
culturale della regione, secondo
Scalini, non è solo la vastità del
patrimonio, ma anche il «buon
livello dei servizi e la fruibilità
continuativa, che un personale
motivato e cordiale garantisce oltre
il limite del semplice dovere». Il
binomio ricchezza dell’offerta
e qualità dei servizi, finalizzati
alle attività di valorizzazione,
promozione e divulgazione,
è il fattore che ha portato il

Polo museale regionale «al
raddoppiamento dei visitatori in
quattro anni dalla costituzione
del Polo nel 2015, con ricavi
che permettono al Ministero di
reinvestire in cultura e ricerca». Le
sedi del Polo sono una ventina,
comprendono musei, gallerie,
pinacoteche, monumenti
e dimore storiche. Oltre a
conservare ed esporre opere di
artisti fondamentali nella storia
dell’arte, come Giotto, Raffaello,
Parmigianino, Correggio,
Tiziano, Guercino, i Carracci e
Guido Reni, includono luoghi
meno noti, testimoni di fervidi
centri culturali (piccoli e grandi)
disseminati nel territorio.

q Ma.R.

Mario Scalini accanto al «Sansone» di Guido Reni © Roberto Serra
polomusealeemiliaromagna.beniculturali.it

Leonardo e l’arte della guerra
Una mostra e nuovi studi raccontati
da Mario Scalini
BOLOGNA. L’organizzazione
di progetti espositivi dall’alto
valore scientifico amplia l’offerta
del Polo Museale dell’Emilia
Romagna. Ne è un esempio
«Il Genio in guerra nell’età
di Leonardo, Michelangelo,
Dürer», nelle Pinacoteca
Nazionale di Bologna dal
10 ottobre al 7 gennaio, in
occasione del cinquecentenario
della scomparsa di Leonardo da
Vinci. La mostra ne ricorda la
permanenza in questo territorio,
focalizzandosi sulle sue abilità
nell’arte militare.
Vi figurano trentadue opere,
tra prestiti importanti e inattesi
confronti con autori attivi tra il
1470 e il 1530, da cui si evincono
reciproche influenze. E non
mancano riferimenti agli studi
internazionali più recenti e nuovi
spunti di riflessione. Ne parla
il direttore del Polo regionale
dell’Emilia-Romagna Mario
Scalini.
Su quali aspetti della ricerca di
Leonardo si focalizza la mostra?
Su aspetti poco studiati: le
competenze belliche. Leonardo a
Milano si era presentato profondo
conoscitore dell’arte militare, capace

anche di occuparsi di fusione di
artiglierie. L’esposizione bolognese
dimostra che si preoccupò persino
dell’incisione su acciaio sia per
decorare armature sia per riprodurre
illustrazioni per trattati a stampa.
Qual è il legame tra Leonardo e
l’Emilia-Romagna?
Fu al servizio di Cesare Borgia,
attivo intorno al 1502 a Imola e
Cesena, a Cesenatico si occupò anche
di cartografia (come già a Milano
e Urbino), fornendo consulenze
sulle fortificazioni secondo quanto
aveva appreso a Firenze e attraverso
Francesco di Giorgio Martini.
Quali opere sono esposte?
Alcuni disegni di Leonardo della
Biblioteca Ambrosiana e delle
raccolte della regina Elisabetta,
alcuni progetti di Michelangelo
da Casa Bonarroti, un gruppo di
codici della Biblioteca Nazionale di
Firenze e della Laurenziana, incisioni
di Albrecht Dürer e altri maestri
tedeschi del primo Rinascimento
della Pinacoteca Nazionale di
Bologna. E inoltre, alcune armi
dell’epoca del Museo Nazionale di
Ravenna. La mostra è completata da
modelli e sussidi multimediali.
Quali sono i confronti con altri
autori?

Oltre a Michelangelo, Albrecht
Dürer. Quest’ultimo, essendo stato
a Venezia, conosceva le nostre
consuetudini militari e malgrado sia
poco noto, oltre a un trattato sulle
proporzioni del corpo umano con una
restituzione dell’uomo vitruviano
iscritto nel cerchio simile a quello
leonardesco, diede alle stampe
un trattato sulle fortificazioni,
che sarebbe certamente piaciuto a
Leonardo e che diffuse alcuni principi
in Europa e persino in Oriente grazie
ai Cavalieri di san Giovanni e alle
loro fortezze. I confronti mettono
in luce la cultura originale di
Leonardo, formata sugli architetti
delle macchine senesi e fiorentini
ma anche sui fonditori, oltre al
Verrocchio la famiglia Ghiberti, da
cui trasse conoscenze sulle artiglierie
e non solo. In mostra anche disegni
di Michelangelo che, partecipe della
stessa tradizione, mutua forme e
spunti estetici dal rapporto con
la natura animale, secondo un
filone che dal Medioevo giunge a
Buontalenti coinvolgendo anche gli
ultramontani. Queste connessioni
al tempo delle Guerre d’Italia, che
videro tedeschi, austriaci, spagnoli,
francesi e italiani in lungo e in
largo la Padana e non solo, resero

«Paesaggio con cannone» di Albrecht Dürer, 1518

il pensiero di Leonardo accessibile
e universale, soprattutto nei campi
dell’innovazione militare.
Quali sono gli studi alla base
della mostra?
Abbiamo riaperto un filone
d’indagine che necessita di maggior
impulso e rigore scientifico. Poiché
il nostro obiettivo è fare ricerca, ci
siamo garantiti la collaborazione di
universitari, esperti internazionali,
specialisti del Ministero e abbiamo
intessuto relazioni con istituzioni
locali. La mostra è frutto di studi
iniziati da Paolo Galluzzi e Lionello
Giorgio Boccia una trentina di
anni fa, portati avanti da molti
studiosi stranieri e pochi italiani;
tutti contribuiscono con saggi
all’esposizione. Ospitiamo anche un
illuminante scritto su Massimiliano
I d’Asburgo (m. 1519) al centro
di una mostra commemorativa al
Metropolitan Museum of Art a New
York. L’esposizione sul Rinascimento
e sull’arte delle armi, realizzata

lo scorso anno a Roma dal Polo
Museale del Lazio, può considerarsi
un’introduzione generale a questo
intervento più specifico.
Quali nuove letture emergono
dalla mostra?
Abbiamo riproposto la centralità della
conoscenza dello sviluppo tecnico
e tecnologico nella valutazione dei
fatti storici, ma anche artistici e
inerenti alle arti maggiori. Abbiamo
già dimostrato studiando Francesco
Francia, coetaneo di Leonardo,
come l’incisone muova dalla pratica
armiera; così avvenne per Leonardo.
Spero ora si comprenda che la
tecnologia del bronzo artistico sia
andata di pari passo con quella
delle artiglierie e che lo sviluppo
dell’urbanistica e dell’architettura,
anche monumentale, non può
prescindere dall’attenzione alle
conseguenze militari di ogni scelta.
via Belle Arti 56, mar-dom 8,3019,30, tel. 051/4209467
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Il Castello di Torrechiara
© Nicola Bisi

BORGO DI TORRECHIARA
LANGHIRANO (PR). L’imponente Castello di Torrechiara,
tra i più notevoli esempi italiani
di architettura fortificata ancora
intatto, è stato edificato nel 144860. Attorniato da vigneti secolari, è posto in una zona collinare
della provincia di Parma in una
posizione strategica da cui si osserva il fiume Parma, mescolando finalità difensiva alle caratteristiche di una dimora signorile
residenziale. Il committente fu
Pier Maria Rossi, conte di San
Secondo, grande condottiero
al servizio dei Visconti, come
si evince dallo stile del castello
ispirato alle architetture sforzesche-viscontee. È una struttura

maestosa, regolare e dalle forme
ben calibrate. Così la descrive
Corrado Ricci nel 1894: «Le due
cinta di mura, le cortine piantate
sopra un esatto quadrato, e le quattro torri disegnano insieme come
una piramide ciclopica graditissima
all’occhio e di fatto elegantissima».
Le torri angolari sono quadrate
e le merlature della doppia cortina muraria ghibelline. La vista
migliore e più ampia si ha dalle
terrazze coperte dei due corpi
di fabbrica aggiunti alla fine del
XVI secolo sul lato orientale. Da
segnalare anche i ponti levatoi
e i numerosi locali sotterranei
nei bastioni delimitati dal primo giro di mura, oggi visitabili.
I temi delle sale affrescate sono

naturalistici, fantastici e a grottesche. La più nota è la Camera
d’oro, sala nuziale così nominata
per le foglie d’oro zecchino che
rivestivano le formelle alle pareti.
Le decorazioni nelle lunette della
volta e nelle vele narrano invece
l’amore di Pier Maria Rossi per
Bianca, secondo i cliché dell’amore cavalleresco. Sono affreschi del
1460-62, inizialmente attribuiti a
Benedetto Bembo, ma secondo
ipotesi più recenti opera del meno
noto fratello Gerolamo Bembo.
Gli altri affreschi sono in gran parte di Cesare Baglione (1550-1615),
alcune grottesche sono di Giovanni Antonio Paganino (degli ultimi
decenni del Cinquecento), mentre
la Sala degli Angeli al piano terreno, con richiami alla cupola del
Correggio nel Duomo di Parma,
è da scriversi ad anonimo parmense dei primi decenni del Seicento; nella Sala degli Stemmi ci
sono affreschi ancora posteriori.
Sono inoltre presenti un’armeria
con armature del periodo della
battaglia di Lepanto di Alessandro Farnese e 33 armi dal ’400 al
‘700, provenienti dall’ex collezione Antonio Cordero Bologna, tra
cui il fucile da caccia di Pietro Leopoldo di Toscana. Infine infine
una piramide olografica mostra
virtualmente un modello 3D del
castello. Nel 2006 il castello è stato
aperto al pubblico.

Strada del Castello 1, lun-sab 8,10-13,50, dom 10-19, da novembre dom e festivi 10-16, tel. 0521/355255

La Camera di San Paolo
PARMA. L’appartamento della
badessa Giovanna da Piacenza
(1479-1524), nell’antico
monastero benedettino

Un particolare
della volta
decorata da
Correggio nel
1519 nella
Camera di San
Paolo (Parma)

femminile di San Paolo a
Parma custodisce al suo
interno la cosiddetta Camera
di San Paolo, affrescata nel

Cinquecento dal Correggio e da
Alessandro Araldi, oggi aperta
al pubblico. Si tratta di due
stanze comunicanti. La prima,
quasi perfettamente quadrata,
è decorata a soffitto con temi
a grottesche e candelabri su
fondo blu e scene profane
e sacre (in particolare del
Vecchio e Nuovo Testamento).
È opera del pittore parmense
Alessandro Araldi (Parma, 1460
ca-1528) del 1514. Cinque anni
più tardi il Correggio decora
la seconda stanza. Con uno
stile rinascimentale realizza
una visione illusionistica a
soffitto: una sequenza ordinata
di tralci vegetali con rami
e foglie a circoscrivere una
ventina di finte aperture ovali,
dalle quali si affacciano putti
con simboli allegorici. Nella
parte sottostante nicchie
simulate a monocromo
ospitano statue dipinte di
soggetti mitologici. Tra queste
Diana, sul caminetto, è un
riferimento alla badessa. Tali
affreschi, incorporati nel
convento di clausura, rimasero

L’Antica spezieria
di San Giovanni

PARMA. L’Antica spezieria di San Giovanni, custodita nell’omonimo
convento, è un luogo inconsueto in cui riscoprire antichi rituali e
utilizzi di erbe officinali e altri elementi della natura. Le prime notizie
sulla spezieria risalgono al 1200, ma fu probabilmente edificata
insieme al monastero nel 980 d.C., come spazio per la produzione di
medicinali a uso interno, della comunità cittadina e dei pellegrini. Gli
artefici della preparazione dei medicinali erano i monaci benedettini
dell’Abbazia di San Giovanni Evangelista, di cui facevano parte il
convento e la spezieria. Qui erbe e minerali venivano macinati con
i mortai per produrre medicamenti. Gli spazi della spezieria hanno
subito nel tempo numerose modifiche. Sino a noi sono giunti intatti
soltanto quattro degli otto locali originali, interamente arredati e
visitabili accedendo da un ingresso che risale al 1766, anno della
secolarizzazione della farmacia in epoca borbonica. Sono: la Sala
del Fuoco (dove con il camino si preparavano varie tipologie di
decotti), la Sala del Pozzo, la Sala dei Mortai e la Sala delle Sirene.
Le prime tre devono il proprio nome agli oggetti contenuti (dal
pozzo ai lavabi in marmo bianco, agli alambicchi), la quarta, invece,
alle figure allegoriche scolpite nelle paraste degli scaffali in legno. Il
patrimonio conservato nella spezieria, in parte originale dell’epoca
dei monaci, in parte risalente al periodo di attività della farmacia, dà
luogo a un percorso permanente costituito da arredi e attrezzature,
tra cui un corredo di 250 pezzi in maiolica e porcellana del 1600-1800.
E poi ancora, mortai in marmo e bronzo di varie forme e grandezze
del XVII-XVIII secolo, alambicchi e bottiglie in vetro del Settecento,
bilance ottocentesche, atti di acquisto di erbe e materiali, manoscritti
e rare pubblicazioni farmaceutiche dal Cinque all’Ottocento.
Sono testimonianze dei procedimenti di lavorazione tradizionali
dell’officina farmaceutica, che non mancano di evocare riferimenti alla
pratica alchemica.
Borgo Pipa 1/A , tel. 0521/287195

poco conosciuti fino alla
seconda metà del Settecento
e sono ancora irrisolti
molti riferimenti allegorici.
Se ne interessò lo storico
dell’arte Erwin Panofsky in
L’inconografia della Camera di
San Paolo del Correggio del 1961.
Del Correggio, nella città di
Parma, si può ammirare anche
«L’assunzione della Vergine»
raffigurata nella cupola del
Duomo cittadino. Eretto nel X
secolo d.C. e adeguato a inizio
Cinquecento da un punto di

vista architettonico e pittorico
da Giovanna da Piacenza,
il monastero fu un centro
culturale importantissimo. Oggi
è visitabile anche la cosiddetta
Cella di Santa Caterina, un
vano di dimensioni ridotte
ai margini del giardino
conventuale affrescato da
Alessandro Araldi con due
scene della vita della santa:
«La disputa di Caterina davanti
all’imperatore Massimino»
e «Santa Caterina e san
Girolamo».

via Melloni 3/A, lun-sab 13,10-18,50, tel. 0521/287195
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Il Museo Nazionale di Ravenna
La sala dei reperti da San Michele in Africisco nel Museo Nazionale di Ravenna

RAVENNA. Il Museo Nazionale di Ravenna è stato fondato nel
1885 nel complesso monumentale
dell’antico monastero benedettino
di San Vitale. Il nucleo fondante
sono le collezioni raccolte dai monaci nel corso dei secoli. Primi fra
tutti gli eruditi monaci camaldolesi
dell’Abbazia di Classe. Alla genesi

del museo è legata l’eterogeneità
del suo contenuto e la volontà di
costruire un sapere enciclopedico,
come voleva l’Umanesimo rinascimentale. Il lapidario, prima di
tre sezioni del museo, documenta
l’aspirazione a una conoscenza
universale attraverso l’esposizione, lungo i due chiostri, di reperti

Via San Vitale 17,
mar-dom
8,30-19,30,
tel. 0544/213902

lapidei, steli funerarie ed epigrafi
di epoca romana, paleocristiana,
bizantina, romanica, gotica, rinascimentale e barocca. Tra gli esemplari degni di nota un sarcofago
paleocristiano decorato, un frammento di altare monumentale del
I secolo d.C. e una serie di capitelli
in marmo orientale di Età bizantina. Al piano superiore, la seconda
sezione, un esteso excursus cronologico cui fanno capo reperti di
varie tipologie e materiali: icone,
avori, ceramiche, bronzetti e persino una raccolta di armi antiche.
Seguono le sale dedicate al bronzo, dove troviamo saliere, calamai,
candelieri e placchette di oggetti
dagli usi più svariati: ornamenti
di abiti, decorazioni per armi e oggetti di devozione. Poi esemplari,

perlopiù cinquecenteschi, di maiolica e ceramica istoriata di fattura
faentina, forlivese e urbinate, derutese e spagnola. E non mancano gli
avori, tra cui il cosiddetto «Dittico
di Murano», intagliato a bassorilievo all’inizio del VI secolo in Egitto.
Vi sono raffigurati il Cristo in trono
fra quattro apostoli ed episodi biblici come la resurrezione di Lazzaro e la vicenda del profeta Giona. E
c’è persino una statuina per il gioco
degli scacchi, anch’essa in avorio,
realizzata nel Nord Europa tra fine
XII e inizio XIII secolo. Il percorso
di visita comprende infine un ciclo
di affreschi trecenteschi di Pietro
da Rimini staccati dall’antica Chiesa di Santa Chiara in Ravenna, raffiguranti scene della vita di Gesù
come l’adorazione dei magi. I siti
del Polo legati a Ravenna hanno
un bookshop di riferimento gestito
dalla Fondazione Ravennantica.

La Basilica di
Sant’Apollinare in Classe
CLASSE (RA). Tra gli otto
monumenti paleocristiani di
Ravenna divenuti patrimonio
Unesco nel 1966 vi è la Basilica di
Sant’Apollinare in Classe. Nota
per le decorazioni musive, è uno
dei più grandi esempi di basilica
paleocristiana. La ricchezza
musiva è concentrata nell’area
dell’abside. Nel catino absidale
troviamo la «Trasfigurazione di
Gesù Cristo», realizzata tra 535
e 549 in chiaro stile ravennate. Il
redentore è simboleggiato da una
croce gemmata su tappeto dorato,
lo sfondo è di ubertosi pascoli
verdeggianti dove tre pecore
simboleggiano gli apostoli Pietro,
Giacomo e Giovanni, mentre
sant’Apollinare appare attorniato
dal proprio gregge. Il mosaico
dell’arco trionfale è articolato
invece in cinque registri, afferenti
a epoche e maestranze diverse:
romana, ravennate e veneziana.
Si va dal Cristo pantocratore
su sfondo blu, circondato dai
simboli dei quattro evangelisti
(l’uomo alato per Matteo,
l’aquila per Giovanni, il leone
per Marco e il vitello per Luca),
alle figure su fondo oro di fattura
ravennate degli arcangeli san
Michele e san Gabriele con volti
austeri, occhi spalancati, tunica
bianca e mantello purpureo. Il
sistema decorativo rende fede
del momento di passaggio
dall’iconografia romana a quella
bizantina, quando si passa dalla
plasticità del corpo umano a una

Particolare della decorazione interna nell’Abbazia di Pomposa

Catino absidale con mosaici
policromi raffiguranti la gloria
di Sant’Apollinare nella Basilica
di Sant’Apollinare in Classe
© Archivio SABAP Ravenna

maggiore astrazione e asciuttezza.
Lungo i lati della chiesa a tre
navate, scandite da colonne in
marmo greco con capitelli a foglie
d’acanto, vi sono dieci sarcofagi
marmorei decorati a rilievo, a
suffragio degli arcivescovi in
carica dalla fondazione della
basilica all’VIII secolo. La sua
fondazione, nella prima metà
del VI secolo, si deve al vescovo
Ursicino. Ma a consacrarla nel 549
fu il suo successore, Massimiano.
Fu dedicata al protovescovo
Apollinare, patrono di Ravenna,
deposto nella necropoli dove si
erge la chiesa. Risulta infatti che
fosse situata in una posizione extra
moenia rispetto al centro abitato di
Classe, oggi nell’entroterra a pochi
chilometri da Ravenna, un tempo
snodo cruciale fondato in epoca
romana.
Via Romea sud 224, lun-sab 8,3019,30, dom e festività religiose
13-19,30 tel. 0544/527308

L’Abbazia di Pomposa

CODIGORO (FE). L’Abbazia di Pomposa, con i suoi affreschi
trecenteschi, è un pregevole esempio di arte e architettura romanica,
in cui non mancano nessi con culture lontane. Fu edificata a partire
dal VII secolo in un paesaggio pianeggiante nel quale spicca per l’alto
campanile, concluso nel 1063 e caratterizzato dal succedersi di finestre
monofore, bifore, trifore e quadrifore man mano che dalla base si
procede verso la sommità, com’era usanza del tempo. Situato lungo
l’asse che collega Venezia a Ravenna, il complesso monastico fu fondato
da monaci benedettini su quella che all’epoca era un’isola tra due rami
del fiume Po. Dell’architettura ideata dal maestro Mazulo colpiscono
i dettagli delle decorazioni del nartece (l’atrio della chiesa). Eseguite in
marmo e terracotta esse denotano uno stile orientaleggiante. È il caso,
per esempio, delle fasce e delle figure di animali fantastici e di motivi
fitomorfi nelle transenne circolari (databili intorno alla metà dell’anno
Mille). Fu questo il periodo di massimo splendore dell’abbazia, allora
tra le più influenti del nord nel custodire e trasmettere il sapere, come
documentano le testimonianze della frequentazione di intellettuali come
Guido d’Arezzo, inventore del pentagramma, Pier Damiani, teologo, e
persino Dante Alighieri. Nel Trecento vennero realizzate le decorazioni
a fresco degli interni. Quelli nel catino dell’abside sono di Vitale da
Bologna, quelli del refettorio di Pietro da Rimini e quelli dell’aula
capitolare di scuola giottesca. Da non dimenticare le decorazioni per
la navata di Andrea de’ Bruni, che raffigurano le storie dell’Antico e
del Nuovo Testamento e dell’Apocalisse, sulle pareti laterali. La parete
della controfacciata ospita invece un affresco del Giudizio Universale
realizzato dal medesimo autore negli anni Sessanta-Ottanta del Trecento.
Una guida dell’Abbazia è disponibile in biglietteria.
Via Pomposa Centro 12, tel. 0533/719119, Chiesa lun-dom 8,30-19,30,
Abbazia e Museo mar-dom 8,30-19,30

© Luca Camillo

Il Mausoleo
di Teodorico
RAVENNA. Il Mausoleo di Teodorico a Ravenna, patrimonio
Unesco, è un esempio architettonico unico. È composto da un
monolite a pianta decagonale,
dall’alto valore simbolico. La cupola è costituita da un’unica e
gigantesca pietra di candida aurisina, che simboleggia il potere
evocando una corona regale e
l’ascesa al cielo. L’enorme pietra è
scolpita con otto archi montanti a
forma di elle nella parte esterna.
Sotto la cupola, il sarcofago di
porfido rosso dalle forme essenziali, privo di coperchio, declina
il medesimo senso di sacro rigore.
Dal punto di vista architettonico
l’imponente mole si compone di
due celle sovrapposte, l’apparato murario è realizzato a secco
con blocchi squadrati; quasi nulla è concesso alla decorazione,
escluso un fregio sulla cornice
circolare dell’ordine superiore. Il
mausoleo, che in origine era recintato da pilastri e balaustre, fu
fatto erigere intorno al 520 d.C.,
per sé e per la propria famiglia,
dal re dei Goti Teodorico (454526), che dal 493 al 553 fece di Ravenna la capitale della penisola,
suo nuovo regno dopo la vittoria
su Odoacre e gli Eruli. Nato nelle steppe danubiane e originario
dei territori scandinavi, Teodorico crebbe in ostaggio alla corte di
Costantinopoli, dove fu educato
alle arti e alle armi. La sua figura,
immersa nella leggenda, fu imperiale e barbara al tempo stesso.
Governava sia su romani cattolici sia su goti ariani, una duplice
identità impressa nell’architettura del mausoleo, dove si può facilmente riconoscere l’influenza
architettonica romana sulla tradizione ostrogota. L’edificio emana
un’aura soprannaturale e simboleggia il confine tra la vita terrena
e l’aldilà e tra due culture, etnie e
religioni diverse. Recentemente è
stata eseguita una mappatura con
laser scanner per ottenere una ricostruzione 3D del mausoleo.
Via delle Industrie 14, lun-dom
8,30-16,30 (8,30-19 fino al 26
ottobre), tel. 0544/456701
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Palazzo
Milzetti

Il Museo Nazionale Etrusco «Pompeo
Aria» e l’area archeologica di Kainua

FAENZA (RA). Palazzo Milzetti
- Museo dell’Età neoclassica
in Romagna (palazzomilzetti.
jimdo.com) è caratterizzato
da una coerente integrazione
tra architettura, pittura e arti
applicate. Voluto dal conte
Francesco Milzetti, massone,
possidente terriero e colonnello
della guardia napoleonica,
il palazzo fu progettato con
il contributo di Felice Giani
(1757-1823) che ideò l’intero
partito decorativo, dai dipinti
agli stucchi, all’arredo ligneo,
sino ad accessori e tendaggi,
come documentano il suo
taccuino manoscritto, i registri
dei pagamenti e gli studi
delle decorazioni disegnati
da Giani eseguite insieme ai
suoi collaboratori Antonio
Trentanove, Francesco e Giovan
Battista Ballanti Graziani. Studi
e disegni sono in numerose
collezioni italiane e straniere,
tra cui quella del CooperHewitt Museum di New
York. Le decorazioni sono
a tempera su muro, tecnica
cui si devono colori brillanti
e tersi. Raffigurano soggetti
classici della storia e mitologia
greca e romana, in alcuni
casi rispecchiano l’approccio
illuminista che associa la cura
del corpo a quella della mente.
Da segnalare, a tal proposito,
il vestibolo nero del bagno
a piano terra e il boudoir al
piano nobile, ossia il salottino
per toletta della giovane moglie
del conte Milzetti. Entrambi
decorati alla pompeiana. Il

MARZABOTTO (BO). Kainua è la città protagonista
dell’area archeologica valorizzata dal Museo Nazionale
Etrusco «Pompeo Aria». Il suo abbandono ha garantito
la conservazione dell’impianto urbano originale. Niente
sovrapposizioni, cancellazioni né rifacimenti. Si possono
ancora percorrere le antiche strade ortogonali degli otto
quartieri, lungo le quali si snodano case, aree artigianali
e luoghi di culto, concentrati soprattutto in una piccola
acropoli. Resti murari e reperti di vario tipo sono esposti
nel museo (posizionato al margine dell’ampio parco
archeologico) intitolato al Conte Pompeo Aria, che
Testa di Kouros, 470 a.c. nel Museo
Nazionale Etrusco «Pompeo Aria» e Area
percorrendo le orme del padre organizzò il primo nucleo
archeologica di Kainua © Iago Corazza
della collezione. Ad accogliere i visitatori nel museo è la
Grande Kore, la cosiddetta «Signora di Marzabotto», una
statua femminile in bronzo di mirabile fattura, rappresentata in posizione eretta, curata nei dettagli di vesti,
gioielli e capigliatura e con un fiore di loto tra le mani, trattato a parte e inserito a brasatura. Un tipo di figura
presente nell’arte etrusca, desunta da quella greca. All’abbandono della città si associò il lungo oblio del nome
originale, legato all’assenza di notizie da parte di autori greci e latini. Il recente ritrovamento di un frammento
ceramico ha permesso di identificare questo centro abitato dalla vita breve (fu fondata nel VI secolo a.C. e
abbandonata nel IV secolo a.C.) con il nome di Nuova, Città Nuova, dal greco kainò. Era una città coloniale,
sorta probabilmente nell’ambito di una riorganizzazione insediativa della valle del Reno sotto l’egida di
Felsina (Bologna), che a differenza di Kainua ebbe una vita molto più lunga.

L’antibagno nero al piano terra di
Palazzo Milzetti, Museo dell’Età
neoclassica in Romagna

bagno su fondo nero è arricchito
con cammei azzurri nel gusto
delle ceramiche inglesi di
Wedgwood, a loro volta ispirate
ai dipinti di Ercolano e Pompei.
Direttamente comunicante con il
camerino del bagno, la biblioteca
conserva scansie ed elementi
in legno originali. Il boudoir,
identificato come Gabinetto
d’Amore, è progettato come uno
scrigno ottagonale. L’iconografia
è ispirata al tema delle Stagioni,
dei Quattro Elementi e degli
Amori. L’infilata di sale al
piano nobile include il salone
ottagonale (un perfetto tempio
massonico detto Tempio di
Apollo) e la Sala delle Feste o
Galleria d’Achille. Da segnalare
inoltre la Sala con storie dei
tempi di Numa Pompilio,
a celebrare la Roma regia e
repubblicana, e la stanza nuziale
dedicata al «Ritorno di Ulisse».
Il percorso include anche una
serie di sculture ottocentesche.
Da ricordare, infine, gli architetti
Giuseppe Pistocchi (1744-1814)
e Giovanni Antonio Antolini
(1754-1841), cui venne affidata la
sistemazione del palazzo.

Via Tonducci 15, lun-sab 8,30-18,30, dom 12,30-18,30, tel. 054/626493

Via Porrettana Sud 13, mar-gio 9-16, ven-dom 10-17,30, tel. 051/932353

Tutti gli istituti e luoghi di cultura
del Polo museale dell’Emilia-Romagna
q Abbazia di Pomposa e Museo Pomposiano a Codigoro

(Ferrara)
q Museo nazionale etrusco e Area archeologica di
Marzabotto (Bologna)
q Area archeologica e Antiquarium di Veleia a Lugagnano
Val D’Arda (Piacenza)
q Antica Spezieria di San Giovanni Evangelista a Parma
q Basilica di Sant’Apollinare in Classe a Ravenna
q Battistero degli Ariani a Ravenna
q Camera di San Paolo a Parma
q Casa Minerbi a Ferrara
q Castello di Canossa e Museo Nazionale «Naborre
Campanini» a Reggio Emilia
q Castello di Torrechiara a Langhirano (Parma)
q Cella di Santa Caterina a Parma
q Ex Chiesa di San Barbaziano a Bologna *
q Ex Chiesa di San Mattia a Bologna*
q Fortezza di San Leo a Rimini

q Mausoleo di Teodorico a Ravenna
q MAF - Museo archeologico di Forlimpopoli (Forlì-Cesena)
q Museo Archeologico Nazionale di Ferrara
q Museo Archeologico Nazionale di Sarsina (Forlì-Cesena)
q Museo dell’età neoclassica in Romagna in Palazzo

Milzetti a Faenza (Ravenna)

q Museo di Casa Romei a Ferrara
q Museo Nazionale del Castello Malaspina a Bobbio

(Piacenza)

q Museo Nazionale di Ravenna
q Palazzo di Teodorico a Ravenna
q Pinacoteca Nazionale di Bologna
q Torre Jussi a Bologna *
q Villa Romana di Russi (Ravenna)

Per tutti: polomusealeemiliaromagna.beniculturali.it
* Questi siti non prevedono biglietto d’ingresso

Il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara

FERRARA. Palazzo Costabili,
sede del Museo Archeologico
Nazionale di Ferrara (archeoferrara.beniculturali.it),
conserva
le testimonianze di Spina, cittadina etrusca riapparsa dalle acque durante le grandi bonifiche
con un eccezionale patrimonio
di ori, bronzi, ambre e vasi attici
a testimoniare vita quotidiana,
commerci, dei ed eroi di un fiorente porto del Mediterraneo del
VI-III secolo a.C. Nelle collezioni del museo figurano i corredi
di oltre 4mila tombe rinvenute
nella necropoli, tra cui un’imponente quantità di vasi attici del

V secolo a.C. a figure rosse, la più
importante collezione italiana di
vasi greci attici. Una selezione di
questi oggetti è esposta nel percorso espositivo, rinnovato, ampliato e dotato di apparati multimediali. Al piano terra quattro
sale dedicate alla «città dei vivi»
approfondiscono culti, miti, popoli e scritture. Nella Sala degli
Ori gioielli d’oro, argento, ambra
e pasta vitrea del V-IV secolo a.C.
Nella Sala delle Piroghe imbarcazioni monossili di Età tardo
romana. Fa da cornice all’esposizione permanente l’incompiuto
palazzo rinascimentale con tre

sale affrescate da Benvenuto Tisi
detto il Garofalo (1481-1559) e
suoi allievi. Tradizionalmente la
sua proprietà è attribuita a Ludovico Sforza detto il Moro, duca di
Milano, ma appartenne in realtà
ad Antonio Costabili, segretario
di Ludovico e personalità di spicco alla corte d’Este. Fu lui a volerne la costruzione, che iniziò nel
1500 e fu interrotta già nel 1504.
Tra gli architetti che vi lavorarono Biagio Rossetti, nume tutelare
dell’architettura ferrarese rinascimentale, Girolamo Pasini, Cristoforo di Ambrogio da Milano
e illustri scalpellini e pittori della

corte estense
dell’inizio
del XVI secolo, fra cui
Gabriele Frisoni
(autore probabilmente della decorazione scultorea
in pietra bianca del
loggiato), Girolamo
Pasino, Cristoforo di
Ambrogio, il Garofalo,
Ludovico Mazzolino e l’Ortolano. Da non perdere il giardino
rinascimentale.

Kylix attica a figure rosse con
scena di Zeus che rapisce
Ganimede. Pittore di Pentesilea
(470 a.C.)

Via XX settembre 122, mar-dom 9,30-17, tel. 0532/66299
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Nell’officina
di Giuseppe Verdi
A Palazzo Bossi Bocchi l’Otello
in mostra per Parma 2020

Da sinistra: particolare dell’autografo verdiano per il concertato finale del III Atto di «Otello», Parigi, 1894
Cortesia delle Collezioni d’Arte Fondazione Cariparma; Manifesto per la prima rappresentazione di Otello al Teatro Regio,
1887, Parma, Cortesia dell’Archivio Storico Teatro Regio

Parma, indissolubilmente legata a Giuseppe Verdi e alla sua memoria, dedica una mostra a «Otello», rappresentato per la prima volta nel 1887, una delle maggiori opere liriche del grande musicista che rompe
un lungo silenzio («Aida» era del 1871) con un lavoro ricco di soluzioni musicali innovative. La mostra,
tra le principali anteprime di Parma Capitale italiana della Cultura 2020, si intitola «L’Otello di Boito
e Verdi: storia di un capolavoro» ed è curata da Maria Pia Ferraris e Francesca Magri, e allestita
dal 12 ottobre al 22 dicembre a Palazzo Bossi Bocchi, sede della Fondazione Cariparma, che promuove l’esposizione assieme all’Archivio Storico Ricordi. Il percorso ricostruisce le tappe creative e
l’immediato e travolgente successo dell’opera, dalla collaborazione con Arrigo Boito ai documenti e alle
immagini che ne segnano il farsi: il contratto con Verdi e i documenti organizzativi e imprenditoriali
dell’editore Ricordi; la partitura autografa del maestro; fotografie, lettere, disegni di costumi (di Alfredo
Edel) e delle scenografie dei quattro atti (progettate da Carlo Ferrario e Giovanni Zuccarelli); la mise en
scène voluta dallo stesso Verdi; manifesti della prima assoluta al Teatro alla Scala di Milano il 5 febbraio
1887 (con Francesco Tamagno e Romilda Pantaleoni) e di quella successiva al Teatro Regio di Parma nel
settembre dello stesso anno (con Giuseppe Oxilia e Adalgisa Gabbi), con documenti dall’Archivio Storico
dello stesso Teatro. Infine, sono esposti: il numero monografico de «L’Illustrazione Italiana» dedicato
all’Otello; un video che permette di seguire le note autografe del brano e contemporaneamente ascoltare
la musica del «Credo» di Jago; due originali verdiani dalle Collezioni d’Arte di Fondazione Cariparma (gli
abbozzi musicali autografi del «Simon Boccanegra» e del Concertato finale dell’Atto III di «Otello» per la
rappresentazione all’Opéra di Parigi nell’ottobre 1894). q Sandro Parmiggiani
PARMA. Palazzo Bossi Bocchi, strada al Ponte Caprazucca 4, mar-gio 15,30-18, sab-dom 10-12,30/15,30-18,
fondazionecrp.it, «L’Otello di Boito e Verdi: storia di un capolavoro» dal 12 ottobre al 22 dicembre
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Mattioli sulle tracce di Stendhal
È risaputa l’associazione tra Marie-Henri Beyle, conosciuto come Stendhal, e
l’Italia, dove soggiornò ripetutamente.
A Parma, in particolare, lo scrittore venne per ammirare le opere del Correggio
e vi ambientò il romanzo La Certosa di
Parma, pubblicato nel 1839, rendendo
universalmente nota la città. La mostra
«La Certosa di Parma. La città onirica di Stendhal interpretata da Carlo
Mattioli», curata da Francesca Magri
e Anna Zaniboni Mattioli, con testi in
catalogo di Elena Pontiggia e Francesca
Dosi, sarà dal 22 febbraio al 31 maggio in Palazzo Bossi Bocchi, sede
della Fondazione Cariparma, promotrice dell’esposizione con la Fondazione Carlo Mattioli. La pista di lettura che innerva l’esposizione è
quella del tempo: il tempo quasi frenetico dell’ideazione, della scrittura
e della divulgazione e quello della fortunata storia editoriale del romanzo, con una scelta di edizioni conservate nella Biblioteca Palatina; il
tempo immaginifico della storia raccontata da Stendhal, nelle opere su
carta, molte delle quali inedite, di Carlo Mattioli (Modena, 1911-Parma,
1994), che s’immerse nelle atmosfere della Chartreuse fin dalla giovinezza. Nell’autunno del 1950, nell’ambito delle Giornate Stendhaliane
di Parma, Mattioli espose disegni e tempere al Circolo di Lettura e curò
l’allestimento di una rassegna stendhaliana nel Ridotto del Teatro Regio. Oreste Macrì annotava su «La Scala», nel novembre 1950, che
Mattioli «sembra proprio rispecchiare il dissidio, la perenne contraddizione dell’anima stendhaliana». L’artista ambienta la vicenda di Fabrizio del
Dongo e della Sanseverina in una Parma notturna, lunare, con le schiere
dei soldati che si muovono come marionette (nella foto, un esempio),
e si pone sulle tracce di Stendhal al quale Parma non era «notissima»,
ma che «conosceva quel tanto che gli bastava per soggiornarvi volentieri
con la fantasia», come scrive Luigi Foscolo Benedetto in La Parma di
Stendhal. Mattioli continuerà, in maniera quasi ossessiva, a girare attorno al pianeta Stendhal: realizza vasi, brocche e piatti in ceramica di
iconografia stendhaliana; l’editore Azzoni, nel 1977, dà alle stampe il
volume La Chartreuse de Parme con 14 litografie originali dell’artista, il
quale sarà nella mostra, già presente nella collezione di libri d’artista di
Corrado Mingardi donata alla Fondazione Caripama. q S.P.
PARMA. Palazzo Bossi Bocchi, strada al Ponte Caprazucca 4, mar-gio
15,30-18, sab-dom 10-12,30/15,30-18, fondazionecrp.it, «La Certosa
di Parma. La città onirica di Stendhal interpretata da Carlo Mattioli»
dal 22 febbraio al 31 maggio 2020
Fondazione Carlo Mattioli, Borgo Retto 2, tel. 0521/230366,
carlomattioli.it
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L’illustratore della Mitteleuropa
L’evoluzione del segno di Gunter Böhmer in mostra nella Biblioteca Palatina
In senso orario, doppia pagina del
volume «Die schwarze Stute (La
giumenta nera)» di Liam O’Flaherty
con la foto dell’illustratore Gunter
Böhmer; un’illustrazione di Böhmer
per «Hermann Lauscher» di Hermann
Hesse, G. Fischer Verlag, Berlino 1933
e il frontespizio per «L’Oleandro»
di Gabriele D’Annunzio, Officina e
Bodoni, Verona 1936

La Sala Petitot della Biblioteca Palatina nel Complesso Monumentale della
Pilotta a Parma accoglie dal 5 ottobre al 15 novembre la mostra «Nell’officina
di Gunter Böhmer. L’illustrazione del libro come avventura interiore». È
l’occasione per conoscere, anche in Italia, l’opera dell’illustratore tedesco Gunter
Böhmer (Dresda, 1911-Montagnola, 1986), attivissimo illustratore di testi, soprattutto letterari (libri d’artista a tiratura limitata; circa centocinquanta volumi che riproducono suoi disegni e tecniche miste; oltre mille copertine disegnate). Numerosi gli
autori cui Böhmer ha rivolto la propria attenzione, illustrandone alcune opere. Nel
1933, per esempio, Hermann Hesse gli commissionò l’illustrazione del suo Hermann
Lauscher. E tra i tanti altri ricordiamo Thomas Mann, Kafka, Robert Walser, Eduard
Mörike, Büchner, Jeremias Gotthelf, Poe, Faulkner, Keats, O’Flaherty, D’Annunzio,
Pirandello, Stendhal, Flaubert, Maupassant, Balzac, Andersen e i fratelli Grimm.
Böhmer è immerso nella verità del testo, animato dal costante tentativo di conseguire l’unità tra testo e immagini, di dare vita a un «organismo in cui tutti gli elementi
letterari figurativi e tipografici compongono un’unità», come spiegava lui stesso. Nella sua
«officina» Böhmer disegna decine e decine di versioni di uno stesso motivo prima di
scegliere quello da affidare alla stampa. Progetta il libro in ogni suo elemento, con
particolare attenzione al rapporto tra immagine, carattere, corpo del testo, copertina e frontespizio. Non s’interessa a strade spesso battute, come la decorazione,
l’arricchimento di fregi o, in alternativa, una grafica libera, «musica d’accompagnamento» del testo. S’interessa piuttosto alla sperimentazione di un’avventura psi-

cologica, ciò che è proprio di una
scelta interiore. Lo stile di Böhmer
illustratore si evolve nel tempo.
All’inizio, nel segno sottile legato
alla tradizione illustrativa francese
si può cogliere l’eco di uno sguardo
sulle dolcezze del vivere. Pensiamo, tra i tanti nomi che si potrebbero citare, a Dunoyer de Segonzac e a Bonnard, al
cui Parallèlement possiamo rimandare per L’Oleandro di Böhmer, e successivamente a
Dufy e a Matisse. Presto i suoi disegni si caricano degli umori e delle passioni dell’Espressionismo tedesco (delle sue durezze, cupezze e angosce) e del tramando delle
esperienze di Picasso, Alberto Giacometti e Marino Marini, fino a qualche incursione nei grovigli dell’Informale. Allievo di Emil Orlik e di Hans Meid all’Accademia di
Belle Arti di Berlino, Böhmer frequenta il pittore Max Slevogt. Nel 1933, su invito di
Hermann Hesse, si reca a Montagnola, nel Canton Ticino, trasferendovisi definitivamente l’anno seguente (nel 1951 otterrà la cittadinanza svizzera). Con Hesse, Premio Nobel per la Letteratura nel 1946, la frequentazione è continua, come intensi
sono i rapporti con una piccola colonia di intellettuali e artisti di varie nazionalità,
che vivono o soggiornano nella zona (in primis, l’amico pittore Hans Purmann,
Giovanni Mardersteig, fondatore a Montagnola dell’Officina Bodoni, Hugo Ball,
tra i fondatori del Dadaismo, e la moglie Emmy Ball-Hennings, Max Horkheimer,
filosofo, Alexander Ostrowski, matematico, Max Picard, medico e filosofo, Bruno
Walter, direttore d’orchestra, oltre a tanti altri). Dopo il primo incarico, ricevuto
direttamente da Hesse nel 1933, Böhmer collabora con Giovanni Mardersteig e con
le Editions Albatros di Parigi, e intensifica la sua attività di illustratore, alternata
alla pittura vera e propria, condotta fino alla fine dei suoi giorni. L’artista soggiorna
in varie città italiane e a Parigi, dove frequenta Dufy. Dal 1960 al 1976 è docente
di Grafica creativa all’Accademia Statale delle Arti Figurative a Stoccarda e ottiene
numerosi riconoscimenti dalle autorità della Repubblica Federale Tedesca. Dopo la
morte (nel 1986), la vedova Ursula Bächler promuove la costituzione della Fondazione Ursula & Gunter Böhmer, nel Comune
di Collina d’Oro a Montagnola. In occasione
della mostra alla Biblioteca Palatina di Parma,
promossa dal Comune di Collina d’Oro e dalla
Fondazione Ursula & Gunter Böhmer in collaborazione con il Complesso Monumentale
della Pilotta, la Biblioteca Palatina e la Fondazione Museo Bodoniano, viene pubblicato
un catalogo edito da Step di Parma, che reca
oltre ai saluti istituzionali, i saggi introduttivi di Sandro Parmiggiani e di Alessandro
Soldini, curatori della mostra e membri del
Consiglio della Fondazione Böhmer; due testi
di Böhmer sull’illustrazione del libro; un’ampia documentazione fotografica su alcuni dei
più importanti volumi illustrati dall’artista e
gli apparati bio-bibliografici finali q A.P.

PARMA. Biblioteca Palatina, Complesso
Monumentale della Pilotta, strada alla
Pilotta 3, lun-gio 9-18, ven-sab 9-13 (chiuso
il 2 e 9 novembre), tel. 0521/220411,
fondazioneboehmer.ch, «Nell’officina di Gunter
Böhmer. L’illustrazione del libro come avventura
interiore» dal 5 ottobre al 15 novembre
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200mila bambù e tanti progetti
Il Labirinto di Franco Maria Ricci per Parma Capitale italiana della Cultura 2020
Respira soddisfazione il resoconto di Edoardo Pepino, direttore del Labirinto della Masone: nonostante la riduzione delle presenze straniere in Italia, nel
2019 il Labirinto di Franco Maria Ricci supererà i dati
già positivi dello scorso anno, attestandosi sui 75mila
visitatori. Le iniziative promosse dal Labirinto, che
arricchiscono l’esperienza d’inoltrarsi nel bosco di
200mila piante di bambù e la visita alla collezione
permanente, hanno avuto evidente successo: la mostra «Bertoja e il Manierismo emiliano» ha riscosso
unanimi apprezzamenti e ha stabilito proficui rapporti
con il Musée du Louvre e altre istituzioni, destinati a
svilupparsi. Altrettanto frequentati sono stati «Under
the Bamboo Tree», appuntamento annuale dedicato
al bambù, e «Pagine da collezione», la mostra dei
libri d’artista di Corrado Mingardi donati alla Fondazione Cariparma, con l’evento collaterale «Il filo d’Arianna», fiera dedicata ai libri di bibliofilia e d’artista.
Senza contare le numerose iniziative culturali e musicali e quelle destinate a insegnanti e studenti, che costantemente frequentano la struttura. Nella stagione
che ora apre il Labirinto sarà uno dei teatri principali
di «Parma Capitale italiana della Cultura 2020», riconoscimento che lo stesso Franco Maria Ricci, che
peraltro ha disegnato il logo della manifestazione, aveva caldeggiato in una lettera aperta al Ministero dei
Beni culturali: «Parma ha sempre avuto l’allure di una città
internazionale, colta, cosmopolita. Se, viaggiando, visitando le
grandi città del mondo, non mi sono mai sentito a disagio,
forse è proprio a causa del mio Dna parmigiano». La Città
di Parma tributerà a Ricci un esplicito riconoscimento
con la mostra sulla sua attività di editore, collezionista e bibliofilo (a Palazzo Pigorini da febbraio a luglio
2020). Gli appuntamenti al Labirinto iniziano il 5-6 ottobre con la quarta edizione di «Under the Bamboo
Tree», per la cura scientifica di Mauricio Cárdenas
Laverde, architetto colombiano protagonista della
2019 Beijing International Horticultural Exposition
con il suo Inbar Garden Pavilion, che ha suscitato vasta
attenzione sull’utilizzo di bambù e rattan in molteplici
settori. Nell’occasione, il Labirinto ospita incontri, convegni, installazioni, laboratori ed eventi gastronomici
a tema bambù e anche «Bamboo Rush», un concorso
per la progettazione e realizzazione di un oggetto di
design in bambù. Dal 26 ottobre al 15 marzo va in scena la mostra «Wendingen 1918-31» («Rivolgimenti»), la
rivista d’arte e d’architettura edita ad Amsterdam nel
1918-31, le cui pagine furono teatro del confronto tra la

Dall’alto,
Franco Maria Ricci;
il Labirinto
della Masone e
la copertina della
rivista «Wendingen»,
dodicesima serie, anno
1932, n. 2

FONTANELLATO (PR).
Labirinto della Masone,
strada Masone 121,
tel. 0521/827081,
lun/mer-dom 10,3019, labirintodi
francomariaricci.it,
«Under the Bamboo
Tree» 5 e 6 ottobre,
«Wendingen 191831» dal 26 ottobre
al 15 marzo, «Il Filo
d’Arianna» marzo 2020,
«Omaggio all’amicizia
tra Ricci e Umberto
Eco» da primavera a
ottobre 2020

tradizione Jugend, il primo Bauhaus di Weimar e il De
Stijl. Curata da Gloria Bianchino, l’esposizione presenta le 116 copertine della rivista, già collezionata da
Franco Maria Ricci, che a essa dedicò una monografia
nel 1986 (scriveva Paolo Portoghesi che «“Wendingen” incarna gli ideali di una bellezza basata su un nuovo equilibrio
tra pensiero e senso»). Non mancano alcuni opportuni
riferimenti italiani: i disegni preparatori per gli affreschi della Sala del Consiglio della Cassa di Risparmio
di Parma di Amedeo Bocchi; la ricerca di Galileo Chini
(le Terme Berzieri di Salsomaggiore) e riviste di settore
degli anni Trenta, come «Casabella» e «Campo Grafico»,
che evidenziano l’influenza della pubblicazione olandese nelle copertine, negli schemi, nelle strutture delle pagine. La mostra di primavera al Labirinto, fino a
ottobre 2020, esplorerà, anche attraverso ricostruzioni
multimediali, il tema e la funzione del labirinto nella
storia. Sarà un omaggio all’amicizia tra Ricci e Umberto Eco, che seguì il progetto e le fasi della realizzazione del Labirinto della Masone e che scrisse l’introduzione al volume, edito da Rizzoli nel 2015, dedicato
a una ricognizione del tema nell’arte, nel mito e nella
storia. A marzo, si terrà la seconda edizione de «Il Filo
d’Arianna», fiera dedicata ai libri di pregio antichi e
moderni. Franco Maria Ricci è noto per le sue pubbli-

cazioni: dopo il volume recente su Rimini e Cesena, sta
per uscirne uno sui Salvadanai, in collaborazione con il
Museo del Risparmio di Torino, che ne annovera 1.600
in collezione. Un viaggio sorprendente, documentato
dalle fotografie di Mauro Davoli e dai testi dello scrittore Giancarlo De Cataldo e dello storico delle istituzioni
e dei mercati artistici e culturali Guido Guerzoni.
q Sandro Parmiggiani

Un Carosello entra in Fondazione
Chi è stato bambino negli anni Settanta ricorderà sicuramente la celebre «Linea» di Osvaldo Cavandoli
(nella foto), nata nel 1969 per il Carosello Rai dell’azienda Lagostina. È l’opera al centro della mostra
«Carosello. Pubblicità e Televisione 1957-77» nella Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Trasversetolo (Pr) fino all’8 dicembre. Curata da Dario Cimorelli e Stefano Roffi, è la seconda mostra dedicata
alla storia della pubblicità. La prima ricostruiva il periodo 1890-1957 con cartellonisti come Leonetto
Cappiello, Sepo, Marcello Dudovich e Plinio Codognato. Ora è invece la volta della grafica pubblicitaria e
dei manifesti di designer come Armando Testa, Erberto Carboni, Raymond Savignac, Giancarlo Iliprandi,
Pino Tovaglia. Un’attenzione particolare è infine dedicata al Carosello. Trasmesso dalla Rai fino al 1977,
impose un universo di personaggi animati da Calimero di Pagot alla moltitudine di creature nate dalla
matita di Gino Gavioli. q S.L.
MAMIANO DI TRAVERSETOLO (PR). Fondazione Magnani Rocca, via Fondazione Magnani-Rocca 4, mar-ven 10-18,
dom 10-19, tel. 0521/848327, magnanirocca.it, «Carosello. Pubblicità e Televisione 1957-1977» fino all’8 dicembre

VEDERE IN EMILIA-ROMAGNA |Reggio Emilia

|18

Ornamenti dalla protostoria a oggi
Duemila anni di decorazioni e un ritratto misterioso di Correggio
È un viaggio da manuale di storia dell’arte lungo duemila anni quello offerto dalla mostra «What a wonderful world. La lunga storia dell’Ornamento tra
arte e natura», allestita dal 16 novembre all’8 marzo
a Palazzo Magnani e ai Chiostri di San Pietro a
Reggio Emilia grazie a prestiti di importanti collezioni
pubbliche e private italiane e internazionali come quelle del Victoria&Albert Museum di Londra, Ermitage di
San Pietroburgo, Musée du quai Branly di Parigi, Gallerie degli Uffizi di Firenze, Museo di Arte Moderna e
Contemporanea di Trento e Rovereto, Collezione Peggy
Guggenheim di Venezia e Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma. Ideata e curata dagli studiosi Claudio
Franzoni e Pierluca Nardoni, l’esposizione raccoglie
duecento opere, da reperti della protostoria a oggi. Tra
gli artisti Albrecht Dürer, Leonardo da Vinci, Il Moretto,
Giovan Battista Piranesi, William Morris, Alphonse Mucha. Ma anche Koloman Moser, Maurits Cornelis Escher,
Pablo Picasso, Henri Matisse, Giacomo Balla, Gino Severini, Sonia Delaunay, Josef e Anni Albers, Victor Vasarely, Arman, Andy Warhol, Keith Haring, Peter Halley,
Wim Delvoye, Maggie Cardelùs, Enrica Borghi, Claudio
Parmiggiani, Malcolm Kirk, Shirin Neshat, Meyer Vaisman e altri ancora. Allestito insieme al comitato scientifico di Palazzo Magnani (Marzia Faietti, Gerhard Wolf, Vanni Codeluppi, Marina Dacci
e Walter Guadagnini), il percorso indaga origini e sviluppi del multiforme matrimonio
tra vita quotidiana, arte e decorazione, per poi affrontare in maniera dettagliata alcune
esperienze artistiche del Novecento e del nuovo millennio che hanno rimesso in gioco
il tema dell’ornamento.
La prima sezione spiega come piante e animali si ornino modificando il loro aspetto
esteriore, indagando le ragioni di queste provvisorie o permanenti alterazioni della
forma. La seconda si concentrerà sulla pratica, da sempre usata dall’uomo, di adornare il proprio corpo con indumenti e accessori come orecchini, collane, monili. Altri
spazi sono dedicati all’esperienza locale della prima metà del Novecento, la cosiddetta
«Ars Canusina», inventata e condotta dalla psichiatra reggiana Maria Bertolani Del Rio
(1892-1978) nel manicomio San Lazzaro di Reggio Emilia. Un’altra sezione è dedicata
al motivo ornamentale vegetale con esempi di vasi attici, capitelli romanici, traduzioni
ottocentesche di William Morris e il motivo dell’intreccio diffuso in oreficeria e nella
produzione di tessuti. Si parla poi degli ipnotici motivi a nodo dei plutei dell’Abbazia
di Bobbio (risalenti all’IX secolo) e di incisioni ricavate da disegni di Albrecht Dürer e
Leonardo da Vinci. Sono inoltre presenti sale che illustrano l’attuale visione dell’ornamento perfezionatasi tra Otto e Novecento: l’infatuazione per l’elemento ornamentale
che caratterizza la seconda metà del XIX secolo (Morris, Mucha, Moser) si scontra con

Dall’alto, in senso orario,
«Ritratto di giovane donna»
del Correggio, 1520
ca; «Ritratto di un conte
Martinengo, prima metà del
XVI secolo di Alessandro
Bonvicino detto Il Moretto
e Litografia di Pablo Picasso
per «Le Chant des Morts»
di Piere Reverdy, 1948

il rifiuto totale della decorazione a favore della mera funzionalità dell’oggetto (Loos, Le
Corbusier, Nizzoli). E non manca l’ornamento nelle avanguardie artistiche tra il primo
Novecento e il secondo dopoguerra, con raffigurazioni di cubisti, futuristi e astrattisti fino a una riflessione finale che si allarga al contemporaneo e alla musica. Dal 24
ottobre all’8 marzo 2020, nei Chiostri di San Pietro, vi è inoltre una mostra dossier
di Antonio Allegri detto Il Correggio (1489-1534) realizzata grazie al prestito dall’Ermitage di San Pietroburgo di «Ritratto di giovane donna» del 1520. Curata anch’essa
da Claudio Franzoni e Pierluca Nardoni, mette al centro uno dei ritratti più noti
del pittore rinascimentale, della cui committenza e successive vicende collezionistiche
nulla si sa. La sua prima apparizione documentata si trova infatti nella raccolta del principe Jusupov nella Russia dei primi del Novecento. Uno degli aspetti più singolari del
dipinto, una citazione dell’Odissea sul bordo della tazza d’oro nelle mani della ragazza,
testimonia quanto il committente appartenesse a un contesto culturale di alto livello.
«Secondo Roberto Longhi, riassumono i curatori, la dama di Correggio avrebbe le fattezze della
poetessa Veronica Gambara. Altri studiosi, anche di recente, hanno invece proposto strade diverse
per individuare la gentildonna dipinta da Correggio. Al di là della sua identità, siamo davanti a una
delle prove più incisive del pittore correggese, molto probabilmente da poco rientrato in Emilia dal
viaggio a Roma e dal confronto con le opere di Michelangelo e Raffaello».
q Stefano Luppi

REGGIO EMILIA. Palazzo Magnani - Chiostri di San Pietro, corso Garibaldi 29 e via Emilia San Pietro 44/C, mar-ven 10-13/15-19, sab-dom 10-19, tel. 0522/444446-454437, palazzomagnani.it:
«What a wonderful world. La lunga storia dell’Ornamento tra arte e natura» dal 16 novembre 2019 all’8 marzo, «Ritratto di giovane donna del Correggio. Un capolavoro dal Museo Ermitage
di San Pietroburgo» dal 24 ottobre all’8 marzo

Laveri come Gulliver
Fino al 3 novembre la Galleria Bonioni Arte di Reggio Emilia presenta «Blow-Up», una personale di Giorgio Laveri (Savona, 1950, nella foto,
accanto a «Truka», 2016 © Cadeddu Chiara). È una proposta che intende sollecitare l’interesse degli appassionati in un periodo particolarmente difficile per le gallerie, uno degli attori tradizionali del mercato dell’arte investito da grandi trasformazioni. Laveri, che fin dalla mostra d’esordio (Genova, Galleria Vultur, 1973) coniuga stabilmente l’attività teatrale e cinematografica con quella artistica, realizza opere in ceramica
ed è noto anche a livello internazionale per i suoi oggetti ingigantiti che sembrano avere subito una mutazione genetica. Il titolo della mostra
ripropone, non a caso, quello del celebre film di Michelangelo Antonioni del 1966. La scelta dell’artista è caduta su emblemi della quotidianità,
rossetti, penne stilografiche, caffettiere, mollette per stendere il bucato (talvolta deformati da una vampa di calore), che sembrano alludere a
una moderna rivisitazione delle atmosfere create da Jonathan Swift nei Viaggi di Gulliver quando il medico viaggiatore si trovò alle prese con i
lillipuziani. Le opere di Laveri, realizzate in ceramica smaltata dai colori squillanti, incorporano anche interventi al terzo fuoco in oro zecchino e
platino e si innestano sulla tradizione e nella ricerca sviluppatisi ad Albisola, città che attirò tanti artisti di rilievo internazionale in particolare
dagli anni Cinquanta, quando Baj e Jorn diedero vita agli «Incontri internazionali della ceramica». q S.P.
REGGIO EMILIA. Galleria Bonioni Arte, corso Garibaldi 43, mar-dom 10-13/16-20, tel. 0522/435765; bonioniarte.it, «Giorgio Laveri. “Blow-Up”»
fino al 3 novembre 2019
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Giù la maschera
L’influenza dell’arte tribale sugli artisti di inizio Novecento
«L’influenza esercitata sugli artisti
dalle maschere di Africa e Oceania
si sviluppò come conseguenza della moda dell’arte tribale dell’Africa
sub-sahariana e dell’area asiatica
scoppiata in occidente a inizio Novecento», spiega la direttrice dei
civici Musei di Palazzo dei
Pio di Carpi Manuela Rossi.
«Ci sono motivazioni insite in ogni
singola produzione artistica, ma
soprattutto in Chagall, Rouault, Kirchner e Picasso. In particolare negli
anni Trenta e Quaranta, la scelta
di questo soggetto coincide con una
scelta morale e forse politica. C’è in
loro quasi un desiderio di ritorno
allo stato di innocenza immaginato
nelle civiltà preistoriche, in anni in
cui l’Europa stava invece generando
nazismo e fascismo. Basti pensare
che opere di Ernst Ludwig Kirchner
vengono esposte nella mostra nazista sull’arte degenerata nel 1937
e che Pablo Picasso in quell’anno,
dopo il bombardamento della città
spagnola, realizza “Guernica”». Le
forme delle maschere cosiddette primitive, evidenziate nella
grafica da tratti spessi, duri ed
essenziali, per gli artisti sono il
segno di qualcosa di profondo.
È questo il grande tema della mostra «Picasso, Kirchner, Chagall. Personae» nei Musei di Palazzo
dei Pio fino al 6 gennaio, realizzata nell’ambito della
XIX Biennale di Xilografia contemporanea, curata
da Enzo Di Martino e Manuela Rossi. Si potranno
ammirare celebri grafiche come il libro Umbra vitae del
poeta Georg Haym, illustrato nel 1924 da 47 xilografie
di Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), il volume di Le
chef-d’œuvre inconnu di Balzac con acqueforti originali
e incisioni in legno di Pablo Picasso (1881-1973). E poi
ancora, un esempio delle 105 xilografie delle «Réincarn-

Alcune delle opere grafiche
esposte a Carpi

ations du Père Ubu» di Georges
Rouault (1871-1958) del 1932,
nonché libri d’artista di Marc
Chagall (1887-1985) pubblicati
dall’editore parigino Ambroise
Vollard. E non mancano inoltre alcuni rarissimi libri d’artista dell’epoca, appartenenti
alla collezione parmense di
Corrado Mingardi. Sui libri e
fogli esposti ricorre il soggetto
delle maschere: «In questo contesto, conclude Manuela Rossi,
le maschere rappresentano forse
l’elemento più emblematico, formalmente e psicologicamente,
tanto da essere utilizzate coi loro caratteri principali anche
in opere complesse e notissime, come le celeberrime “Demoiselles d’Avignon” e “Guernica” di Pablo Picasso. Lo si vede
anche nelle scelte della nostra mostra. Perché gli artisti del
primo Novecento le trovavano così imprescindibili? Perché è
con la maschera che l’uomo abbandona la sua vera identità,
accettando di lasciarsi attraversare dallo spirito identificato
in quei tratti tanto più stilizzati quanto meno vicina al mondo
umano è la natura dell’entità rappresentata. La maschera è il
ritorno a uno stato originario». q S.L.

CARPI (MO). Musei di Palazzo dei Pio, piazza dei Martiri 68, mar-mer 10-13, gio-dom 10-13/15-19, tel. 059/649955, comune.
carpi.mo.it, «Picasso, Kirchner, Chagall. Personae. » fino al 6 gennaio

La nuova Casa Museo
di Gino Covili
La pittura, scultura e grafica di Gino Covili (Pavullo nel
Frignano, 1918-2005) nasce da uno sguardo ampio e diretto sugli «ultimi», sui più semplici, sulla vita tra i monti,
sul mondo contadino e sulla vita di san Francesco. Dalla scorsa primavera alla memoria dell’artista è dedicata
una Casa Museo con archivio allestita nella dimora che
Gino Covili dal 1978 si è fatto costruire tra il bosco e
la città per la sua famiglia e le sue opere. È curata dal
figlio Vladimiro Covili e dai nipoti Matteo e Francesca,
che si occupano rispettivamente di museo e centro di
documentazione. Il museo è visitabile su prenotazione
e ha da subito collaborato con scuole e aziende. Sono
esposte a rotazione circa 120 opere (nella foto, una veduta). Sulle 3mila opere realizzate da Covili la famiglia ne
detiene oltre 1.200 (tra quadri, disegni e sculture). Il Museo Gino Covili sta lavorando alla retrospettiva «Covili, la
forza di un sogno», che sarà nel Museo della Porziuncola
di San Francesco ad Assisi e nel Museo di Santa Croce nella vicina Umbertide nel 2020. «Nel nostro museo,
spiega Vladimiro Covili, privilegiamo l’alta qualità sia del
materiale esposto sia delle visite guidate personalizzate.
La posizione della casa museo di fronte alle montagne documenta il connubio tra l’arte di Gino Covili e il paesaggio.
Ogni angolo della casa è un racconto emozionale, come lo
studio di Gino: una grande stanza su più livelli che offre diversi punti di osservazione». Tra le opere più significative
vi è il ciclo «Gli Esclusi» (140 opere), esposto al Belvedere di San Leucio a Caserta nel 2007 e ispirato ai malati
di mente conosciuti nelle frequentazioni dell’Ospedale
psichiatrico di Gaiato nel 1973-77. Poi la Resistenza,
vissuta tra i monti del Modenese, nel ciclo «Racconto
partigiano», la memoria del mondo contadino in Zebio
Còtal (romanzo di Guido Cavani), l’omaggio alla storia e
alla tradizione di Pavullo in Il Paese ritrovato (pubblicato
da Franco Maria Ricci nel 1998). E ancora, il mistico ciclo di «Francesco» e del «Cantico delle Creature» (199293). Covili interpreta la spiritualità dei semplici. L’idea
del riscatto è nel ciclo «L’Ultimo eroe». Infine, «Donne
Perdute», riunite come ciclo dopo la morte dell’artista,
seguendo un’omogeneità tematica, stilistica e cronologica, sono dipinti del periodo romano, dal 1968 al 1974.
PAVULLO NEL FRIGNANO (MO). Casa Museo Gino Covili,
via Isonzo/via Monte Belvedere, tel. 393/1010101,
coviliarte.com

Nei prossimi trent’anni
Ufficialmente istituita il 30 dicembre 1989, la Fondazione Tito Balestra Onlus (1923-76) sta per compiere 30 anni. È intitolata al noto poeta
longianese e ne custodisce la vasta collezione di oltre 5mila tra dipinti, sculture e grafiche. Positivo il bilancio del direttore Flaminio Balestra: «Guardando indietro vedo un lavoro intenso, fatto di tutela e valorizzazione, ma anche di scoperte e incontri. Nei prossimi trent’anni vogliamo concretizzare ancora di più il lavoro svolto, per condividere con un pubblico sempre maggiore la passione per l’arte e la letteratura trasmessa
da Tito Balestra». Tra le iniziative della Fondazione per il trentennale vi è la riedizione dell’opera letteraria di Tito Balestra in un unico volume,
con la pubblicazione di linoleum e xilografie realizzati dal poeta. Dal 12 ottobre all’1 dicembre vi è la mostra temporanea «Esuli pensieri» di Vanni Cuoghi. Curata da Flaminio e Massimo
Balestra, si concentra sulla dimensione narrativa del disegno, inteso come linguaggio autonomo. Allestita nell’ex Chiesa del Castello presenta venti disegni, due diorami e una grande
tela. Ubicata nel Castello Malatestiano, la Fondazione custodisce ed espone le opere collezionate da Balestra nel dopoguerra. Tra gli artisti italiani Mario Mafai, Ottone Rosai, Filippo de
Pisis, Giuseppe Sironi, Renato Guttuso, Giorgio Morandi, Renzo Vespignani e Tono Zancanaro. Tra gli stranieri invece Marc Chagall, Oskar Kokoschka, Henri Matisse e Cy Twombly. Oltre
alle mostre temporanee (da poco conclusa quella con 150 opere di Poesia visiva della Collezione Gian Paolo Roffi), la fondazione aderisce a numerose iniziative come «La giornata del
contemporaneo», le giornate dedicate alle Famiglie al Museo F@MU, «Wiki loves monuments», «La giornata delle bandiere arancioni - Touring», e non mancano visite guidate per famiglie e
laboratori per le scuole (nella foto di Matteo Rossi una veduta della mostra «Il fiume ha sempre ragione, i libri d’artista di Alberto Casiraghy e Josef Weiss» dal 4 maggio al 28 luglio scorsi).
LONGIANO (FC). Fondazione Tito Balestra Onlus. Castello Malatestiano, piazza Malatestiana 1, mar-dom 10-12 /15-19, tel. 0547/665850-665420, fondazionetitobalestra.org, «Esuli pensieri.
Vanni Cuoghi» dal 12 ottobre al all’1 dicembre

VEDERE IN EMILIA-ROMAGNA |Bagnacavallo e Faenza

Le sfide e le fonti di Picasso
La produzione ceramica dell’artista
Cinquanta pezzi unici,
provenienti dalle collezioni del Musée National Picasso di Parigi,
sono esposti al MIC-Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza
dall’1 novembre al 12 aprile. È il fulcro della grande
mostra «Picasso. La sfida
della ceramica», curata
da Harald Theil e Salvador Haro con la collaborazione della direttrice del museo Claudia
Casali. La mostra analizza inoltre le fonti che
hanno ispirato Picasso:
ceramica classica, reperti a
figure nere e rosse, buccheri
etruschi, ceramica popolare spagnola e italiana, graffito italiano quattrocentesco, oggetti dall’iconografia di
area mediterranea e alcune terrecotte
delle culture preispaniche. Ecco
dunque questi manufatti accanto a opere di Picasso come il vaso
raffigurante una donna in forma
d’anfora realizzato nel 1947-48
e un vassoio
con colomba
della manifattura
Madoura di Vallauris (Francia) in
terraglia dipinta
del 1949. Della medesima manifattura anche
i vasi in terracotta con le
quattro stagioni (1950) e
quelli con corteo di uomini
del medesimo anno e poi i
piatti raffiguranti un uccello
policromo (1947) e un fauno
tormentato (1956). Le opere di

Picasso appaiono sotto
una nuova luce, messe
a confronto con pezzi
iconici del Mic tra cui
un boccale antropomorfo faentino in terracotta
di fine XV-inizi XVI secolo, un boccale del secondo
Quattrocento, un pelike in
ceramica attica a figure rosse di metà IV secolo a.C. e
un frammento di cratere a figure nere riferibile al 540-30 a.C. Ma non
è tutto. Il percorso include anche una sezione speciale sul rapporto tra Picasso e Faenza,
capitale
internazionale
della ceramica. Diversi sono
infatti i pezzi di Picasso confluiti nelle collezioni del MIC grazie a una
donazione di Gio Ponti e dei coniugi Ramié (per il tramite di Tullio Mazzotti di
Albisola). Fu poi Gaetano Ballardini,
il fondatore del museo faentino,
a contattare Picasso a Madoura
con una lettera di richiesta. Nel
1950 arrivò il primo «regalo»: un
piatto ovale decorato
con una «Colomba
della Pace» donato al museo
distrutto
dai
bombardamenti della seconda
guerra mondiale.
Successivamente
vennero donati altri
oggetti, tutti esposti in
mostra insieme a documenti e fotografie e al film
di Luciano Emmer «Picasso
a Vallauris» (1954).
q Stefano Luppi
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A destra, Picasso nell’atelier di Madoura,
Vallauris, 1947 ©Lipnitzki/Roger-Viollet ©

Succession Picasso, by SIAE 2019;

A sinistra, dall’alto, «Le quattro stagioni»
di Pablo Picasso, 1950 © Succession Picasso
by SIAE e MIC Faenza 2019; «Vase femme à
l’amphore» di Pablo Picasso, 1947-48 @

RMN-grand Palais ( Musée National Picasso Paris) /
Béatrice Hatala
@Succession Picasso

FAENZA (RA). MIC-Museo Internazionale
delle Ceramiche in Faenza, viale Baccarini
19, mar-ven 10-16, sab-dom 10-17,30,
tel. 0546/697311, micfaenza.org,
«Picasso. La sfida della ceramica»
dall’1 novembre al 12 aprile

Le varie anime del melanconico Dürer
Fino al 19 gennaio nel Museo Civico delle Cappuccine a Bagnacavallo (Ra) è di scena «Albrecht Dürer.
Il privilegio dell’inquietudine». La mostra, curata dal
direttore Diego Galizzi, va visitata due volte: subito,
vista la completezza del percorso che include 120
grafiche del maestro di Norimberga (1471-1528), e
dal 14 dicembre (data della chiusura invernale della
Fondazione Magnani Rocca che ne detiene la proprietà) per riammirare di nuovo a Bagnacavallo dopo
50 anni la «Madonna del Patrocinio» di Albrecht
Dürer. La tavola, avente per soggetto una Madonna
col Bambino, proviene dall’ex convento delle suore
Clarisse Cappuccine (sede del Museo civico) che la
vendettero a Luigi Magnani in cambio della ristrutturazione dell’edificio. Se l’attività grafica è un punto
focale della produzione dell’artista nordico, l’esposizione della Madonna su tavola
riannoda i fili di un’antica vicenda, facendo «tornare a casa», anche se solo temporaneamente, il quadro venduto a Magnani nel 1969. In attesa della rara occasione di
poter riflettere a fondo sull’arte di Dürer visionando accanto alla grafica l’iconico dipinto, la mostra offre un’esauriente carrellata sulla produzione dell’artista grazie alla
provenienza di opere da importanti collezioni pubbliche e private italiane. All’interno
dell’ampio percorso figurano alcuni tra i lavori più noti e studiati, come i fogli del ciclo
dell’«Apocalisse», il «Sant’Eustachio», «San Girolamo nello studio» e «Il cavaliere, la
morte e il diavolo». Il fulcro tematico della mostra è uno dei soggetti più enigmatici della storia dell’arte, la melanconia, una figura intrisa di intellettualismo fino quasi all’esoterismo, che secondo parte della critica cela un vero e proprio autoritratto spirituale
dell’artista, giunto alla melanconica presa di coscienza che un approccio razionale
all’arte e al mondo non può che dare risposte insufficienti. «La sua personalità, il suo
spirito e naturalmente la sua arte, conclude il direttore Galizzi, non sono semplici da
cogliere nella loro unità. La critica lo ha definito ora un umanista, ora un artista gotico,
ora un artigiano, ora un teorico: la verità è che non è possibile separare le sue singole
anime, era tutto questo insieme. Egli aveva in sé l’eterna contraddizione che contraddistingue i più grandi artisti, come spero dimostri questa rassegna».
BAGNACAVALLO (RA). Museo Civico delle Cappuccine: via Vittorio Veneto 1/a d, mar-mer
15-18, gio 10-12/15-18, ven-dom 10-12/15-19, tel. 0545/280911, museocivicobagnacavallo.
it, «Albrecht Dürer. Il privilegio dell’inquietudine» fino al 19 gennaio, «La “Madonna del
Patrocinio” di Albrecht Dürer» dal 14 dicembre al 2 febbraio
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BOLOGNA

Assemblea legislativa - Regione Emilia-Romagna
viale Aldo Moro 50
Idee di pietra. Giancarlo Degli Esposti, Luigi
Faggioli, Alfredo Marchi, Daniele Pandolfini
➤ 20 novembre
Carlo Santachiara, scultura e grafica
➤ 5 novembre
Nuove donazioni-Collezione dell’Assemblea
legislativa
8 novembre ➤ 3 dicembre
Graziano Pompili. Natale in Assemblea legislativa
6 dicembre ➤ 6 gennaio
Biblioteca Universitaria di Bologna
via Zamboni 33, 35
Armin Linke (FOTO/INDUSTRIA)
24 ottobre ➤ 24 novembre
Casa Morandi
via Fondazza 36, mambo-bologna.org
Morandi-esque ➤ 1 dicembre
Casa Saraceni
via Farini 15, genusbononiae.it
André Kertész (FOTO/INDUSTRIA)
24 ottobre ➤ 24 novembre
Chiese Arcidiocesi di Bologna
Alessandro Guardassoni. Un pittore bolognese tra
Romanticismo e devozione ➤ 19 gennaio
Collezioni Comunali d’Arte
Palazzo d’Accursio, piazza Maggiore
Alessandro Guardassoni. Un pittore bolognese tra
Romanticismo e devozione ➤ 19 gennaio
Fondazione del Monte - Palazzo Paltronii
via delle Donzelle 2
Delio Jasse (FOTO/INDUSTRIA)
24 ottobre ➤ 24 novembre
Fondazione Gualandi a favore dei sordi
Alessandro Guardassoni. Un pittore bolognese tra
Romanticismo e devozione ➤ 19 gennaio
Genus Bononiae - Palazzo Fava - Palazzo delle
Esposizioni
via Manzoni 2, genusbononiae.it
Vivaldi. La mia vita, la mia musica ➤ 3 novembre
Genus Bononiae - Santa Maria della Vita
Via Clavature 8-10, genusbononiae.it
Lisetta Carmi (FOTO/INDUSTRIA)
24 ottobre ➤ 24 novembre
MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna
via Don Giovanni Minzoni 14, mambo-bologna.org
Cesare Pietrojusti. Un certo numero di cose / A
Certain Number of Things ➤ 6 gennaio
Stephanie Syjuco (FOTO/INDUSTRIA)
24 ottobre ➤ 24 novembre
MAST - Manifattura di Arti, Sperimentazione e
Tecnologia
via Speranza 40-42 fondazionemast. org
Anthropocene ➤ 5 gennaio
FOTO/INDUSTRIA Biennale di Fotografia
dell’Industria e del Lavoro 2019
24 ottobre ➤ 30 novembre
Museo Civico Archeologico
via dell’Archiginnasio 2
comune.bologna.it/museoarcheologico
Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna
7 dicembre ➤ 24 maggio
Museo Ebraico
via Valdonica 1/5, museoebraicobo.it
La Casa della Vita. Ori e Storie intorno all’antico
cimitero ebraico di Bologna ➤ 6 gennaio
Museo Internazionale e Biblioteca della Musica
strada Maggiore 34
Yosuke Bandai (FOTO/INDUSTRIA)
24 ottobre ➤ 24 novembre
Padiglione de l’Esprit Nouveau
piazza Costituzione 11
Dilettanti geniali. Sperimentazioni artistiche degli
anni Ottanta ➤ 5 gennaio
Palazzo Albergati
via Saragozza 28, palazzoalbergati.com
Chagall. Sogno e magia ➤ 1 marzo
Palazzo Bentivoglio
via delle Belle Arti 8
Luigi Ghirri (FOTO/INDUSTRIA)
24 ottobre ➤ 24 novembre
Palazzo Pallavicini

via San Felice 24,
palazzopallavicini.com
Botero ➤ 12 gennaio
Palazzo Pepoli Campogrande
via Castiglione 7
Matthieu Gafsou (FOTO/INDUSTRIA)
24 ottobre ➤ 24 novembre
Pinacoteca Nazionale di Bologna
via Belle Arti 56, pinacotecabologna.beniculturali.it
Il Genio in guerra nell’età di Leonardo,
Michelangelo, Dürer ➤ 7 gennaio
Albert Renger-Patzsch (FOTO/INDUSTRIA)
24 ottobre ➤ 24 novembre
Spazio Carbonesi - Palazzo Zambeccari
via de’ Carbonesi 11
David Claerbout (FOTO/INDUSTRIA)
24 ottobre ➤ 24 novembre

FERRARA

Castello Estense
largo Castello, castelloestense.it
L’arte per l’arte. Dipingere gli affetti: la pittura
sacra a Ferrara tra Cinque e Settecento
➤ 26 dicembre
Museo di Casa Romei
via Savonarola 30
Ottocento/Novecento ➤ 1 dicembre
Palazzina Marfisa d’Este
corso Giovecca 170, artecultura.fe.it
Ottocento/Novecento ➤ 1 dicembre
Palazzo Bonacossi
via Cisterna del Follo 5
Ottocento/Novecento ➤ 1 dicembre
Palazzo dei Diamanti
corso Ercole d’Este 21, palazzodiamanti.it
Giuseppe De Nittis
1 dicembre ➤ 13 aprile
MLB Maria Livia Brunelli home gallery
corso Ercole I d’Este 3, mlbgallery.com
Agnese Purgatorio e Francesco Di Giovanni.
Mondi migliori ➤ 16 novembre

CESENA

cortezavattini31
corte Zavattini 31, cortezavattini31.com
Opus incertum ➤ 14 novembre

FORLÌ

Musei San Domenico
piazza Guido da Montefeltro 12
cultura.comune.forli.fc.it
Steve McCurry. Cibo
➤ 6 gennaio
Ulisse. L’arte e il mito
15 febbraio ➤ 21 giugno

LONGIANO

Fondazione Tito Balestra
ex chiesa del Castello Malatestiano		
piazza Malatestiana 1, fondazionetitobalestra.org
Esuli pensieri. Vanni Cuoghi
12 ottobre ➤ 1 dicembre

MODENA

Biblioteca civica d’arte Luigi Poletti
largo Porta Sant’Agostino 337, comune.modena.it
Collettivo Fx. Keine Papiere. Senza le carte delle
identità ➤ 15 febbraio
Chiesa di San Nicolò
via Jacopo Berengario 20
Tommaso Mori. R-Nord ➤ 17 novembre
Galleria Civica - Palazzina dei Giardini
corso Cavour 2, comune.modena.it
Vittorio Guida. Where are we now? Volumi I e II
➤ 17 novembre
Gallerie Estensi
largo Porta Sant’Agostino 337		
gallerie-estensi.beniculturali.it
Il Guercino rubato ➤ 6 gennaio
Steve McCurry. Leggere ➤ 6 gennaio
Mata - Manifattura Tabacchi Modena
via della Manifattura dei Tabacchi 83
fondazionefotografia.org
Luisa Menazzi Moretti. Solo ➤ 17 novembre
Musei civici di Modena
largo Porta Sant’Agostino 337,
museicivici.modena.it
Collezione Giusti arte contemporanea
1 dicembre ➤ 30 dicembre
Storia della pubblicità ➤ 6 gennaio
Oscar Sorgato. Tenera è la luce ➤ 6 gennaio
Teatro anatomico di Modena
Via Berengario,14
Hermann Nitsch. Prosopon ➤ 6 gennaio
Metronom
via Carteria 10, metronom.it
Antropotecniche ➤ 2 novembre

CARPI

Musei di Palazzo dei Pio
piazza dei Martiri 68, palazzodeipio.it
Picasso, Kirchner, Chagall. Personae
➤ 6 gennaio

VIGNOLA

Rocca di Vignola
piazza dei Contrari 4
Ora più rada ora più densa. Architetture
dell’immaginario ➤ 26 aprile

PARMA

Biblioteca Palatina, Complesso Monumentale della
Pilotta
strada alla Pilotta 3, fondazioneboehmer.ch
Nell’officina di Gunter Böhmer. L’illustrazione del

libro come avventura interiore
5 ottobre ➤ 15 novembre
Fondazione Cariparma - Palazzo Bossi
Bocchi
strada al Ponte Caprazucca 4
L’Otello di Boito e Verdi: storia di un capolavoro
➤ 22 dicembre
La Certosa di Parma. La città onirica di Stendhal
interpretata da Carlo Mattioli
22 febbraio ➤ 31 maggio
Palazzo del Governatore
piazza Garibaldi, palazzodelgovernatore.it
Gianluigi Colin. Dialoghi sulla libertà
➤ 1 dicembre

FONTANELLATO

Labirinto della Masone
strada Masone 121, labirintodifrancomariaricci.it
Wendingen 1918-31
➤ 15 marzo
Il Filo d’Arianna
1 marzo ➤ 1 maggio
Omaggio all’amicizia tra Ricci e Umberto Eco
15 marzo ➤ 15 ottobre 2020

MAMIANO DI TRAVERSETOLO

Fondazione Magnani Rocca
via Fondazione Magnani Rocca 4, magnanirocca.it
Carosello. Pubblicità e Televisione 1957-1977
➤ 8 dicembre

RAVENNA

Complesso di San Nicolò
via Nicolò Rondinelli 2, 			
ravennantica.it, tamoravenna.it
Museo TAMO - Tutta l’avventura del mosaico
➤ 31 dicembre 2020
MAR - Museo d’Arte della Città di Ravenna
via di Roma 13, museocitta.ra.it
Chuck Close. Mosaics ➤ 12 gennaio
Riccardo Zangelmi - Forever young
➤ 12 gennaio
Niki de Saint Phalle. Vanitas ➤ 12 gennaio
Sedi varie (cfr. articolo a p. 5)
turismo.ra.it
RavennaMosaico 2019 ➤ 24 novembre

BAGNACAVALLO

Museo Civico delle Cappuccine
via Vittorio Veneto 1/a, museocivicobagnacavallo.it
Albrecht Dürer. Il privilegio dell’inquietudine
➤ 19 gennaio
La «Madonna del Patrocinio» di Albrecht Dürer
14 dicembre ➤ 2 febbraio

CLASSE

Museo Classis Ravenna
via Classense 29, classisravenna.it
Tessere di mare. Dal mosaico antico alla copia
moderna ➤ 6 gennaio

FAENZA

MIC - Museo Internazionale delle Ceramiche in
Faenza
viale Baccarini 19, micfaenza.org
Picasso, La sfida della ceramica
1 novembre ➤ 12 aprile

REGGIO EMILIA

Collezione Maramotti
via Fratelli Cervi 66, collezionemaramotti.org
Helen Cammock. Che si può fare. Max Mara Art
Prize for Women ➤ 16 febbraio
Mona Osman. Rhizome and the Dizziness of
Freedom ➤ 16 febbraio
Palazzo Magnani- Chiostri di San Pietro
corso Garibaldi 29 e via Emilia 44
palazzomagnani.it
What a wonderful world. La lunga storia
dell’Ornamento tra arte e natura
16 novembre ➤ 8 marzo
Ritratto di giovane donna del Correggio.
Un capolavoro dal Museo Ermitage di San
Pietroburgo ➤ 8 marzo
Bonioni Arte
corso Garibaldi 43, bonioniarte.it
Giorgio Laveri. Blow-Up ➤ 3 novembre

PICASSO
La sfida della
ceramica

1 nov 2019
12 apr 2020

Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza
viale Baccarini 19 48018 – Faenza (RA)
apertura mar-dom 10-16, sab-dom 10-17.30 , chiuso i lunedì non festivi
info 0546 69 73 11 - www.micfaenza.org
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