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Il futuro è delle persone serie
La cultura ha retto al lockdown, ma i conti veri   
si faranno a fine anno. Basta mostre improvvisate,  
i musei servono, ma per acquisire conoscenza.  
Parla Fabio Roversi Monaco, ex rettore 
magnifico, presidente di Genus Bononiae 
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Fabio Roversi Monaco (1938), giurista e accademico, già rettore dell’Alma Mater e 
presidente della Fondazione Carisbo, è presidente di Genus Bononiae-Musei nella 
Città. Con lui facciamo il punto sullo stato dell’arte in Emilia-Romagna (l’intervista 
è stata realizzata nei primi giorni di giugno).
Presidente, qual è la situazione dopo quasi tre mesi di chiusura totale? 
Discreta, anche tenendo conto dei gravi disagi derivanti dalla chiusura. Certamente ora saran-
no inevitabili processi di chiusura di attività commerciali, alludo particolarmente a bar e risto-
ranti bolognesi improvvisati, che a mio parere non creeranno un danno particolare alla città. 
Sarà finalmente, anche se non definitivamente, la vittoria dei «portici», chiamati a riprendere 
il ruolo che hanno avuto per secoli e che tutt’ora hanno nei casi in cui il loro ambito non venga 
occupato dai venditori di frittelle, come avviene puntualmente nei punti più suggestivi. 
Su che cosa è necessario puntare? 
Sulla valorizzazione della lunga storia e della vera anima che può nuovamente uscire gratifican-
do e caratterizzando Bologna anzitutto, ma anche singole città e paesi dell’Emilia-Romagna. La 
cultura (anche istituzionale), lo spirito d’iniziativa nelle attività economiche e artigianali e il culto 
dell’arte in questa regione sono quanto di più significativo si possa trovare in ambito nazionale. 
I numeri dell’Emilia-Romagna dicono che i turisti erano in aumento espo-
nenziale, anche nelle città d’arte. Poi l’azzeramento. E adesso? 
Soltanto fra un anno potremo dire che i turisti sono poco o molto calati anche nelle città d’arte, 
almeno nella nostra regione, ma spero, anzi credo, che mai si potrà parlare di azzeramento. 
Che cosa è necessario migliorare? 
Il trattamento riservato alle realtà organizzative che operano seriamente. Vanno considerate 
prioritariamente le iniziative che anno per anno evidenziano in modo convincente programmi 
esaurienti e il profilo culturale che le caratterizza.
Che cosa funziona bene e che cosa no? 
Funzionano male e sono paradossalmente premiate le mostre improvvisate, forzate, prive di ogni 
impegno culturale sofferto. Tutto ciò, infatti, costa fatica e molti preferiscono organizzare banali-
tà. In effetti va detto che alla banalità moltissimi non esitano a dare una decisa preferenza. 
Come stanno andando i musei di Genus Bononiae? 
La rete dei musei di Genus Bononiae è tutta caratterizzata da un momento di grande soddisfazione, 
potrei dire di euforia, che corrisponde allo straordinario impegno profuso, soprattutto per la mostra 
sul Polittico Griffoni. I musei internazionali, gli studiosi di storia dell’arte, i collezionisti che in questi 
mesi ho incontrato ritengono che aver ricostruito dopo tre secoli l’unità di un’opera di tale valore 
rappresenta un caso unico nella storia, nel collezionismo e nella gestione dei beni di molti musei del 
mondo. Una situazione molto positiva caratterizza anche la raccolta di strumenti a San Colombano, 
che dalla metà di giugno è stata arricchita dai pezzi appartenenti al maestro José Vázquez. Rimarrà 
per almeno un semestre a integrare la collezione del Museo Tagliavini. A Santa Maria della Vita 
ospitiamo fino a settembre una bellissima mostra in collaborazione con National Geographic dedi-
cata a un secolo di evoluzione al femminile. Il Museo della Storia di Bologna in Palazzo Pepoli ha su-
bito particolarmente il problema del Coronavirus, ma ci saranno novità importanti per i visitatori. 
Le attività online intraprese continueranno? 
È nostra intenzione mantenerle e rafforzarle, seguendo una strategia già implementata. Le 
persone interagiscono con i contenuti che proponiamo, rivolti anche a un pubblico giovane. Per 
il Polittico abbiamo scelto una delle voci più amate dai ragazzi, quella di Luis Sal. La mostra 
«Woman» è stata raccontata «a capitoli» dal direttore di National Geographic Italia e molto 
hanno fatto anche i servizi didattici. Anche online, il discrimine è la qualità. 

Tutti i luoghi della cultura nella regione si sono attivati con il digitale. 
Che cosa ne pensa, ci sono esempi virtuosi? 
Occorre valutare le esperienze in atto con attenzione e con rigore. Non tutto quello che vie-
ne esposto e trasmesso è automaticamente bello e tale da emozionare in modo durevole lo 
studioso o il quivis de populo che si trovano talvolta ad affrontare tematiche decisamente 
ostiche se non incomprensibili. 
Come si devono comportare i musei con le riaperture?
Facendo tesoro di una lezione: i musei debbono servire per acquisire e migliorare la conoscenza 
e per valorizzare quanto di buono esiste nel nostro straordinario Paese, talvolta criticato da 
chi viene ospitato egregiamente da secoli. Tutti debbono riconoscere che il patrimonio artistico 
dell’Italia è il più ampio che esista ed è a disposizione per lo più gratuitamente. 
Chissà per quanto non vedremo mostre affollate come un tempo.
Le mostre affollate come un tempo le avremo e talvolta avremo forse il dovere di difenderci. 
Talvolta la moneta cattiva prevale sulla moneta buona. Il futuro appartiene a chi opererà con 
la serietà che queste problematiche meritano e con l’intento di fare qualcosa di giusto, quale 
che sia «l’affollamento» ottenuto. 
La regione ha vari musei autonomi, a Parma, Modena-Ferrara e ora anche a 
Bologna. Gli enti statali funzionano meglio? 
L’espressione «e ora Bologna» si commenta da sé, tanto più che di fatto la Pinacoteca di Bolo-
gna aveva a suo tempo conquistato una sufficiente autonomia e un grande prestigio nell’intera 
Europa. In ogni caso alle strutture del Mibac, troppe volte turbate nell’organizzazione › 7
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Com’era sei secoli 
fa, ricomposto 
dopo tre secoli
In Palazzo Fava      
il rinascimentale Polittico Griffoni 
di Francesco Del Cossa  
ed Ercole de’ Roberti

Circa sei secoli fa, in pieno Rinascimento, la Bologna 
dei Bentivoglio figurava per bellezza e per importan-
za tra i più importanti centri internazionali. Uno dei 
suoi simboli era la Basilica di San Petronio, dedicata 
al patrono delle città ed edificata a partire dal 1390: al-
lora, come oggi, tra le chiese più grandi d’Europa. Nel 
XV secolo alcune delle ventidue cappelle al suo inter-
no furono affidate alle più importanti famiglie cittadi-
ne, che si occuparono di decorarle. Nel 1470 Floriano 
Griffoni commissionò a Francesco Del Cossa (1430-
77) un grande polittico per l’altare della sesta cappella 
sulla navata sinistra. Tra il 1470 e il 1473 il pittore fer-
rarese con il suo discepolo Ercole de’ Roberti com-
pletò la grande opera nota come il Polittico Griffoni, 
composta da sedici tavole e dedicata al predicatore 
spagnolo san Vincenzo Ferrer. 
Il polittico restò nella cappella fino al 1725, quando 
Pompeo Aldrovandi, alla cui famiglia fu ceduto il pa-
tronato della cappella, lo smembrò. Fu lui l’ultimo 
ad ammirare l’opera nella sua interezza, fino ad oggi. 
Grazie alla volontà di Fabio Roversi Monaco pre-
sidente di Genus Bononiae, il polittico è stato riuni-
to per la prima volta ed è esposto a Palazzo Fava 
nella mostra «La riscoperta di un capolavoro». L’e-
sposizione è frutto di un lavoro di due anni che ha 
riportato a Bologna tutti gli scomparti del polittico 
(custoditi in nove musei): National Gallery di Londra, 
Pinacoteca di Brera di Milano, Louvre di Parigi, Natio-
nal Gallery of Art di Washington, Collezione Cagnola 
di Gazzada, Musei Vaticani, Pinacoteca Nazionale di 
Ferrara, Museum Boijmans Van Beuningen di Rotter-
dam e Collezione Vittorio Cini di Venezia. 
Fu Roberto Longhi nel 1934 a ipotizzare per primo la 
ricostruzione del polittico. A confermare la sua tesi 
un disegno del pittore barocco Stefano Orlandi che 
immortala la cappella poco prima del rifacimento 
che causò la dispersione del polittico. L’opera è tra gli 
esempi più alti della pittura italiana rinascimentale, 
con le figure umane sempre al centro. Il racconto sacro 
è scandito da un accento di forte realismo. La luce, lo 
spazio, l’espressione e i segni dei volti contribuiscono 
a rendere vivi i personaggi. Del Cossa realizzò tutti gli 
scomparti principali («San Vincenzo Ferrer», «San Pie-
tro», «San Giovanni Battista», «San Floriano», «Santa Lu-
cia», «Crocifissione», «Angelo Annunciante» e «Vergine 
annunciata»), de’ Roberti curò invece la predella, con 
la storia di san Vincenzo Ferrer, e i santi nei pilastri-
ni. Francesco del Cossa fu con Cosmè Tura ed Ercole 
de Roberti uno dei massimi esponenti della scuola fer-
rarese del XV secolo. Poco si sa della sua formazione, 
che avvenne in un ambiente dominato da Donatello e 
Mantegna permeato dalle influenze di Piero della Fran-
cesca, di cui accolse la compostezza e la solennità che 
lo distinguono dagli altri pittori ferraresi. 
La mostra di Palazzo Fava è composta da due sezioni. 

aziende. Main sponsor sono Rekeep e Intesa Sanpa-
olo. A quest’ultima si devono gli interventi sulle due 
tavole provenienti dalla Pinacoteca di Brera, «San Pie-
tro» e «San Giovanni Battista», entrambe di Francesco 
del Cossa, restaurate dal gruppo bancario nel 2016 
nell’ambito del programma Restituzioni.
Completa la mostra l’itinerario «Sulle tracce del Po-
littico», tra i luoghi e le opere della Bologna dei Ben-
tivoglio. Dalla Basilica di San Petronio si passa alla 
Chiesa di Santa Maria della Vita (via Clavature 10), 
che custodisce il «Compianto sul Cristo Morto» in ter-
racotta policroma in cui Niccolò dell’Arca, nel 1462-63, 
impresse tutta la sofferenza umana. Palazzo Fava ne 
mostra la scansione in 3D e il rimando alla Maddale-
na urlante nella donna raffigurata nella seconda scena 
della predella da Ercole de’ Roberti. 
A Palazzo Pepoli Museo della Storia di Bologna 
(via Castiglione 8) c’è la mappa della città di Bologna, 
realizzata per il Giubileo del 1575 e riprodotta da 
Adam Lowe nel 2011 (il museo ospiterà a fine mostra 
la copia del Polittico Griffoni). L’ex Chiesa di San 
Colombano custodisce la Collezione di strumenti 
musicali antichi del maestro Luigi Ferdinando Ta-
gliavini. Sui social di Genus Bononiae il concerto di 
musiche rinascimentali eseguito dal maestro a porte 
chiuse. Infine la Biblioteca di Arte e Storia di San 
Giorgio in Poggiale con più di 100mila volumi di 
storia e storia dell’arte locali e un archivio di 60mila 
fototipi.
q Jenny Dogliani

In alto la scansione in 3D del «Compianto sul Cristo Morto» di Niccolò dell’Arca  
in Palazzo Fava (il complesso scultoreo è custodito in Santa Maria della Vita);
in basso le «Storie di san Vincenzo Ferrer» di Ercole de’ Roberti, particolare della 
predella del Polittico Griffoni Cortesia della Pinacoteca Vaticana, Roma

BOLOGNA. Palazzo Fava, via Manzoni 2, lun-dom 10-20,30, 
prenotazione obbligatoria (genusbononiae.it,  
esposizioni@genusbononiae.it, 051/19936343), durata della 
visita 1 ora; «La riscoperta di un capolavoro» sino  
al 10 gennaio 2021

La prima, curata da Mauro Natale e Cecilia Cavalca 
e allestita nel piano nobile, propone in un allestimen-
to lineare le sedici tavole originali e la ri costruzione 
digitale del polittico come appariva ai bolognesi di 
fine Quattrocento (realizzata dalla Factum Founda-
tion di Adam Lowe). Al secondo piano sempre Adam 
Lowe ha curato un’intera sezione con immagini, vi-
deo e approfondimenti che mostrano il ruolo delle 
tecnologie digitali nell’arte. La ricostruzione virtuale 
del polittico resterà in permanenza. La mostra è stata 
realizzata con il supporto e la collaborazione di molte 

La mappa 
dell’itinerario 
«Sulle tracce  
del Polittico»
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BOLOGNA. 
Associazione 
«Clust-ER Build 
Edilizia  
e Costruzioni»,  
via Piero Gobetti 
101, 
build.clust-er.it

L’Associazione «Clust-
ER Build Edilizia e 
Costruzioni», è un nuovo 
cluster (gruppo) presieduto 
dall’architetto Marcello 
Balzani, docente all’Università 
di Ferrara. Dopo la pausa 
forzata causa pandemia, 
l’Associazione riparte da 
«After the Damages-
Prevention and safety 
solutions through design 
and practice on existing 
built environment», la 
Summer school con un 
centinaio di iscritti in tutto 
il mondo. «È un corso intensivo 
di alta formazione, tenuto da 

Il Clust-ER  
rifarà le città
Progetti di rigenerazione urbana 
a favore della comunità

esperti internazionali, tecnici 
e policy maker, dedicato alla 
riduzione e gestione del rischio 
correlato all’impatto di calamità 
naturali e antropiche sul territorio 
urbanizzato. La prima edizione si 
svolge online dal primo al 15 
luglio», spiega Balzani, al 
quale abbiamo rivolto alcune 
domande. 
Che cos’è un cluster come 
il vostro? 
Un’associazione di diritto privato, 
comprendente cooperative e 
aziende del settore edilizio, 
laboratori, mondo universitario 
e della formazione e startup, 
tutti attori che operano insieme 
per la rigenerazione urbana. Il 
gruppo permette di studiare, 
testare e mettere a punto 
strumenti di supporto ai processi 
di trasformazione della città e 
delle relazioni tra i suoi abitanti, 
coerenti con gli obiettivi della Legge 
ubanistica regionale del 2017. In 
due anni e mezzo di lavoro abbiamo 
riunito un centinaio di associati. 
A favore di chi operate? 
A favore della comunità. Pensiamo 
ai fondi pubblici italiani ed 

europei possibili per sostenere la 
competitività del settore dell’edilizia 
e delle costruzioni. In questo periodo 
di attività abbiamo supportato gli 
obiettivi strategici della Regione 
Emilia-Romagna nel campo delle 
costruzioni e delle infrastrutture, 
lavorando su tre ambiti tematici: la 
conservazione e valorizzazione del 
patrimonio costruito, la sicurezza 
degli edifici e delle infrastrutture 
civili e l’efficienza energetica e la 
sostenibilità. Nel cluster lavoriamo a 
breve termine. Dopodiché portiamo 
le idee sul piano pratico richiedendo 
i fondi regionali ed europei. 
Ci può fare alcuni esempi? 
Siccome siamo molto innovativi 
in alcuni settori (come design e 

ceramico), ma molto meno nelle 
costruzioni, ci siamo concentrati 
lì; c’è un immenso patrimonio 
immobiliare da adeguare. La casa, 
anche a seguito della pandemia, ha 
un ruolo sempre più importante, 
ma accendiamo ancora la luce 
come sessant’anni fa. Occorre 
investire nella ricerca per arrivare 
ai prodotti, l’associazione si 
occupa anche di questo. Pensi 
alla differenza per il singolo, ma 
anche per la comunità, tra un 
esercente che recupera il proprio 
albergo sulla riviera romagnola e 
la decisione di rigenerare l’intero 
patrimonio edilizio di sessanta 
chilometri di costa. Ci guadagna 
il singolo, la comunità e il sistema. 

Clust-ER Build- 
Rigenerazione 
Urbana © Clust-Er

Il lavoro si genera così, investendo 
prima in ricerca. 
L’uomo costruisce case e 
ripari da circa 6mila anni. 
Ora dall’Emilia-Romagna 
parte una rivoluzione. 
Rigenerare le città significa 
creare un processo e qui abbiamo 
l’ottimo esempio seguito al 
terremoto del 2012. In pochi anni 
abbiamo ristrutturato tutto, 
muovendo circa 9 miliardi di 
euro. Ora possiamo fare lo stesso 
con la rigenerazione urbana, ma 
servono tanta tecnologia, una rete 
di partecipazione diffusa e molto 
pragmatismo, che da queste parti 
non manca. 
q Stefano Luppi 

Marcello Balzani
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PARMA. Ex Ospedale  
Vecchio di Parma,  
strada Massimo  
D’Azeglio 45,  
mar-ven 10-19,  
dom 10-22,  
parma2020.it, 
«Studio Azzurro.  
Hospitale-Il futuro  
della memoria»  
dal 5 settembre  
all’8 dicembre

Meglio 2021
che questo 2020
Abbiamo dato tempo al tempo: 
riparte Parma 2020+21.  
Il 5 settembre Studio Azzurro

Con il Decreto Rilancio approvato a metà maggio, quando erano ancora 
molto forti la preoccupazione e l’incertezza per l’evoluzione della pan-
demia di Covid-19, è stata ufficializzata l’estensione al prossimo anno del 
titolo di Parma Capitale Italiana della Cultura (2020+21). E per quanto ri-
guarda i finanziamenti è stato inserito un emendamento che per ciascuno dei 
due anni prevede lo stanziamento di un milione di euro al comitato promotore 
per il supporto e l’organizzazione delle iniziative di Parma 2020+21. «La cultura 
batte il tempo» è il denominatore comune alla base del dossier di candidatura il 
cui programma, all’insegna del patrimonio culturale e della creatività internaziona-
le, si sviluppa in luoghi antichi e distretti contemporanei con mostre, installazio-
ni, produzioni, laboratori, convegni, musica e open call. Sono coinvolti i Comuni 
del territorio, la Provincia, la Diocesi e l’Università. Del Dossier fa anche parte il 
programma Emilia 2020, che vuole mettere a sistema l’area turistica Parma-Piacen-
za-Reggio Emilia. Il denso calendario era iniziato a gennaio con una visita del pre-
sidente della Repubblica Sergio Mattarella, per poi interrompersi bruscamente a 
causa dell’emergenza sanitaria che ha visto nell’Emilia-Romagna una delle regioni 
più colpite già tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. «Quando tutto sembra perduto, 
spiegano il sindaco di Parma Federico Pizzarotti e l’assessore alla cultura Miche-
le Guerra, bisogna mettersi all’opera e ricominciare dall’inizio. È quel che faremo dopo la 
splendida notizia arrivata dal Governo: Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21 è una 
decisione giusta e lungimirante, nonché una sfida culturale e gestionale. Il “Tempo”, sospeso, 
recluso, iperconnesso, rimane il tema del programma, che affronterà il passaggio storico che 
stiamo vivendo». Il calendario di Parma 202+21 proseguirà in autunno con «Hospita-
le-Il futuro della memoria», installazione prodotta dal Comune di Parma, proget-
tata e realizzata dal collettivo milanese Studio Azzurro (Fabio Cirifino, Paolo Rosa 
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Il mondo visto dalla Bassa
«Torneremo a guardare il mondo attraverso gli occhi di Antonio Ligabue. Come il grande pittore della Bassa, in questi mesi d’i-
solamento, abbiamo imparato a provare un sentimento di angoscia, dolore e impotenza, mischiato alla speranza e all’attesa di 
una normalità che sentivamo di poter raggiungere». Così Augusto Agosta Tota, presidente della Fondazione Archivio Antonio 
Ligabue di Parma, annuncia la ripresa delle attività con un nuovo spazio espositivo nel cuore della città ducale, il cinquecente-
sco Palazzo Tarasconi, che sarà inaugurato con un’importante mostra di Ligabue (1899-1965). «Ora che abbiamo una data di 
apertura della mostra, il 19 settembre, e la segreta fiducia che il peggio di questa terribile pandemia è alle spalle, possiamo final-
mente allenare le nostre anime ad accogliere le emozioni che solo le opere di Ligabue possono infondere. L’esposizione si apre 
alle porte dell’autunno, la stagione più in sintonia con il suo linguaggio espressionista. I suoi notissimi dipinti sono affiancati alle 
sculture di Michele Vitaloni, suo epigono contemporaneo: entrambi sono attratti dal mondo della natura, degli animali selvatici e 
della loro forza vitale. La mostra, nel calendario di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21, permetterà di scoprire un nuovo 
e suggestivo spazio espositivo, Palazzo Tarasconi». Curata da Tota, Marzio Dall’Acqua e Vittorio Sgarbi, organizzata dal Centro 
Studi e Archivio Antonio Ligabue di Parma e promossa dalla Fondazione Archivio Antonio Ligabue di Parma, l’esposizione pre-
senta 83 dipinti (nella foto, «Autoritratto con sciarpa rossa», 1956) e 4 sculture di Antonio Ligabue. Lavori capaci di analizzare 
i temi che hanno caratterizzato la sua parabola artistica, dagli autoritratti ai paesaggi, agli animali selvaggi e domestici. Vi sono 
inoltre 15 sculture di Michele Vitaloni (Milano, 1967), rappresentante di spicco della Wildlife art e dell’Iperrealismo scultoreo. 
Le sue opere sono caratterizzate da una particolare empatia verso il mondo naturale e animale. L’allestimento di Cesare In-
zerillo parte dai noti autoritratti, espressione di una costante condizione di angoscia, desolazione, smarrimento, dolore, fatica, 
male di vivere. Un nucleo importante di opere è dedicato al mondo naturale, in particolare al regno animale; figurano lavori 
iconici come «Aratura» (1961) e «Cortile» (1931), «Leopardo con bufalo e iena» (1928), «Vedova nera» (1951) e «Tigre assalita 
dal serpente». L’eredità di Ligabue, come si diceva in apertura. 

PARMA. Palazzo Tarasconi, strada Farini 37, mar-dom 10-19,30, tel. 0521/242703, fondazionearchivioligabue.it, «Ligabue e Vitaloni. Dare voce alla natura» dal 19 settembre al 30 maggio

e Leonardo Sangiorgi), esposta dal 5 settembre all’8 dicembre nell’ex nosocomio 
cittadino. L’allestimento si sviluppa in tre parti: all’ingresso del complesso monu-
mentale, da poco restaurato dopo molti anni di degrado, la riproduzione in un’unica 
immagine sincronizzata della facciata frontale dell’ospedale come appare in un vec-
chio acquerello, sovrapposta a immagini attuali dell’edificio e accompagnate da una 
colonna sonora. Nell’area della crociera dell’edificio, otto quinte semitrasparenti in 
tulle evocano l’altare e le quattro statue («La Compassione», «L’Aiuto», «La Carità», 
«L’Amore per il prossimo») che qui erano un tempo collocate. Conclude la mostra 
«Testimone», otto racconti sulla storia dell’Ospedale e dell’assistenza religiosa e ci-
vile a Parma presentati con otto video proiezioni sincronizzate. Il restauro della 
Crociera dell’Ospedale Vecchio è stato promosso dalla Regione Emilia-Romagna tra-
mite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e fondi ministeriali del Piano Periferie, 
con il contributo di Fondazione Cariparma. In questo luogo, in futuro, è prevista la 
creazione di un museo multimediale permanente dedicato alla memoria della città 
emiliana. Al momento in cui «Vedere in Emilia-Romagna» va in stampa l’organizza-
zione non ha ancora comunicato altre iniziative ufficiali (parma2020.it). q S.L.

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l’inaugurazione   
di «Parma Capitale italiana della Cultura 2020» Cortesia della Presidenza della Repubblica, quirinale.it 



Archiviato con soddisfazione il traguardo dei 75mila 
ingressi nel 2019, il Labirinto della Masone creato 
da Franco Maria Ricci confidava di aumentare 
significativamente l’esito eccezionale in occasione 
di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020. La 
pandemia da Covid-19 ha annientato le aspettative, 
ma non la determinazione a resistere e a cogliere 
l’occasione del lockdown per migliorare le modalità 
di fruizione e arricchire la proposta culturale del 
Labirinto. Edoardo Pepino, direttore del Labirinto, 
spiega: «Abbiamo imparato in questi anni che per avere più 
visitatori occorrono energie e mostre ed eventi affascinanti; 
siamo costretti a fare nel 2021 ciò che avevamo organizzato 
per quest’anno. Rimanendo chiusi abbiamo perso la stagione 
migliore dell’anno e i relativi introiti; avendo meno risorse 
da investire, abbiamo amplificato e “tirato a lucido” il nostro 
percorso permanente, anche grazie allo staff formidabile (una 
quindicina di giovani appassionati) che lavora con noi, con i 
quali, senza ricorrere alla cassa integrazione, abbiamo lavorato 
in questi mesi alla riapertura avvenuta il 18 maggio. La 
necessità di contingentare e scaglionare le entrate ci induce a 
puntare a un miglioramento della fruizione della nostra offerta 
culturale, peraltro con tariffe ridotte del 20%. Nel passato, 
nei giorni di maggiore afflusso, registravamo 2mila persone 
al giorno; ora i biglietti si fanno online, non ci sono più code 
all’ingresso né assembramenti nelle sale e nel Labirinto. Ogni 
opera ha un codice QR per accedere a dettagliate informazioni. 
Così si vive il Labirinto in tranquillità e senza affollamenti». 
Per la riapertura Franco Maria Ricci ha indirizzato 
una lettera di benvenuto ai visitatori: «L’Anonimo che 
creò la locuzione “Fare di necessità virtù” (una delle più belle 
della lingua italiana) indica, non solo a noi, la strada da 
seguire. L’alternarsi delle presenze, mai troppo folte, agevolerà 
un’accoglienza più attenta e delicata. Nelle sale spaziose e 
sanificate del Museo e della Biblioteca i dipendenti del Labirinto 
e i redattori della casa editrice metteranno a disposizione di un 
pubblico diradato tutte le loro cognizioni, soddisfacendo ogni 
curiosità; le visite saranno dunque, in un certo modo, insieme 
libere e guidate». Prosegue Pepino: «Abbiamo puntato a 
una maggiore sicurezza e a un investimento sulla proposta 
culturale, che faccia emergere nitidamente il nostro modo di 
presentare l’arte e di essere immersi nella natura, che ora pulsa 
con le piante di bambù cariche di nuovi germogli». Entrando 
nel Labirinto della Masone si respira immediatamente 
un’aria nuova: il bookshop si è ampliato diventando 
un’ampia libreria, con una grande opera di Lucio 
Del Pezzo che ne ricorda la scomparsa; il bar e il 
ristorante hanno occupato quasi per intero il cortile 
d’ingresso; sotto i portici della corte centrale, ci sono 
tavoli e poltrone di vimini che invitano i visitatori a 
una sosta durante la visita della mostra di pannelli 
sulla vicenda umana e professionale di Franco Maria 
Ricci, grafico ed editore, e della realizzazione del 
Labirinto; le due sale all’ingresso della corte, intitolate 
a Borges e a Calvino, con gli scaffali di libri alle pareti, 
sono un invito alla meditazione e alla lettura. Alla 
fine del percorso della collezione permanente, ci 
sono le sale delle mostre temporanee allestite sino 
a fine anno: i «Fiori di carta» ritagliati al tempo 
della Rivoluzione culturale cinese con i ritratti di 
Mao; le copertine di «Wendingen», la rivista d’arte 
e d’architettura edita ad Amsterdam tra il 1918 e il 
1931, esposte assieme alle formelle di Galileo Chini 

Un Labirinto senza affollamenti
Con 15 giovani appassionati, Franco Maria Ricci  
e il direttore Pepino si sono preparati al 2021

FONTANELLATO (PR). Labirinto della Masone,  
strada Masone 121, tel. 0521 827081; su prenotazione  
lun/mer-dom 10,30-19 (chiuso il martedì), 
labirintodifrancomariaricci.it, «Fiori di carta» e «Wendingen» 
sino a fine anno

Franco Maria Ricci nel Labirinto © Yann Monel Uno dei pannelli della mostra sulla realizzazione del Labirinto

Il futuro è delle persone serie

provenienti dalle Terme Berzieri di Salsomaggiore 
(entrambe queste proposte furono il soggetto di due 
splendidi libri di Ricci) e il documentario «Ephémère» 
su Franco Maria Ricci, già presentato al Teatro Regio 
di Parma in occasione dei suoi 80 anni. Pepino e il 
suo staff già sono al lavoro per il 2021, quando Parma 
avrà di nuovo l’occasione di essere Capitale Italiana 
della Cultura. «È arduo fare previsioni, perché la proposta 
del 2020 si rivolgeva a un pubblico anche straniero, che non 
sappiamo quanto potrà essere numeroso. Peraltro, se è vero 
che il pubblico internazionale ha bisogno dei grandi nomi, è 
altrettanto vero che sarebbe utile che il pubblico locale potesse 
riscoprire collezioni strepitose e opere d’arte poco note di 
Parma e dei suoi dintorni: i castelli, i piccoli musei, spesso poco 
noti, come il Museo Bottego. In città, a Palazzo Pigorini, ci sarà 
la mostra dedicata a Franco Maria Ricci; qui a Fontanellato 

un’esposizione sui Labirinti e sul lungo rapporto tra Umberto 
Eco e Ricci, avendo come guida ciò che lo stesso Eco aveva 
scritto sul labirinto nella storia dell’uomo e nella psicologia. 
In questi mesi abbiamo lavorato anche alle nuove proposte 
editoriali: una riedizione di Parma, un volume sulle stele di 
Pontremoli e un nuovo libro nella collana “Il Labirinto Scritto”». 
Il virus non ha fermato il fervore culturale che anima 
questa struttura e che qui, in un Labirinto davvero 
resiliente, ovunque si respira. q Sandro Parmiggiani

e nelle procedure da mutamenti spesso incomprensi-
bili dettati dalla politica, vanno dati almeno cinque anni di 
attività per esprimere un giudizio accettabile e utile. 
La pandemia sta creando notevoli problemi occu-
pazionali in ambito cultura e turismo. Che cosa 
consiglia?  
I problemi occupazionali potranno esserci, ma è difficile 
dire in quale misura. Non mi sentirei di mettere insieme gli 

› 3 ambiti della cultura e del turismo, le problematiche sono 
diverse. Quello che è certo e ampiamente dimostrato è che 
la presenza di mostre o eventi in genere dalla forte valen-
za culturale accresce il turismo, rendendo i visitatori più 
consapevoli e migliori. Ancora una volta la competenza e 
la serietà sono quanto di più essenziale esiste per gestire al 
meglio i due connessi ambiti. 
q Stefano Luppi

Veduta aerea  
del Labirinto  
© Carlo Vannini 
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La collezione  
di strumenti musicali 
nell’ex Chiesa  
di San Colombano



Two Thoughts / Svenja Deininger 

In dialogo con quattro opere di Władysław Strzeminski 
dal Museo Sztuki di Łódz 

8 marzo – 6 dicembre 2020

giovedì – domenica 
via Fratelli Cervi 66 
42124 Reggio Emilia
+39 0522 382484
info@collezionemaramotti.org
collezionemaramotti.org
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La Collezione Maramotti, ospitata 
nella prima sede dell’azienda 
Max Mara, è una raccolta d’arte 
contemporanea ideata negli anni 
Settanta dall’industriale del tessile 
Achille Maramotti. 
Ricordando i mesi di lockdown, la 
responsabile Sara Piccinini osserva: 
«L’arte ci ha aiutato a farci sentire più 
connessi, a coltivare la curiosità, a riflettere e 
re-immaginare il presente e il futuro. Durante 
il periodo di chiusura, nel rispetto di una 
linea di comunicazione essenziale che mette al 
centro gli artisti, abbiamo sviluppato diverse 
attività digitali, condividendo immagini, 
storie e approfondimenti sui nostri artisti 
e sui progetti che abbiamo presentato negli 
anni». Iniziative digitali hanno sostituito 
le visite fisiche: «Sulle nostre pagine 
Instagram e Facebook abbiamo pubblicato la 
nuova serie #paroledartista, brevi letture in 
cui gli artisti si raccontano attraverso le loro 
opere. Sul nostro canale YouTube abbiamo 
presentato il video della nuova mostra di 
Svenja Deininger (posticipata come il resto 
dell’attività espositiva) e, inoltre, grazie alla 
collaborazione con i Teatri di Reggio Emilia e 
delle compagnie di danza coinvolte, abbiamo 
messo a disposizione le riprese integrali di 
alcune performance site specific presentate 
negli anni passati in Collezione Maramotti. 
Tra queste Trisha Brown Dance Company, 
Saburo Teshigawara e Hofesh Shechter. Ora 
con la riapertura il nostro interesse è offrire 
una fruizione diretta e personale dell’arte, 
un’esperienza insostituibile e non mediata. 
Abbiamo messo a punto una modalità 
di visita con accessi ancora più limitati 
(10 invece dei soliti 25) e nel rispetto delle 
disposizioni sanitarie». La Collezione 
Maramotti presenta quest’anno due 
mostre temporanee: la personale «Two 
Thoughts» di Svenja Deininger, in 
corso e prorogata fino al 6 dicembre, e la 

10 privilegiati per volta
Ritorno a una normalità più sofisticata    
per la Collezione iniziata da Achille Maramotti

collettiva «Mollino/Insides», con opere 
di Enoc Perez, Brigitte Schindler e 
Carlo Mollino dal 4 ottobre al 14 marzo 
2021. 
Svenja Deininger (Vienna, 1974), 
attiva tra la capitale austriaca, Berlino 
e Milano, presenta un ciclo di nuovi 
dipinti concepiti per la mostra, posti 
in dialogo con quattro dipinti degli 
anni Venti del polacco Władysław 
Strzemiński, prestati dal Muzeum 
Sztuki di Łódź. Prendendo spunto 
dalla ricerca di Strzemiński e dalle sue 
Architectural Compositions, l’artista 
ha realizzato dipinti astratti attraverso 
stratificazioni di colore realizzate 
mescolando colori a olio, gesso, polvere 
di marmo e colla. 
L’esposizione «Mollino/Insides» 
propone invece dipinti di Enoc Perez 
(Puerto Rico, 1967) accanto a fotografie 
di Brigitte Schindler (Monaco di 
Baviera, 1972) e dell’architetto e designer 
torinese Carlo Mollino (1905-73). 

Mesi e Stagioni, dal loggiato alle nicchie
Da metà settembre nel Battistero della Cattedrale la Diocesi di Parma celebra lo scultore romanico Bene-
detto Antelami (1150 ca-1230 ca, cfr. p. 10) con la rassegna «Antelami a Parma», dedicata ai Mesi e alle 
Stagioni scolpiti dall’Antelami e collocati nel Battistero nella metà del Duecento. Il programma comprende 
vari appuntamenti collaterali e una visita attrezzata alla Deposizione dalla Croce (nella foto, un particolare) 
nel vicinissimo Duomo. Ne parla Barbara Zilocchi, coordinatrice dell’iniziativa con don Alfredo Bianchi (di-
rettore dell’Ufficio Beni culturali della Diocesi), don Lorenzo Montenz (canonico della cattedrale, responsa-
bile Progetto culturale diocesano), Sauro Rossi (presidente Fabbriceria della Basilica Cattedrale), Giovanna 
Savazzini (responsabile Museo Diocesano) sotto le indicazioni del vescovo di Parma Enrico Solmi. «Le sta-
tue dei Mesi e delle Stagioni di Antelami aprono anche la strada a un approccio multidisciplinare. Racchiudono 
un alto valore simbolico-religioso, una profonda riflessione antropologica ed esprimono equilibrio tra uomo e 
ambiente, natura e cultura. Il progetto prevede il trasferimento dei Mesi e delle Stagioni dal loggiato interno 
alle nicchie al piano terra del Battistero per consentire una fruizione ravvicinata (allestimento Teknostage Srl 
con Massimiliano Di Liberto). Si potranno inoltre ammirare le altre opere antelamiche presenti nella Cattedrale 
e nel Museo Diocesano, che conserva tra l’altro i bassorilievi e i mosaici della chiesa paleocristiana e di quella 
pre-antelamica della nostra città».

L’ultima dimora di Mollino a Torino 
in via Napione, oggi Casa Museo, è il 
soggetto dei dipinti di Perez e delle 
fotografie di Schindler. Accompagnano 
le opere alcuni scatti di Mollino degli 
anni Cinquanta e Sessanta a varie sue 
modelle, sfumate nell’essenza misteriosa 
dell’immaginario che abitano. Molte le 
aderenze tra i due artisti contemporanei 
e l’architetto. Dalla seconda metà 
degli anni Novanta, infatti, Perez ha 
avviato una ricerca su architetture 
iconiche del Novecento da cui ha tratto 
dipinti inediti. Schindler, dopo avere 
visto la casa di Mollino, ha dato vita a 
immagini che ne intercettano misteri, 
visioni e connessioni. La Collezione 

Maramotti comprende centinaia di 
opere d’arte dal 1945 al XXI secolo. 
Oltre duecento sono esposte in 
permanenza, per rappresentare alcune 
delle principali tendenze artistiche 
italiane e internazionali degli ultimi 
decenni, da quelle espressioniste e 
astratte degli anni Cinquanta alla 
Pop art romana, all’Arte povera, alla 
Transavanguardia, al Neoespressionismo 
tedesco e americano, sino a un gruppo 
considerevole di opere della New 
Geometry americana degli anni Ottanta-
Novanta. Dal 2019 le ultime dieci sale 
dell’esposizione permanente sono state 
riallestite e dedicate a dieci progetti 
presentati dal 2008 al 2017. q S.L.

«Senza titolo»  
di Carlo Mollino, 
1956-62 
Cortesia del 
Museo Casa 
Mollino, Torino

«Cerimonia giapponese» di Brigitte Schindler, 2019  
© Brigitte Schindler

«2 via Giovanni Francesco Napione, Turin Casa Mollino»  
di Enoc Perez, 2018 © Enoc Perez

«La persistenza della memoria S.D.» di Brigitte Schindler, 
2019 © Brigitte Schindler

REGGIO EMILIA. Collezione Maramotti, via Fratelli Cervi 66, su prenotazione, tel. 0522/382484, 
gio-ven 14,30-18,30, sab-dom 10,30-18,30, collezionemaramotti.org, «Svenja Deininger.  
Two Thoughts» fino al 6 dicembre e «Mollino/Insides» dal 4 ottobre al 14 marzo 2021

PARMA. Museo Diocesano, vicolo del Vescovado 3, tel. 0521/208699, 
lun-dom 9,30-18,30, Duomo e Battistero: piazzaduomoparma.com, 
«Antelami a Parma» da metà settembre
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FIDENZA (PR). Cattedrale, piazza Duomo, 
lun-dom 7,15-12/15-29, «Antelami a Fidenza. 
Rivivere la Passio di san Donnino» dal 9 ottobre

L’autorità giudiziaria ha reso disponibile alla Galleria d’Arte moderna Ricci Oddi di Piacenza, che ne 
è proprietaria, il «Ritratto di signora» di Gustav Klimt, rubato nel febbraio 1997 e fatto ritrovare nel 
dicembre scorso in un’intercapedine del muro di cinta del giardino della Galleria (che vanta una delle più 
ricche collezioni italiane di pittura dell’Ottocento e Novecento). Dissequestrato dalla Procura, il dipinto 
del più noto esponente del Secessionismo viennese è ora nel caveau della Banca di Piacenza (alla quale 
è stato formalmente consegnato dal presidente della Galleria d’Arte moderna Ricci Oddi Massimo Fer-
rari). E lì rimarrà fino al prossimo dicembre, quando verrà esposta nel museo. Più o meno nello stesso 
periodo, dal 12 dicembre al 17 gennaio, la Banca di Piacenza inaugurerà a Palazzo Galli, sede di rappre-
sentanza dell’istituto di credito, un’esposizione sulla Piacenza del passato, con numerosi dipinti che 
ritraggono parti della città oggi scomparse. Contemporaneamente l’ente ha in programma di riaprire la 
«Salita al Pordenone», l’evento culturale avviato nel 2018 che ha dato per la prima volta la possibilità 
di ammirare gli affreschi della Cupola della Basilica di Santa Maria di Campagna voluta da papa 
Clemente VII, decorata da Antonio de’ Sacchis detto il Pordenone (1483-1539), costruita su progetto del 
piacentino Alessio Tramello con la posa della prima pietra nel 1522. Un grande successo di pubblico e 
critica (Tripadvisor ha assegnato il «certificato di eccellenza» all’iniziativa voluta da Banca di Piacenza) 
grazie al recupero di un camminamento anticamente utilizzato solo a fini manutentivi, detto «degli arti-
sti» perché utilizzato fin dal XVII secolo da numerosi artisti, non solo piacentini, desiderosi di ammirare 
da vicino gli affreschi per trarne ispirazione. Il camminamento è composto da cento scalini che portano 
a una galleria circolare percorribile da più persone, aperta sull’esterno con vista panoramica sulla città a 
360 gradi. La Salita viene sempre aperta in concomitanza con particolari eventi e in questi due anni sono 
stati centinaia di migliaia i turisti italiani e stranieri che hanno visitato la Cupola e la Basilica all’interno 
della quale l’artista friulano realizzò altre importanti opere: le Cappelle di Santa Caterina e della Nati-
vità o dei Magi e l’affresco del sant’Agostino, recentemente restaurato dalla Banca di Piacenza. L’Istituto 
di credito, l’unica banca locale rimasta nel Piacentino, è molto legata al territorio di riferimento dove 
opera e l’azione giornaliera che mette in campo ha il solo scopo di farlo crescere, in tutte le sue espres-
sioni, comprese quelle artistiche. «Amiamo l’arte piacentina, spiegano i vertici della banca, perché anch’essa è 
espressione dei valori della nostra gente». L’impegno per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico 
si traduce nel recupero scientifico dei monumenti e nel finanziamento di importanti opere di restauro 
civile e religioso. Tutte le iniziative culturali della Banca di Piacenza sono realizzate con mezzi propri, 
senza mai chiedere e impegnare somme di provenienza pubblica. q S.L.

Una signora nel caveau
Il Klimt ritrovato, una mostra di dipinti   
sulla città com’era e la Salita al Pordenone:   
i progetti della Banca di Piacenza 

PIACENZA. Banca di 
Piacenza-Palazzo Galli, 
via Giuseppe Mazzini 14,  
tel. 0523/542111,  
bancadipiacenza.it,  
«Dipinti sulla Piacenza 
del passato» dal 12 dicembre  
al 17 gennaio 2021

Il santo patrono e lo scultore
Benedetto Antelami a Fidenza

La Diocesi di Fidenza retta dal 
vescovo Ovidio Vezzoli inaugura 
il 9 ottobre la stagione autunnale 
del biennio Parma 2020-21 con la 
rassegna e il programma «Antelami 
a Fidenza. Rivivere la Passio di san 
Donnino». Dedicato al santo patrono 
della cittadina parmense custode di 
una delle cattedrali romaniche più 
importanti al mondo, il progetto 
è realizzato con il Mibact e la 
Fondazione Cariparma ed è curato da 
Manuel Ferrari e Barbara Zilocchi. 
Al suo centro vi è l’iconografia della 
facciata del Duomo realizzata nel 
XII secolo dallo scultore Benedetto 
Antelami (1150 ca-1230 ca), attivo in 
Padania e a Parma. 
L’apparato decorativo riunisce 
molti bassorilievi e alcune 
statue ed è animato da intenti 
fortemente didascalici per il fedele 
e il pellegrino. Sono tutte opere 

attribuibili all’Antelami e alla sua 
scuola, realizzate tra fine XII-inizio 
XIII secolo in omaggio alla Gloria 
di Cristo, con episodi del Vecchio 
e Nuovo Testamento e temi cari 
alla devozione locale come la vita 
del martire cristiano romano san 
Donnino (III secolo-296), il santo 
patrono della città le cui spoglie sono 
custodite nella cripta della cattedrale, 
in un’urna di vetro e argento sotto 
l’altare. La data di partenza delle 
iniziative culturali non è casuale, il 9 
ottobre, dies natalis di san Donnino. 
«La malattia mortale da cui è affetta la 
generazione contemporanea è l’oblio; la 
sua terapia consiste nella valorizzazione 
del patrimonio storico, artistico e culturale 
che ci è stato consegnato. In un tempo 
dominato dalla fretta, dalla curiosità 
propria di chi non sa ascoltare con onestà il 
presente, ogni sguardo al passato potrebbe 
essere confuso con archeologismo. 

In alto «Ritratto di signora» di Gustav 
Klimt © Galleria d’Arte moderna 
Ricci Oddi; in basso Massimo Ferrari, 
presidente della Galleria Ricci Oddi, 
mentre apre la cassa del Klimt

È proprio della sapienza della ricerca 
imparare a leggere e discernere il presente 
collocandoci nel solco della tradizione 
che ci precede», commenta il vescovo 
Vezzoli. Il progetto prevede 
l’ampliamento e il riallestimento 
del Museo Diocesano (nei 
matronei) con una mostra virtuale 
sull’iconografia delle storie del 
martire, tratte dalla facciata 
dell’Antelami. 
Sono inoltre previsti schermi con 
la riproduzione della facciata 
antelamica e un racconto 
visivo dedicato alla storia della 
cattedrale e delle varie emergenze 
interne della chiesa. Tra le tante 
iniziative in calendario si segnala 
l’intervento di Carlo Arturo 
Quintavalle (8 ottobre), che 
presenterà il volume L’officina 
Benedetto Antelami della cattedrale di 
Fidenza a cura di Barbara Zilocchi. 

La Maestà Mariana di Benedetto Antelami nel Museo Diocesano di Fidenza



Come la vicina Parma, anche Piacenza riadatta il suo 
cartellone causa Coronavirus. «Possiamo finalmente dire 
che Piacenza 2020 riparte! spiega Massimo Toscani, 
presidente di Fondazione Piacenza e Vigevano. Dal 
26 settembre al 10 gennaio 2021 il pubblico potrà tornare ad 
ammirare la mostra “La rivoluzione siamo noi” nel Centro 
XNL Piacenza Contemporanea, il nuovo spazio polifunzionale 
della Fondazione di Piacenza e Vigevano dedicato all’arte 
contemporanea, una fabbrica di idee per la città e l’Italia 
intera». Curata da Alberto Fiz e allestita da Michele 
De Lucchi e Amdl Circle nell’Ex Enel, sede del Centro 
XNL, la mostra presenta oltre 150 opere di Piero 
Manzoni, Maurizio Cattelan, Marina Abramovic, 
Tomás Saraceno, Andy Warhol, Bill Viola, Dan Flavin 
e molti altri artisti. La contigua Galleria Ricci Oddi 
ospita la seconda sezione della rassegna, con lavori di 
Ettore Spalletti, Wolfgang Laib, Fabio Mauri, Gregor 
Schneider e Pietro Roccasalva in dialogo con le opere 
otto-novecentesche conservate nel museo. Sempre a 
settembre sarà inaugurata la salita in quota della 
Chiesa di San Francesco, edificata in piazza Cavalli 
nel cuore del centro storico cittadino. La medesima 
piazza dal prossimo ottobre sarà luogo di un insolito 
confronto. Le statue equestri in bronzo di Alessandro e 
Ranuccio I Farnese, simbolo di Piacenza, realizzate dallo 
scultore barocco Francesco Mochi da Montevarchi 

La rivoluzione siamo noi
Nel nuovo Centro XNL 150 opere da Manzoni a Cattelan,  
mentre Mimmo Paladino dialoga con le statue equestri di Francesco Mochi

(1580-1654) dialogheranno con una grande installazione 
site specific di Mimmo Paladino. Da segnalare anche i 
musei di Palazzo Farnese, con nuovi allestimenti delle 
collezioni. Entro fine anno le sale della Cittadella dei 
Visconti e di Palazzo Farnese saranno la nuova casa 
della Sezione Romana, con oltre mille reperti, per la 
maggior parte inediti, a raccontare la storia di Piacenza 
dalla sua fondazione nel 218 a.C. Il percorso terminerà 
con la crisi dell’impero romano, documentata da opere 
di cultura longobarda. Arricchiscono l’esposizione 
dispositivi multimediali e ricostruzioni di ambienti 
antichi. Dalla primavera 2021 la «Madonna Sistina» 
di Raffaello, custodita alla Gemäldegalerie di Dresda, 
ritornerà virtualmente nel complesso monastico 
di San Sisto per il quale fu realizzata. L’esposizione 
si snoderà in ambienti aperti al pubblico per la 
prima volta, conducendo i visitatori alla scoperta del 
monastero benedettino e del suo patrimonio artistico 
attraverso videoproiezioni, filmati e ricostruzioni 
virtuali. Nello stesso periodo il Centro XNL ospiterà 
una mostra sullo stilista Gianfranco Ferré e il suo 
particolare legame con Piacenza sviluppatosi negli anni 
Ottanta, quando sponsorizzò il restauro degli affreschi 
del Guercino nella cupola della cattedrale. Il percorso si 
completerà alla Galleria Ricci Oddi, con alcuni abiti 
di Ferré affiancati a dipinti ottocenteschi raffiguranti 

dame elegantemente vestite. Il programma espositivo 
di Piacenza culminerà nel 2021 con la presentazione 
del «Ritratto di signora» dipinto da Gustav Klimt 
nel 1916-17, sottratto dalla Galleria nel 1997 e ritrovato 
nel dicembre 2019 in un’intercapedine esterna del 
medesimo museo (cfr. p. 10). q S.L.
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«Bear sculpture» 
di Paul McCarthy, 
1992, Cortesia 
della Collezione 
Alt (Bergamo)

PIACENZA. Centro XNL Piacenza Contemporanea,  
via Santa Franca 36, xnlpiacenza.it,  
«La rivoluzione siamo noi.Collezionismo italiano 
contemporaneo»  
dal 26 settembre al 10 gennaio 



   

Blended, meravigliosa, 
sublime
1980-2020. Una special edition

Il Meeting di Rimini si prepara a una Special Edition 
che prenderà forma sia al Palacongressi della città sia 
su piattaforma digitale e su app (meetingrimini.org). 
Sarà il primo grande evento «blended» (misto) per ri-
flettere su quanto è avvenuto e dare un contributo alla 
ricostruzione e alla speranza. «Privi di meraviglia, re-
stiamo sordi al sublime» il titolo dell’edizione 2020. 
Una provocazione, mai così attuale, al centro di tutti 
i convegni, spettacoli e mostre. «Un invito appassionato 
a coinvolgersi con la realtà come “porta” al sublime, cioè 
come strada al significato della vita e delle sue sfide», spie-
ga Alessandra Vitez, responsabile delle mostre della 
manifestazione. Non mancheranno come da tradizio-
ne gli spettacoli (dal vivo, su Facebook e YouTube), 
focalizzati su grandi nomi di musica classica, cinema 
e letteratura: Beethoven, Fellini e Dostoevskij. Sa-
ranno seguite in diretta le performance dei giovani 
concertisti provenienti da tutta Europa dell’IMF Or-
chesterakademie, una squadra che ha fatto dell’ami-
cizia fra i popoli e della rigorosa formazione di giova-
ni strumentisti la propria ragione di essere. Quattro 
le mostre di quest’anno. Una dedicata al titolo del 
Meeting «Vivere il reale», una sulla conclusione dei 
restauri della Basilica di Betlemme, una sulla scala-
ta del K2 del 2014 di una spedizione italo-pakistana 
e una, «Essere Viventi», su temi scientifici. Meeting 
Rimini e arte costituiscono un binomio inscindibile. 

Fin dalla prima edizione 
sono stati coinvolti arti-
sti di primo livello come 
Giovanni Chiaramonte 
o Luigi Ghirri. Nel corso 
degli anni la presenza 
delle testimonianze ar-
tistiche si è strutturata 
sempre di più. Dal 1992 
sono state realizzate im-
portanti mostre anche in 
sedi diverse da quella del 
Meeting, in collaborazio-
ne con prestigiosi musei 

del mondo. In quarant’anni di storia il Meeting ha 
realizzato 23 Grandi Mostre per oltre un milione di 
visitatori complessivi, con comitati scientifici di asso-
luto livello composti da membri del calibro di Giu-
liano Briganti, Mina Gregori e Federico Zeri. Negli 
ultimi anni è stato posto l’accento sull’arte contem-
poranea grazie alla collaborazione con Casa Testori, 
che ha curato esposizioni come: «Tenere vivo il fuoco. 
Sorprese dell’Arte Contemporanea» nel 2015, viaggio 
alla scoperta dell’arte di oggi; «Il Passaggio di Enea. 
Artisti di oggi a tu per tu con il passato» nel 2017 e 
«NOW NOW. Quando nasce un’opera d’arte» nel 
2019, con giovani artisti all’opera dal vivo nei Padi-
glioni della Fiera durante tutta la settimana del Mee-
ting. Quest’anno le mostre saranno visitabili su pre-
notazione al Palacongressi ma parallelamente sarà 
disponibile su meetingrimini.org e su app un virtual 
tour dinamico di ogni esposizione. Ciascun visitato-
re digitale potrà percorrere una visita autonoma alla 
mostra, accedendo tramite hotspot a tutti i contenuti 
di approfondimento audio/video. Inoltre i visitatori 
potranno partecipare a webinar nella forma di visite 
guidate in diretta (con apposita iscrizione), sempre da 
app o portale Meeting. Ogni webinar avrà da 50 a 100 
posti per permettere a ciascuno di fare un’esperienza 
analoga a quella della visita guidata negli spazi fisici 
del Meeting, seppure via smartphone o pc. 

Sul K2
«Siamo in cima!», ha urlato 
Michele Cucchi sulla vetta 
del K2 il 26 luglio 2014. Un 
urlo in cui erano condensa-
te la fatica per una scalata 
tanto impegnativa e la gioia 
di averla conclusa e di poter 
ammirare da quell’altezza 
un paesaggio unico al mon-
do. Michele Cucchi era con 
Simone Origone al servizio 
della prima spedizione com-
posta da scalatori pakistani a sessant’anni dalla conquista della vetta 
da parte di Compagnoni e Lacedelli. A guidare la spedizione dal cam-
po base è stato lo scalatore Agostino Da Polenza, già salito in cima al 
K2. Una mastodontica impresa raccontata al Meeting di Rimini dalla 
mostra virtuale «Siamo in cima! La vetta del K2 e i volti di un popolo».  
Il percorso documenta la scalata mettendone in luce le novità rispet-
to a tutte le altre spedizioni e cioè il fatto che degli scalatori italiani 
si sono messi al servizio di scalatori pakistani. Un unicum successo 
grazie alla storia di amicizia che lega Michele Cucchi e Agostino Da 
Polenza al popolo pakistano, da cui è nato un progetto di integrazio-
ne e di armonizzazione di interventi di sviluppo sostenibile nel parco 
nazionale del Karakorum centrale del Pakistan. Quest’amicizia ha 
ridestato nel popolo pakistano una nuova coscienza della propria 
tradizione e del legame con la montagna, protagonista della mostra. 
I paesaggi mozzafiato del K2 sono la bellezza senza eguali che ha 
accompagnato l’impresa passo dopo passo. Attraverso la mostra 
si potrà rivivere l’esperienza di Cucchi e degli scalatori pakistani, la 
commozione per la bellezza e la maestosità che li ha mossi a spin-
gersi sempre un passo più in su, fino a toccare la vetta più alta, che 
pone l’uomo a tu per tu con il mistero del creato.

Vivere il reale
«Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime» è il titolo del Me-
eting di quest’anno. La frase, opera di Abraham Joshua Heschel, 
rabbino e filosofo polacco naturalizzato statunitense, è citata in 
«Come  si  destano  le  domande  ultime. Itinerario  del  senso  
religioso», decimo capitolo de Il senso religioso di don Luigi Gius-
sani, uno dei vertici del suo pensiero. Partendo da questo testo 
oltre cento studenti universitari di tutt’Europa si sono chiesti 
che cosa significhi tenere deste le domande del proprio cuore da-
vanti a tutto quello che c’è e che chiamiamo realtà, ulteriormente 
sfidati dalla drammatica contingenza del Coronavirus: si può par-
lare di meraviglia o di stupore dinanzi alla imperversante durezza 
della realtà? Ne è nato un percorso tra letteratura, musica, arte, 
poesia e cinema.

Un fiore, una stella e... Federico!
In occasione del centenario della nascita del grande regista riminese Federico Fellini (1920-93), il Meeting realizzerà «Fellini torna a casa», una raccolta di interviste a noti personaggi del 
cinema internazionale che a lui si sono ispirati. Tra i suoi «discepoli» più noti vi sono Roberto Benigni, David Lynch, Woody Allen, Wes Anderson, Quentin Tarantino e Paolo Sorrentino, 

solo per citarne alcuni. Una serata di approfondimento e scoperta di uno degli artefici del nuovo cinema del Novecento, in collaborazione con il Comune di Rimini (con il costi-
tuendo Museo Fellini) e con Francesca Fabbri Fellini, la figlia di Maria Maddalena, sorella del regista riminese. «Per ricordare il genio Federico Fellini, considerato un uomo del 
Rinascimento, come solo un italiano può esserlo, spiega Francesca Fabbri Fellini, abbiamo pensato insieme al Meeting e al Comune di Rimini di organizzare una serata evento 
dove senza frontiere spazio-temporali viaggeremo nel suo onirico mondo con grandi ospiti. Federico Fellini è il genio che cambiò per sempre la settima arte. Parliamo del più 
grande artista cinematografico del Novecento, unico regista al mondo insignito di cinque premi Oscar, l’ultimo dei quali è stato l’Honorary Award (premio Oscar alla carriera 
nel 1993, Ndr). Fellini è stato paragonato ai grandi maestri italiani del Rinascimento e del Barocco. Nelle Università e nelle Accademie estere, non solo del cinema, è l’autore 

italiano più studiato insieme a Dante, Leonardo e Michelangelo. Con un numero interminabile di pubblicazioni e convegni a lui dedicati, è messo sullo stesso piano 
delle rivoluzioni culturali compiute dai Beatles, da Picasso e Kafka, esaltato da pittori come Balthus e da scrittori come Mi-
lan Kundera, ammirato da colleghi della statura di Bergman, Kurosawa, Scorsese». Non è un mistero che il film «La Strada» 
(1954) sia una fonte d’ispirazione per papa Francesco che lo ha ricordato nella sua prima intervista concessa nel 2013 
a padre Antonio Spadaro, direttore de «La Civiltà Cattolica». «Per me però, da quel 6 giugno 1965, quando a Bologna mi 
tenne a battesimo insieme a zia Giulietta, è sempre stato semplicemente lo zio Chicco. Avevo solo 28 anni quando ci ha 
lasciato. Il viaggio della nostra vita in comune è stato breve, ma intenso. Indimenticabile. Io sono nata quando Federico è di-
ventato a colori, l’anno dell’uscita nelle sale del suo magico “Giulietta degli Spiriti” (1965). Una cosa mi resterà per sempre: 
quando ero piccola, un pomeriggio Federico mi espresse un concetto meraviglioso che parlava di un fiore e di una stella, 
prendendo in prestito Galileo Galilei. “Le cose sono unite da legami invisibili. Non puoi cogliere un fiore senza turbare una 
stella”. Da grande ho capito l’importanza di quell’immensa lezione di vita. Ogni cosa è collegata, ogni essere, tutto tende 
all’Uno e il percorso per arrivare a questa consapevolezza si snoda tra la Storia, la Scienza, la Fisica, la Spiritualità».
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La rinascita della Natività
La Basilica di Betlemme in mostra e online 
dopo dieci anni di restauri
Dopo un restauro durato quasi dieci anni, la Basilica della 
Natività di Betlemme torna a risplendere in tutta l’origi-
naria bellezza. Il luogo della nascita di Gesù viene restitui-
to ai fedeli di tutto il mondo, moderni pellegrini sulle orme 
di donne e uomini che nel corso dei secoli hanno venerato 
uno dei simboli più importanti per l’intera umanità. 
Attraverso le scoperte dei nuovi scavi archeologici e dei 
complessi interventi di restauro, la mostra «Bethlehem 
Reborn. Le meraviglie della Natività» documenta (al 
Palacongressi e anche online su meetingrimini.org) la 
storia di una devozione che si rinnova. Dall’epoca dei 
primi cristiani, che veneravano una semplice grotta, 
all’età degli imperatori bizantini, che costruirono le più 
magnificenti basiliche dell’antichità, successivamente 
fortificate e sfarzosamente decorate dai cavalieri fon-
datori del Regno Crociato di Gerusalemme. Il percorso 
espositivo si spinge fino ai giorni nostri, passando da 
un lungo periodo di abbandono e degrado che aveva 
messo in serio pericolo le architetture del monumento 
fino quando, grazie a uno storico accordo, l’Autorità 
Nazionale Palestinese ha impegnato ingenti risorse 
economiche e professionali per gestire un progetto di 
restauro in condizioni sociali, politiche e diplomatiche 

molto delicate, armonizzando le istanze delle tre comu-
nità religiose.
Una mostra diversa da quella proposta al Meeting di Ri-
mini nel 2016, che aveva come fulcro della narrazione il 
lavoro e la sapienza artigianale e scientifica di una grande 
azienda di restauro italiana, la Piacenti SpA di Prato. 
L’idea centrale del nuovo percorso espositivo ha nel pro-
getto di restauro che sta per concludersi il fil rouge che 
permette di ricucire una storia molto più grande: quella 
del monumento più antico della cristianità. 
Per la prima volta nella storia possiamo ricostruire, attra-
verso gli interventi di restauro e di scavo archeologico, un 
ampio racconto che abbraccia tutto lo spazio della Basilica, 
dal sistema di grotte al tetto, e l’evoluzione cronologica, 
dalle fasi più antiche a quelle contemporanee.
Un racconto che va oltre la storia politica e quella dell’arte 
accompagnando il visitatore a riscoprirsi moderno pelle-
grino, narrando attraverso la voce e le cronache dei fedeli 
la storia della devozione fatta di riti, preghiere e secoli di 
pellegrinaggi verso la Basilica.
Il percorso si svilupperà in versione fisica al Palacongressi 
di Rimini e in versione virtuale su una piattaforma de-
dicata (meetingrimini.org) dove troveranno spazio tantis-

simi contenuti inediti, andando così incontro alle attuali 
norme ed esigenze di sicurezza sanitaria. La mostra, forte-
mente voluta e sostenuta dall’Ambasciata dello Stato del-
la Palestina presso la Santa Sede in collaborazione con la 
Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i popoli, vuole 
promuovere e far conoscere al mondo intero il volto rin-
novato di un Paese e di un luogo restituito al mondo e alle 
comunità cristiane di Betlemme e della Palestina. Un’espe-
rienza di conoscenza e spiritualità destinata a cambiare il 
concetto di restauro e di pace, uno scorrere di emozioni 
simile a quel fiume di pellegrini provenienti da tutto il 
mondo che ogni giorno si inchinano davanti a tanta bel-
lezza per varcare la piccola porta dell’Umiltà. La narrazio-
ne è affidata ai testi dell’archeologo Alessandro Fichera e 
dei restauratori della Piacenti SpA, ai video di Tommaso 
Santi, sceneggiatore e regista, autore del pluripremiato 
documentario «Restaurare il Cielo», alla storica dell’arte 
Mariella Carlotti, già curatrice della mostra del 2016, e a 
Taisir Hasbun, scenografo ed editore di origini palestinesi 
da lunghi anni residente in Italia. q Alessandro Fichera

I diari del tenace Beethoven
«Privi  di  meraviglia, restiamo sordi al sublime». Sembra quasi un oltraggio 
commemorare i 250 anni dalla nascita di Ludwig van Beethoven ripetendo la 
parola sordi, che sarà risuonata migliaia di volte tra le note che andavano ob-
bedienti a costruire straordinarie cattedrali musicali nella testa di Beethoven. 
Una dissonanza irrisolta, un incubo che si è portato via un organo vitale per 
un musicista, come il maestro di Bonn ripeteva sconsolato nei suoi quaderni. 
Eppure sordo al sublime non lo divenne mai. Al contrario. Basta scorrere le 
righe dei suoi diari per capirlo: «Lo spirito aspira a una sconfinata universalità … 
Il nostro tendere a qualche cosa rende tutto infinito … No, davvero, mi rendo con-
to ora che non sono più fatto per una vita tranquilla». È questo l’uomo Beetho-
ven, mai sordo al richiamo del sublime: la depressione non ebbe mai la meglio 
sulla meraviglia. Alcune pagine ripercorse al Meeting di Rimini testimoniano 
la lotta fino allo sfinimento, sotto i colpi letali della sorte, della Tempesta (Op. 
31 n. 2), delle prove che il destino riserva all’uomo, sempre pronto a rialzarsi 
anche quando tutto ciò che ama, a cui è legato, sembra destinato a scompari-
re, a dirgli Adieux (Op. 81a), a fargli vivere la tragedia del vuoto, dell’Assenza: 
niente può convincere chi «aspira» a desistere dalla speranza del Ritorno, della 

felicità. Questa tenacia è la cifra della grandezza umana di Beethoven: la Nostalgia (Op. 83 n. 2) di un bene intuito, 
possibile, irrinunciabile, ma sempre un po’ più in là, «Che cos’è che attrae tanto il mio cuore? Che cosa mi spinge 
fuori … Là dove le nubi si dissolvono … Là vorrei salire, là vorrei essere!»

La navata della Basilica con le pitture su colonna e in basso i mosaici 
appartenenti alla Basilica costantiniana © Matteo Piacenti

Passione in streaming 
L’esperienza dell’International Music Friendship nasce nel 
1993, tra alcuni insegnanti di musica e i loro allievi prove-
nienti da Paesi ed esperienze diversi. Un’avventura che dura 
tutt’oggi e che ha coinvolto negli anni centinaia di giovani 
musicisti con concerti in tutto il mondo. Un assaggio della 
loro bravura è arrivato il 23 maggio via social con l’evento 
«Meet the Meeting»: una reinterpretazione del gospel «Oh 
Freedom». Quest’estate IMF e Meeting hanno accettato 
insieme la sfida di un’edizione nuova. Le condizioni sono 
diverse, ma la passione di questi ragazzi, e il bisogno di con-
dividerla, è rimasta identica. Per questo Meeting e IMF offri-
ranno a oltre cento allievi l’opportunità di frequentare uno 
stage online con classi dedicate, guidate da maestri specia-
lizzati. Un’esperienza che culminerà la sera del 22 agosto 
con un concerto in diretta streaming, trasmesso all’interno 
del programma del Meeting di Rimini-Special Edition.
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I mosaici di età crociata dopo l'intervento di restauro © Alessandro Fichera



Finirà questa epidemia, prima o poi finirà. 
Passerà un po’ di tempo e cominceremo a 
trarre qualche bilancio. È facile prevedere 

che alcune (poche) imprese si saranno avvan-
taggiate con la crisi, molte (tante, quasi tutte) 
avranno diminuito i fatturati del 10, 20 o 30%, al-
tre (speriamo poche) non ce l’avranno fatta. Per 
anni avremo il segno meno davanti all’Italia. Dif-
ficile chiedere al settore privato di fare nel breve 
periodo di più di quanto già non faccia in modo 
ordinario, per la sua natura di sistema di impre-
se esposto alla concorrenza internazionale. Se 
vogliamo che il sistema Italia metta il segno 
più davanti alla sua immagine, è alle perfor-
mance del sistema pubblico che dobbiamo af-
fidarci. Seguendo il principio di sussidiarietà po-
trebbe lasciare al mercato, alla cooperazione, al 
terzo settore gran parte dei servizi alla persona. 
Lo Stato e le istituzioni pubbliche gestiscono un 
immenso patrimonio di beni culturali, naturali e 
paesaggistici, un patrimonio di valore incalcola-
bile che siamo riusciti a trasformare in un costo 
anziché usarlo per generare lavoro e ricchezza. 
La riforma Franceschini ha dimostrato che i 
musei e i siti italiani, gestiti con una autonomia 
pure ancora parziale, aumentano tutti gli indi-
catori, visitatori ed entrate da biglietteria in pri-
mis. La parentesi Bonisoli non è stata abbastanza 
lunga da infliggere danni irreparabili. Il primo 
atto del nuovo mandato di Franceschini è stato 
ottimo: sette nuovi musei autonomi. Devono 
seguire atti altrettanto coraggiosi: restano ap-
pesi, privi di identità i Poli regionali, sempre 
più anonimi. La mia proposta è di scioglierli, di 
aumentare ancora il numero di musei autonomi 
e aggregare i piccoli ai musei autonomi. Ma è so-
prattutto nella gestione del personale, ancora 
di competenza centrale che si vede la necessità 
di una svolta. Il personale è il bene più prezioso 
che abbiamo nei beni culturali. Ma selezionare 
le risorse umane è un processo complesso, sofi-
sticato, che va fatto su misura per ogni azienda. 

Troppo moderata?
L’Emilia-Romagna, potrà stupire ma anche no, 
non ha avuto un ruolo speciale in questa sta-
gione di conflitto sulla politica per i beni cul-
turali, troppo presa dai ricordi dei bei tempi 
andati, avviluppata in un moderatismo ormai 
connaturato a una regione che sta troppo bene 
per avvertire forte l’esigenza di grandi cambia-

menti, con un sistema culturale dominato da 
figure spesso prive di ambizione. Basti pensare 
all’assenza della Pinacoteca di Bologna dal 
primo gruppo di musei resi autonomi (in cui 
pur entrarono le Gallerie Estensi di Modena 
e Ferrara); e persino dal secondo (in cui pur en-
trò la Pilotta di Parma), che non ha suscitato 
alcuna reazione né a Bologna né in regione. Per 
anni. Il risultato è che, benché ogni singola re-
altà museale dell’Emilia-Romagna stia facendo 
un buon lavoro, e talvolta anche ottimo, non 
si ravvisa nella regione quel movimento di ri-
nascita dei musei e dei beni culturali che è 
vistoso in Italia. 

Come sfidiamo l’Europa
Eppure, anche se l’industria, l’agricoltura, i servi-
zi qui sono potenti e se ignoravamo la disoccupa-
zione, il futuro dell’Emilia-Romagna avrà bisogno 
della ricchezza che solo la creatività può ge-
nerare. Ecco perché occorre al più presto mette-
re a sistema i musei della regione (statali, civici, 
universitari, ecclesiali, aziendali, delle fondazio-
ni), che con il sistema teatrale regionale posso-
no costituire l’ordito di un’Emilia-Romagna che 
sfida nella ricerca, nella tutela e nel marketing 
le metropoli europee. Così come non ha un capo-
luogo riconosciuto come capitale regionale, alla 
stregua di Milano, Torino o Napoli, sicché deve 
trovare nel policentrismo la sua potenza. 

Un’ispirazione reticolare
In Emilia-Romagna non c’è un museo o un sito 
che, singolarmente, abbia un rilievo mondiale, 
come gli Uffizi o Pompei. Ma il tessuto dei suoi 
musei e dei siti, nonché delle biblioteche stori-
che e degli archivi, è un insieme potente di sto-
ria, arte, scienza, tecnologia. Pensiamo ai musei 
dell’industria: Ducati, Ferrari, Lamborghini; o 
ai musei di impresa, come il Mast e l’Opificio 
Golinelli a Bologna. 
Ai musei di anatomia e scienze naturali degli 
atenei (è di questi giorni la notizia del prossimo 
avvio del cantiere di Sant’Agostino a Modena 
nell’area dei musei universitari). 
Bisogna ricondurre a uno questo sistema, senza 
ledere, anzi esaltando le singole autonomie. In te-
oria, questi sistemi reticolari dovrebbero essere 
più produttivi di quelli centripeti, centralizzati, 
ma certo richiedono più ispirazione, non solo 
nella sfera politica.

Rapporto Emilia-Romagna 2020
È una regione che non ha bisogno di grandi cambiamenti, ma policentrismo, creatività  

e maggiori performance del sistema pubblico non guasterebbero

di Mauro Felicori
Assessore regionale alla Cultura e al Paesaggio

Nato a Bologna nel 1952, laureato in filosofia 
all’Alma Mater Studiorum di Bologna, 
specializzato in Economia della cultura e politiche 
culturali, Mauro Felicori è stato direttore generale 
della Reggia di Caserta dal 2015 a novembre 
2018. Direttore del Dipartimento economia  
e promozione della città di Bologna nel 2011-15, 
è docente nelle Università di Udine e Bologna  
e consigliere di amministrazione della Fondazione 
Marconi di Milano e della Fondazione Lucio 
Saffaro di Bologna. Dal 28 febbraio 2020  
è assessore alla Cultura e al Paesaggio  
della Regione Emilia-Romagna

© Carmine Colurcio PhotoGraphic Designer 



Pseudocanopi  
di epoca tarda  
(664-332 a.C.), 
necropoli tebana  
© Paolo Terzi

MODENA. Musei Civici di Modena,  
largo Porta Sant’Agostino 337, tel. 059.2033101,  
mar-ven 10-13, sab-dom 10-19, luglio ven-dom 19-23,  
museicivici.modena.it, parcomontale.it, unesco.modena.it,  
«Storie d’Egitto» fino al 18 ottobre
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I Musei Civici di Modena, 
diretti da Francesca 
Piccinini, celebrano i 150 
anni d’apertura nel 2021. 
Tante le iniziative già in corso, 
a partire da una maggiore 
visibilità e condivisione del 
proprio patrimonio artistico 
e archeologico sbarcato su 
Wikipedia. Un progetto 
realizzato in collaborazione 
con Wikimedia Italia, che fa 
parte delle attività Glam-wiki 
(Galleries, Libraries, Archives 
and Museums). L’istituzione 
civica punta su nuove modalità 
di comunicazione utili a 
rafforzare la propria identità 
potenziando la dimensione 
digitale e il web e comunicando 
anche contenuti ad accesso 
aperto a nuovi target di 
pubblico. In questi mesi un 
operatore di Wikipedia sta 
formando lo staff. I Musei 
rendono inoltre disponibili 
con licenza libera immagini 
digitalizzate e documenti. Il 
patrimonio museale entra 
nel concorso fotografico 
internazionale «Wiki Loves 
Monuments». Ma non è l’unica 
novità. Nei giorni del lockdown 
i Musei modenesi sono stati 
attivi online e sui social per 
mantenere vivo il contatto con 

La Modena inaccessibile
I Musei Civici si preparano ai 150 anni nel 2021

terza edizione di «Modena 
Patrimonio Mondiale 
Fest», con visite guidate su 
prenotazione e creazione 
di video sui luoghi più 
inaccessibili: i sottotetti della 
cattedrale, con resti di affreschi 
del Duecento; la guglia della 
Torre civica, con la seicentesca 
scala a chiocciola in legno; la 
Torre dell’orologio di Palazzo 
Comunale, con l’orologio 
ottocentesco di Ludovico 
Gavioli, e la volta della sala del 
Consiglio comunale, con la 
struttura lignea ottocentesca 
a carena. Per quanto riguarda 

l’attività espositiva, infine, i 
Musei Civici hanno avviato 
un progetto di riscoperta 
delle raccolte archeologiche 
ottocentesche, coniugando 
discipline scientifiche e 
umanistiche. Fino al 18 ottobre 
prosegue la mostra «Storie 
d’Egitto», mentre dal 14 
novembre sarà la volta di una 
raccolta proveniente dai siti 
più importanti del paleolitico 
francese, a partire dagli studi 
pioneristici di Boucher de 
Perthes. Per tutto luglio sono 
inoltre visitabili le collezioni 
museali. q S.L.

il pubblico, invitato a interagire 
e fare comunità intorno alla 
cultura. Con lo stesso spirito 
ora affiancano le scuole 
nella sfida post pandemia, 
proponendo itinerari 
didattici alternativi fruibili su 
piattaforme digitali. Si parte a 
settembre sia ai Musei Civici 
sia al Parco archeologico 
della Terramara di Montale 
nel Comune di Castelnuovo 
Rangone, a pochi chilometri da 
Modena. Nel sito archeologico 
gestito dai Musei Civici ci si 
immerge nelle atmosfere di un 
villaggio dell’Età del bronzo, 

ricostruito sulla base degli scavi 
visibili nell’area musealizzata: 
fortificazioni, aree produttive 
e due abitazioni arredate con 
vasellame, utensili, capi di 
abbigliamento e armi fedeli 
agli originali di 3.500 anni fa. 
Nei giorni festivi autunnali 
sono previste in loco visite 
guidate, attività di archeologia 
sperimentale e laboratori per 
bambini. Fa capo ai Musei Civici 
anche il Sito Unesco romanico 
di piazza Grande a Modena, 
con Duomo e Ghirlandina. 
Nel primo fine settimana 
di ottobre vi si svolgerà la 

«Galatea» di Elisabetta Sirani, 1664 Una veduta della sala dei tessuti Gandini dei Musei Civici © Paolo Pugnaghi
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«La Galleria Estense è entrata nella vita dei modenesi», 
spiegava lo scorso febbraio Martina Bagnoli, 
direttrice delle Gallerie Estensi di Modena, 
Ferrara e Sassuolo, i cui visitatori erano in 
costante aumento fino allo scoppio della pandemia. 
Le Gallerie Estensi hanno sfruttato il lockdown 
per lavorare sul digitale, creando molte iniziative 
culturali a partire dalle visite guidate per le scuole, 
che in meno di due mesi hanno registrato centinaia 
di prenotazioni da tutta Italia. La produzione digitale 
proseguirà anche dopo la riapertura, incrementando 
l’offerta del museo. Le Gallerie Estensi sono l’unico 
museo diffuso a statuto autonomo, nato seguendo 
il filo rosso della storia dinastica e collezionistica 
degli Este, una delle più longeve dinastie 
europee che nel 1598 lasciò Ferrara per stabilirsi 
a Modena. L’istituzione comprende la Galleria 
Estense di Modena, con la collezione d’arte dei duchi 
d’Este; il Palazzo Ducale di Sassuolo, una delle 
più importanti dimore barocche del Nord Italia; la 
Biblioteca Estense Universitaria di Modena, che 

Una veduta del Museo Lapidario; Martina Bagnoli

Martina Bagnoli e l’espansione delle Gallerie Estensi
La crescita in quattro anni delle cinque istituzioni autonome

MODENA. Gallerie Estensi di Modena, Ferrara e Sassuolo, 
direzione e amministrazione largo Porta Sant’Agostino, 
337, tel. 059/4395711, gallerie-estensi.beniculturali.it, 
«L’impronta del reale. William Henry Fox Talbot. Alle origini 
della fotografia» da 12 settembre al 10 gennaio

è anche istituto di ricerca; il Museo Lapidario di 
Modena, che documenta la storia della città dalla 
fondazione romana alla modernità, e la Pinacoteca 
Nazionale di Ferrara, con una vasta collezione di 
arte sacra ferrarese a Palazzo dei Diamanti, dimora 
storica degli Este. 
«Nel mio primo mandato  (2015-19), spiega Martina 
Bagnoli, sono state gettate le basi per recuperare il 
gap che separava le Gallerie da molti altri grandi musei 
nazionali. In quattro anni abbiamo incrementato i 
visitatori dagli 81mila del 2015 ai 130mila nel 2019 (+164% 
a Modena, + 56% a Ferrara) e gli introiti di circa il 95%. 
Oggi operiamo in totale autonomia, gestendo biglietterie 
e bookshop in-house. Anche le mostre sono ideate dallo 
staff interno. Abbiamo creato e promosso il nostro brand 
attraverso una comunicazione continua e capillare sui social, 
riallestito 20 sale, organizzato 19 mostre e creato 150 eventi 
culturali. Abbiamo realizzato una nuova illuminazione, 
climatizzazione, riqualificazione dei depositi e impianti di 
sicurezza, restaurato e catalogato vari nuclei collezionistici 
(matrici, medaglie, monete), completato la catalogazione 

dei libri antichi della Biblioteca Estense di Modena e 
creato Estense Digital Library, una piattaforma libraria 
per la visualizzazione di circa 7mila opere, pagina per 
pagina». Dal 12 settembre al 10 gennaio la Galleria 
Estense di Modena ospita la mostra «L’impronta 
del reale. William Henry Fox Talbot. Alle origini 
della fotografia», mentre a Ferrara vi saranno 
tre mostre-dossier curate dagli studenti di Storia 
dell’arte dell’Università di Ferrara guidati dalla 
docente Francesca Cappelletti e dedicate ciascuna a 
un’opera: «Ritratto di portarolo» di Giacomo Ceruti 
detto il Pitochetto (1698-1767); «Et in Arcadia Ego»  
di Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino  
(1591-1666) e «Venere Amore e Marte» di Paolo 
Caliari detto il Veronese (1528-1588). q S.L.

Le Gallerie Estensi sono un museo diffuso che, seguendo 
il filo rosso della storia dinastica e collezionistica degli 
Este, racchiude al suo interno diversi istituti culturali tra 
le provincie di Modena e Ferrara. Questa caratteristica 
rende le Gallerie Estensi un modello museale innovativo: 
una rete di musei sempre in movimento ma allo stesso 
tempo un “luogo dell’incanto” che offre ai suoi visitatori 
un itinerario culturale unico.   

La Galleria Estense espone la straordinaria collezione 
d’arte dei duchi d’Este, fra cui opere di pittura, scultura, 
arte applicata. 
Il Palazzo Ducale di Sassuolo è tra le più preziose 
dimore barocche del Nord Italia. 
La Biblioteca è un moderno istituto di rilievo nazionale 
che unisce la preziosa collezione libraria estense alla ricca 
Biblioteca Universitaria. 
Il Museo Lapidario racconta la storia di Modena dalla 
fondazione romana fino alla modernità, con una vasta 
collezione di monumenti e reperti archeologici. 
La Pinacoteca Nazionale di Ferrara propone un 
percorso alla scoperta della pittura ferrarese, nella cornice 
di Palazzo dei Diamanti.    

www.gallerie-estensi.beniculturali.it

GALLERIA ESTENSE MODENA
Palazzo dei Musei
Sala Mostre, piano terra
Galleria Estense, quarto piano
Largo Porta Sant’Agostino, 337
41121 Modena (MO) - tel. 0594395711
Da martedì a sabato 8.30 - 19.30
Domenica e festivi 10.00 - 18.00
Chiusura 1 gennaio, 25 dicembre

PALAZZO DUCALE DI SASSUOLO
Piazzale della Rosa, 10
41049 Sassuolo (MO)  - tel. 0536801655
Orari fino al 30 novembre 2020:
Da martedì a domenica 10.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00
Chiuso il lunedì non festivo

PINACOTECA NAZIONALE DI FERRARA
Corso Ercole I d’Este, 21
Palazzo dei Diamanti
primo piano
44121 Ferrara - tel. 0532205844
Da martedì a domenica 10 - 17.30

BIBLIOTECA ESTENSE  
UNIVERSITARIA
Palazzo dei Musei 
secondo piano
Largo Porta Sant’Agostino, 337
41121 Modena (MO) 
el. 0594395711

Sala cataloghi, Sala lettura, 
Sala consultazione
Ultimo ingresso 30 minuti 
prima della chiusura
Da lunedì a giovedì 8.30 - 19.15
Venerdì 8.30 - 15.45 
Sabato 8.30 - 13.45

Sala Campori 
(mostra bibliografica)
Da Lunedì a giovedì 9.00 - 18.30
Venerdì  9.00 - 13.00 
Sabato 9.00 - 13.00

MUSEO LAPIDARIO ESTENSE
Palazzo dei Musei | piano terra
Largo Porta Sant’Agostino, 337
41121 Modena (MO) - tel. 0594395711
Da lunedì a venerdì 8.00 - 19.30
Sabato 8.30 - 19.30 | Domenica 10.00 - 19.30
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MODENA. La Galleria. Collezione e Archivio 
storico di BPER Banca, 
via Scudari 9,  
tel. 059/2021598 (su prenotazione), 
lagalleriabper.it
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Se si escludono le Gallerie d’Italia di 
Milano, Torino (dal 2022), Napoli e 
Vicenza di Intesa Sanpaolo, è difficile 
trovare in ambito bancario un progetto 
culturale serio e strutturato come 
quello di BPER Banca. 
La Galleria. Collezione e Archivio 
Storico è lo spazio museale ed 
espositivo inaugurato il 2 dicembre 
2017 nel palazzo storico della banca 
fondata nel 1867. Il progetto è nato 
dalla volontà di mettere a disposizione 
di tutti le cospicue collezioni 
dell’istituto di credito, dal primo 
nucleo degli anni Cinquanta ai tanti 
altri che via via si sono aggiunti con 
l’acquisizione di ulteriori banche in 
giro per l’Italia. Spiccano i dipinti 
antichi di area emiliano-romagnola, 
abruzzese, campana e ferrarese, 
con opere e artisti di rilievo tra cui 
«L’Adorazione del Bambino con 
san Bernardino e il Padre Eterno 
benedicente» di Cristoforo Canozi 

La Banca investe in cultura
Collezioni, archivio e mostre di BPER 

I quattro pittori dell’io
Fa il punto sulle caratteristiche e i conflitti che si ge-
nerano nel nostro profondo la mostra «La prigionia 
dell’io», allestita fino al 16 agosto nel Palazzo Ducale 
di Pavullo del Frignano, organizzata dalla galleria mi-
lanese di Federico Rui. A riflettere su un tema porta-
to alla ribalta dai mesi di isolamento sono i dipinti di 
quattro giovani artisti: Stefano Bosis, Alfio Giurato, 
Andrea Mariconti e Sergio Padovani. Opere astratte 
e figurative, frutto di una gestualità intensa e tormen-
tata, dialogano tra loro su drammi e ferite individuali 
dominati dalla lotta tra pulsione e razionalità. Stefano 
Bosis dipinge esempi di sogni lucidi, quel fenomeno 
che avviene quando si sogna consapevoli di sognare. 
È un’esperienza onirica definita scientificamente onironàutica, permette di muoversi 
dentro il sogno e modificarlo a piacimento. «Alfio Giurato costruisce figure volumetriche 
dall’impianto classico, modellate su giochi di luci e ombre, con impasti densi, definiti da 
colori ocra e terre, imprigionate in dinamiche spesso distruttive, che rivelano rapporti 
familiari e di gruppo non sempre limpidi. Sergio Padovani prende spunto da suggestioni 
legate ad artisti italiani visionari, intrappolando il suo io interiore in un processo, a vol-
te biografico, che trova un’accezione salvifica nella pittura. Andrea Mariconti racconta 
infine una prigionia esistenziale che rimanda a una ricerca archeologica sulle antiche 
pietre graffite, che fanno rivivere un mondo ancestrale e primitivo fatto di riti e creden-
ze», concludono Francesca Baboni e Stefano Taddei, i due curatori della mostra (nella 
foto, «Corrispondences» di Stefano Bosis).

PAVULLO DEL FRIGNANO (MO). Galleria d’arte contemporanea di Palazzo Ducale, via Giardini 3, 
mar-gio 15-18, sab 10-12,30/16-19, dom 16-19, comune.pavullo-nel-frignano.mo.it,  
«La prigionia dell’io» fino al 16 agosto

museo, ma una vivace e vitale proposta 
capace di coniugare istanze diverse di 
rappresentanza e promozione culturale con 
al centro le collezioni e l’archivio storico, 
per un processo sempre più organico e 
strutturato di gestione di un patrimonio che 
rappresenta un’eccellenza nell’ambito delle 
corporate collection sullo scenario nazionale», 
spiega Simonini. Oltre alle mostre e 
alle attività legate alla collezione d’arte, 
BPER Banca è attiva nel sostegno alla 
cultura in generale. «Da tempo, prosegue 
Simonini, BPER Banca ha avviato una 
precisa politica di sostegno alla cultura 
nelle sue diverse espressioni, con numerosi 
interventi che affiancano all’attività 
bancaria specifica un’attenzione particolare 
ai progetti e alle iniziative di maggiore 
rilevanza provenienti dalle comunità servite. 
Il progetto La Galleria è inserito nel Bilancio 
di sostenibilità dell’istituto, a documentare 
in modo puntuale questo approccio  alla 
corporate social responsability». E sono 
tanti i progetti che La Galleria ha in 
serbo per i prossimi mesi. «A settembre 
riprende la stagione de La Galleria con la 
partecipazione al festivalfilosofia  (18-20 
settembre) che avrà per tema “macchine”. 
Un altro appuntamento importante sarà 
la Settimana della Cultura d’Impresa, 
promossa da Confindustria e Museimpresa 
a novembre, presenteremo il terzo quaderno 
di studio sull’archivio storico. Partecipiamo 
all’iniziativa anche coinvolgendo alcuni 
studenti nel progetto “MuseimpresaLAB”, 
che con l’alternanza-scuola lavoro offre 
l’opportunità ai ragazzi più giovani di 
conoscere le realtà corporate italiane. Per 
dicembre stiamo invece progettando una 
nuova mostra di dipinti, ancora in fase di 
definizione». q S.L.

Sebastiano Simonini

«La Bellezza» di Jules Van Biesbroeck «Apollo e Marsia» di Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino

da Lendinara, «Veduta cittadina» di 
Girolamo Marchesi detto Girolamo da 
Cotignola, «La Madonna col Bambino, 
san Giovannino e santa Scolastica» 
di Giovanni Battista Benvenuti detto 
l’Ortolano,  «San Pietro e Paolo. Storie 
della loro vita» di Jacopo Zanguidi 
detto il Bertoia, «Susanna e i vecchi» di 
Ludovico Carracci, «Amore dormiente» 
di Guido Reni, «La Crocifissione» di 
Giovanni Lanfranco, «Apollo e Marsia» 
di Giovanni Francesco Barbieri detto il 
Guercino e molti altri ancora. 
A ciò si aggiunge un archivio storico 
con 4mila pezzi tra buste, registri, 
mazzi, pacchi e scatole conservati su 
oltre 500 metri lineari di scaffalatura. 
Presso l’area espositiva vengono inoltre 
realizzate mostre temporanee (in 
due anni 150 giorni di apertura degli 
spazi hanno portato a 10mila visite 
e 75 gruppi guidati). L’ultima mostra 
realizzata a dicembre è stata «Jules 
Van Biesbroeck. L’anima delle cose». 
Curata da Lucia Peruzzi e Luciano 
Rivi, presentava alcune delle opere 
più importanti dell’artista italo-belga, 
provenienti dalla collezione ex Carife. 
Il gruppo di lavoro che opera dietro 
le quinte di La Galleria. Collezione 
e Archivio Storico è composto da 
Sebastiano Simonini (dirigente BPER 
Banca e coordinatore del progetto), 
Greta Rossi (sua assistente), Lucia 
Peruzzi (curatrice della collezione di 
dipinti antichi della banca) e Chiara 
Pulini (responsabile dell’archivio 

storico). «Le dimensioni e il valore storico-
culturale di questo patrimonio artistico 
e archivistico hanno imposto la necessità 
di ripensarne in profondità l’approccio 
di conservazione, tutela, fruibilità e 
valorizzazione mediante una gestione 
più organica, strutturata e matura. 
L’aspirazione era poter realizzare non un 
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La Fondazione Modena Arti Visive 
(FMAV) è stata istituita nel 2017, 
raccogliendo l’eredità di Galleria 
Civica, Fondazione Fotografia e 
Museo della Figurina che sono 
confluiti in essa.
Nella sede della Palazzina dei 
Giardini prosegue fino al 20 
settembre «Upgrade in Progress», 
prima personale italiana della 
coreana Geumhyung Jeong, 
con un’installazione site specific 
composta da sculture meccaniche 
a controllo remoto. Al MATA è 
stata prorogata fino al 26 luglio la 
personale del fotografo giapponese 
Kenro Izu. Tre le mostre che saranno 
inaugurate a settembre a Palazzo 
Santa Margherita: una personale 
di Mario Cresci con una selezione 
di opere in cui il fotografo evidenzia 
il proprio interesse per l’incisione 
e il segno grafico; «Anime Manga. 
Storie di maghette, calciatori 
e robottoni», un percorso con 

Master, artisti, maghette 
e robottoni
La FMAV tra dipinti, fotografie e figurine
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materiali della Collezione del 
Museo della Figurina per esplorare 
il legame tra manga e anime; e 
una personale dell’artista romano 
Quayola che si confronta con le più 
avanzate tecnologie contemporanee, 
in occasione del festivalfilosofia 
dedicato al tema «macchine». È stata 
rimodulata, causa pandemia, «The 
Summer Show», la rassegna annuale 
organizzata dalla Scuola di alta 
formazione di FMAV. Sono previsti 
tre momenti: il progetto «Broken 
Secrets» a cura di Javiera Luisina 
Cádiz Bedini nell’ambito di PARALLEL 
è diventato una pubblicazione e 
presentazione digitale in programma 
il prossimo autunno; la collettiva 
«Motel» (al MATA dal 10 ottobre all’8 
novembre) presenterà fotografie, 
video e installazioni degli studenti del 
Master sull’immagine contemporanea. 
Sempre al MATA, dal 28 novembre al 
10 gennaio, la mostra «POSTcard», 
ideata dagli studenti di ICON 

Corso per curatori dell’immagine 
contemporanea, analizzerà le opere 
dalle collezioni gestite da FMAV. 
Stessa sede per la nona edizione del 
Premio Davide Vignali, concorso 
video-fotografico per studenti 
di quinta superiore dell’Emilia-
Romagna. Da segnalare inoltre la 
prima personale italiana di Willie 
Doherty alla Palazzina dei Giardini 
dal 6 novembre al 31 gennaio. È 
infine possibile inviare entro il 31 
luglio la candidatura per il Master 
sull’immagine contemporanea 
della Scuola di alta formazione di 
FMAV che partirà a ottobre.

MODENA. Fondazione Modena Arti Visive 
(FMAV), mer-ven 11-13/16-19, sab-dom 
11-19, fmav.org: 
Palazzina dei Giardini, corso Cavour 2, 
«Geumhyung Jeong. Upgrade in Progress» 
fino al 20 settembre (gio-dom 17-22); 
«Willie Doherty» dal 6 novembre al 31 
gennaio  
Palazzo Santa Margherita, corso 
Canalgrande 103, «Anime manga. Storie 
di maghette, calciatori e robottoni» dal 12 
settembre al 10 gennaio; «Mario Cresci. La 
luce, la traccia, la forma» dal 12 settembre 
al 10 gennaio; «Quayola. Ultima perfezione» 
dal 18 settembre al 10 gennaio 
MATA, via della Manifattura dei Tabacchi 
83, «Kenro Izu. Requiem for Pompei» fino al 
26 luglio (sab-dom 11-19); «Motel» dal 10 
ottobre all’8 novembre; «POSTcard» dal 28 
novembre al 10 gennaio; «Premio Davide 
Vignali» dal 28 novembre al 10 gennaio

«Unapproved Road II» di Willie Doherty, 
1995 Cortesia dell’artista e di Kerlin 
Gallery, Dublino

Fondazione Collegio San Carlo
Laboratorio duemilaventisei

lab2026.fondazionesancarlo.it

via San Carlo, 5 - 41121 Modena
www.fondazionesancarlo.it 
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Un percorso partecipato e aperto al pubblico 
coinvolge le persone, i luoghi e le attività della 
Fondazione Collegio San Carlo per rifl ettere 
insieme sul suo futuro, in vista dei suoi 400 anni.



La Fondazione Collegio San Carlo è erede dell’antico Collegio dei No-
bili di Modena, fondato nel 1626. Nei secoli la Congregazione che guidava 
il Collegio ha trasformato e ingrandito il palazzo nel centro di Modena 
sede della Fondazione e l’annessa Chiesa di San Carlo. Entrambi d’epoca 
barocca, custodiscono un archivio e un ricco patrimonio artistico frutto 
di secoli di donazioni. Tale patrimonio è tutelato e valorizzato dalla Fon-
dazione. La chiesa, la sala di rappresentanza al piano nobile del palazzo 
e il teatro interno ospitano iniziative culturali, convegni e mostre che 
affiancano l’attività didattica. Ne parla il presidente Giuliano Albarani. 
Quali sono le attività della Fondazione San Carlo? 

Abbiamo il Collegio universitario; la Scuola di Alti Studi che rilascia titoli post laurea e di dottorato. Entrambi 
rimandano alla funzione formativa con cui è nata l’istituzione nel 1626. Poi vi sono il Centro culturale, che orga-
nizza le attività di alta divulgazione come le conferenze, il Centro studi religiosi e la Biblioteca per gli studenti del 
Collegio e della Scuola di alti studi, che è una biblioteca specializzata in scienze umane di rilievo nazionale. 
Chi sono i vostri studenti? 
Gli studenti della Scuola di alti studi che da noi compiono percorsi di perfezionamento post laurea afferiscono all’am-
bito delle scienze umane, in particolare delle scienze filosofiche. Gli studenti del Collegio, invece, sono studenti universi-
tari che frequentano i rispettivi corsi di laurea di primo o di secondo livello presso l’ateneo di Modena e Reggio Emilia 
(Unimore) e che da noi integrano la formazione curricolare con una formazione specifica (individuale o di gruppo) 
riconosciuta dal Miur. Il nostro Collegio è inserito nel ristretto novero dei collegi di eccellenza italiani (15 in tutto). 
Vi sono sbocchi professionali? 
I nostri studenti sono molto richiesti dalle imprese del territorio per la loro capacità di lavorare in squadra e 
per le elevate competenze tecnico-scientifiche. Molti laureati in ambito ingegneristico lavorano nel campo della 
meccanica e dell’automotive, dell’elettronica e dell’informatica. I laureati in ambito giuridico e socio-economico 
trovano impiego come consulenti legali, economici o comunicativi sia di studi professionali sia di grande imprese. 
I laureati nelle discipline mediche e nelle scienze della vita non hanno difficoltà a inserirsi nel sistema sanitario 
nazionale, nelle aziende chimico-farmaceutiche o nelle farmacie del territorio. Esiste un valore aggiunto derivante 
dal frequentare un collegio di merito come il nostro: l’ultima rilevazione in materia testimonia un più 15% ca a 
livello nazionale in termini di occupazione post laurea. 
Sapete già come festeggerete i 400 anni nel 2026? 
In vista del quarto centenario abbiamo inaugurato una nuova sezione di attività, il Laboratorio 2026, un contenitore 
per tutte le sperimentazioni da testare oggi perché possano diventare un segmento di attività ordinaria domani. Tali 
sperimentazioni hanno come filo conduttore la valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e documentale 
della Fondazione. Al Laboratorio 2026 è affidata anche la ridefinizione dell’immagine grafica del San Carlo.q S.L.

MODENA.  
Fondazione Collegio San Carlo,  
via San Carlo 5,  
tel. 059/421211, 
fondazionesancarlo.it

La Sala dei Cardinali del Collegio San Carlo

Le nobili imprese  
del Collegio dei Nobili
Le attività della Fondazione San Carlo
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Giuliano Albarani



VEDERE IN EMILIA ROMAGNA | Argomento o sede evento????? |20  

In alto scena di banchetto all’aria aperta, particolare del 
piatto in argento dorato di fine IV/inizi del V secolo d.C., 
Cortesia del Museo Archeologico di Cesena;
a lato piatto in argento dorato di fine IV/inizi V secolo d.C., 
Cortesia del Museo Archeologico di Cesena

In alto scena di banchetto all’aria aperta, particolare del piatto 
in argento dorato di fine IV/inizi del V secolo d.C.
Cortesia del Museo Archeologico di Cesena
a lato piatto in argento dorato di fine IV/inizi V secolo d.C.
Cortesia del Museo Archeologico di Cesena
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Un banchetto di tesori
Il piacere della tavola nei reperti 
archeologici

La mostra «Tesori ritrovati. 
Il banchetto da Bisanzio a 
Ravenna», allestita al Museo 
Classis Ravenna fino al 20 
settembre, è dedicata ad 
«alcuni preziosi oggetti da mensa 
in argento scoperti a Cesena e 
nell’area dell’Antico Porto di 
Classe (Ravenna), occultati in 
antico dai loro proprietari per 
proteggerli a fronte di una minaccia 
imminente (guerre, lotte civili, 
epidemie) con la speranza di un recupero 
che in realtà non c’è mai stato. Solo in 
età contemporanea, e del tutto casualmente, gli 
archeologi li hanno portati alla luce», spiega il professor 
Giuseppe Sassatelli, presidente della Fondazione 
Parco Archeologico di Classe. Nelle intenzioni di chi 
lo ha fatto, l’occultamento doveva essere provvisorio 
e con la speranza del recupero. In realtà, come spesso 
accade, il sotterramento si è rivelato definitivo, da 
qui il titolo «Tesori ritrovati». 
Alcuni di questi oggetti di uso domestico hanno 
permesso di comprendere meglio come avvenivano 
i banchetti delle classi agiate in età tardoantica e 
bizantina. «Il banchetto, prosegue Sassatelli, si svolge nel 

rispetto rigoroso della condizione 
gerarchica dei commensali, disposti 

attorno a un nuovo tipo di tavola 
da pranzo, ben nota da immagini, fonti 

letterarie e rinvenimenti archeologici: una mensa 
semicircolare in marmo, attorno alla quale si dispongono 
radialmente i letti degli invitati (stibadia). È una novità 
importante che supera il triclinio delle fasi precedenti 
destinato a una coppia di commensali e introduce un nuovo 
modo di banchettare, che pur conservando una gerarchia 
dei commensali apre la strada a soluzioni più socializzanti 
ed egalitarie, che poi avranno grande fortuna nelle “tavole 
rotonde” del Medioevo». Il percorso espositivo analizza 
il significato di ogni singolo oggetto partendo dalla 
documentazione degli scavi. Attraverso l’immagine 
di un banchetto raffigurato in uno dei due piatti 

RAVENNA. Museo Classis,  
via Classense 29, lun-dom 10-19,  
tel. 0544/473717, classisravenna.it, 
«Tesori ritrovati. Il banchetto da Bisanzio 
a Ravenna» fino al 20 settembre

ritrovati a Cesena si sviluppa un racconto che 
spazia dalla produzione di vasellame da mensa 
tardoantico alle rappresentazioni dei banchetti che 
circolavano tra le aristocrazie del tempo. Gli oggetti 
in mostra sono importanti anche da un punto di 
vista decorativo. Sul secondo dei due piatti di Cesena, 
per esempio, vi è l’immagine di un amorino con 
ghirlande: il senso di queste rappresentazioni sta 
nei modelli culturali elaborati dai committenti, che 
così comunicavano il loro livello culturale e status 
symbol. Il «Tesoretto di Classe», costituito da sette 
cucchiai e una patera, chiarisce infine, ancora di 
più, tutte le dinamiche del simposio. L’esposizione 
segue il filone inaugurato lo scorso anno e si cala 
perfettamente nel percorso espositivo del Museo 
contribuendo a valorizzarlo. q Stefano Luppi

Due artisti:  
uno si chiama Banksy 
e uno Gaetano
Mostre e riaperture nell’estate ferrarese

FERRARA. Palazzo dei Diamanti, corso Ercole I 
d’Este 21, lun-dom 11-21, palazzodiamanti.it,  
«Un artista chiamato Banksy» fino al 27 settembre 
 
Castello Estense di Ferrara, largo Castello 1,  
lun-dom 9,30-13,30/15,30-19,30, 
prenotazionemusei.comune.fe.it, «Gaetano Previati, 
tra simbolismo e futurismo»  
fino al 27 dicembre

Sopra «Ferrovia del Pacifico» di Gaetano Previati, 1914-16;
a lato «Love is in the air» di Banksy

Fino al 27 settembre il Palazzo dei Diamanti di Ferrara dedica 
una monografica a Banksy, il misterioso e celebre street artist bri-

tannico nato a Bristol nel 1974. Una mostra inaugurata quasi in concomitanza con il ritrovamento, avvenuto il 10 
giugno scorso a Tortoreto (Teramo), di una porta del Teatro Bataclan di Parigi dipinta da Banksy in omaggio alle 130 
vittime degli attacchi terroristici del 2015. La mostra è curata da Stefano Antonelli, Gianluca Marziani e Acoris 
Andipa e non prevede la collaborazione di Banksy. È organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte, presieduta da Vit-
torio Sgarbi, e dalla Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara, in collaborazione con l’Associazione 
culturale MetaMorfosi, presieduta da Pietro Folena. Intitolato «Un artista chiamato Banksy», il percorso esplora i 
vent’anni di carriera dell’artista con oltre cento opere e oggetti originali. Figurano lavori di Dismaland come la scul-
tura «Mickey Snake», con Topolino inghiottito da un pitone. E poi trenta dei suoi iconici stencil, serigrafie che Banksy 
usa per diffondere messaggi. Tra questi la celebre «Girl with Balloon» del 2004-05 e «Love is in the Air», che riproduce 
lo stencil apparso per la prima volta a Gerusalemme nel 2003 sul muro costruito per separare israeliani e palestinesi 
nell’area della West Bank. Raffigura un giovane su fondo rosso che lancia un mazzo di fiori, un messaggio potente a 
un passo dai lanciatori di pietre in una delle zone più calde del Mediterraneo. Lungo il percorso si ammirano inoltre 
dipinti realizzati a spray o con acrilici su compensato, acciaio e altri supporti: «Lab Rat» del 2000, uno dei suoi primi 
lavori, e «CCTV Britannia» del 2009, solo per citarne alcuni. Poi una serie di poster, le banconote «Banksy of England», 
alcune rare t-shirt e progetti di copertine di vinili. Ma l’estate di Ferrara si colora anche della riapertura delle emergen-
ze storiche. Sono di nuovo visitabili il Palazzo Schifanoia, con il restaurato Salone dei Musei, la Palazzina Marfisa 
d’Este e il percorso museale del Castello Estense. Quest’ultimo, monumento simbolo della città, ospita fino al 27 
dicembre la mostra «Gaetano Previati, tra simbolismo e futurismo», organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte 
in collaborazione con il Comune di Ferrara in occasione del centenario della morte dell’artista ferrarese (1852-1920). 
La retrospettiva comprende un centinaio di opere tra oli, pastelli e disegni selezionati dal vasto fondo delle raccolte 
civiche ferraresi, esposti assieme a un nucleo di lavori provenienti da collezioni pubbliche e private, con il corredo di 
importanti documenti inediti. 
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La fondazione nel castello

Il sistema dell’arte accanto a musei pubblici e privati in-
clude anche una nutrita serie di fondazioni dedicate ad 
artisti e collezionisti. Un esempio importante in regione 
è rappresentato dalla Fondazione Tito Balestra onlus di 
Longiano. È dedicata a Tito Balestra (Longiano, 1923-76), 
noto poeta e amante dell’arte così descritto da Ezio Rai-
mondi: «Poeta di spiriti liberi, tra tenerezza e sdegno, mor-
tificazione e ardore. Balestra apparteneva anche alla razza 
dei veri amatori che, come diceva l’espertissimo Focillon, si 
portano dentro lo strano demone del disegno e delle stam-
pe e conoscono la dolcezza della solidarietà fra artisti e la 
cordiale semplicità che emana dalla loro amicizia». Presie-
duta da Maurizio Bertozzi e diretta da Flaminio Balestra, 
con sede nel Castello Malatestiano di Longiano riaperto 
da fine maggio, la fondazione espone un’ampia raccolta 
di opere del Novecento italiano e non (nella foto, una ve-
duta), da Mafai a Rosai, De Pisis, Sironi, Guttuso, Moran-
di, Chagall, Goya, Kokoschka, Matisse e Twombly solo per 
citarne alcuni. Ingente il numero di opere di Mino Maccari, 
intimo amico del poeta: 1.903 tra dipinti e grafiche. Le 
opere della fondazione sono catalogate e consultabili nel-
la banca dati Imago-Sebina dell’Istituto per i beni artistici, 
culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.

LONGIANO (FC). Fondazione Tito Balestra onlus, Castello 
Malatestiano, piazza Malatestiana 1, mar-dom 10-12/15-19, 
tel. 0547/665850, fondazionetitobalestra.org 

«Una sfida nuova e ambiziosa: raccontare il mito di tanti Ulisse, il perso-
naggio più antico e moderno dell’intera letteratura occidentale. Colui che 
getta un’ombra lunga sull’immaginario dell’uomo, l’eroe dell’esperien-
za umana». Sono parole di Gianfranco Brunelli, coordinatore 
della grande mostra «Ulisse. L’arte e il mito», allestita fino al 
31 ottobre nei Musei di San Domenico di Forlì. Curato dallo 
studioso, insieme a Francesco Leone, Fernando Mazzocca, Fa-
brizio Paolucci e Paola Refice e organizzato dalla Fondazione 
Cassa dei risparmi di Forlì, il percorso presenta duecento ope-
re che analizzano come il mito letterario creato da Omero si sia 
trasformato in archetipo, idea e immagine grazie a un numero 
indefinito di artisti che in più di due millenni hanno trasforma-
to il personaggio in uno specchio universale dell’essere uma-
no. Si spazia dal ruolo che Dante gli attribuisce nel XXVI canto 
dell’Inferno a Stanley Kubrick che omaggia Omero con «2001 
Odissea nello spazio», dal capitano Achab di «Moby Dick» alla 
Città degli Immortali di Borges, da Torquato Tasso della «Geru-
salemme liberata» alla «Ulissiade» di Leopold Bloom del libro 
di James Joyce, fino al Costantino Kafavis di «Ritorno a Itaca». 
La mostra analizza il tema attraverso esempi di scultura greca, 
etrusca, romana, opere di artisti che hanno illustrato o si sono 
ispirati al poema epico (Botticelli, Signorelli, Zuccari, William 
Blake) o che da esso si sono lasciati influenzare come Scheggia, 
Apollonio di Giovanni, Filippino Lippi e Parmigianino. Senza 
dimenticare Nicolò dell’Abate, Primaticcio, Beccafumi, Dossi, 
Spranger e avanti nei secoli con Rubens, Lorrain, Jordaens, Cor-
nelis. La mostra non manca di raccontare i temi ulissiani in Ca-
nova, Mengs, Füssli, fino al romanticismo di Hayez, ai preraffa-
elliti e simbolisti e a molti artisti dell’ultimo secolo, da Böcklin 
a de Chirico, a Savinio, Cagli, Meštrović e Martini. q S.L.

Ulisse, Dante,  
Moby Dick e Kubrick
Un mito che dura da due millenni

FORLÌ. Musei San Domenico, piazza Guido da 
Montefeltro 12, luglio e agosto mar-gio/dom  
9,30-13,30/17-22,30, ven-sab 9.30-13.30/17-23; 
settembre e ottobre mar-ven 9,30-19, sab 9,30-20, 
tel. 0543/36217, mostraulisse.it,  
«Ulisse. L’arte e il mito» fino al 31 ottobre

«Circe invidiosa» di John W. Waterhouse
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Il Rondinelli ritrovato a Monaco
Ci sono di nuovo tutti i «pezzi» della Pala di san Bartolomeo

Sulle date di nascita e 
morte del pittore di origine 
ravennate Nicolò Rondinelli 
circolano varie ipotesi. 
Tuttavia è documentata la 
sua formazione a Venezia 
nella bottega di Giovanni 
Bellini nel 1495. Tra la fine 
del Quattrocento e il primo 
decennio del Cinquecento 
è attivo a Venezia, Forlì e 
Ravenna. A lui è dedicata 
la riapertura del MAR. 
Museo d’arte della città 
di Ravenna, che fino al 30 
agosto presenta una delle 
ultime opere confluite in 
collezione (acquistata dal 
Comune): la piccola tavola 
raffigurante il «Martirio di 
san Bartolomeo», eseguita 
da Nicolò Rondinelli nel 
1495-1502, rinvenuta nel 
2018 sul mercato antiquario. 

del XVI secolo). «Si tratta di una 
delle più significative acquisizioni 
degli ultimi anni. Un acquisto che 
incrementa i cosiddetti “Quadri 
Antichi”, il nucleo originario della 
Galleria dell’Accademia che si 
forma con la soppressione delle 
corporazioni religiose e si unisce 
ai nuovi ingressi favoriti dalla 
liberalità del collezionismo locale», 
concludono Elsa Signorino, 

assessore comunale alla 
cultura, e Mauro Brighi, 
presidente del MAR. 

 «Martirio di san Bartolomeo» di Rondinelli 
Nicola, Ravenna, Cortesia Hampel, MAR-
Museo d'Arte della città di Ravenna

Con quest’opera si completa 
la ricomposizione della 
cosiddetta «Pala di san 
Bartolomeo» di Brera, 
realizzata da Nicolò Rondinelli 
per la cappella Buonamici 
della ravennate Chiesa 
di San Domenico. La pala 
raffigurava al centro la 
«Madonna con il Bambino in 
trono fra i santi Nicola di Bari, 
Pietro, Bartolomeo, Agostino 
e tre angeli musicanti» ed era 
sostenuta da una predella con 
le scene salienti della vita di 
Bartolomeo: la predicazione, 
il miracolo, la persecuzione 
e il martirio. Così la vide 
papa Giulio II nel 1511 e tale 
rimase almeno fino al 1796, 
quando l’amministrazione 
napoleonica dispose la 
soppressione degli ordini 
religiosi e l’incameramento dei 

beni mobili e immobili. Fu in 
quella circostanza che tavola e 
predella presero strade diverse. 
La tavola fu selezionata per 
il contingente di opere da 
inviare a Brera e il 29 luglio 
del 1811 partì per Milano, 
dove tuttora si trova. Della 
predella, invece, si persero 
le tracce. Due scomparti 
confluirono nelle raccolte 
del Musée du Petit Palais di 
Avignone e altre due fecero la 
loro comparsa a Philadelphia, 
nel Museum of Fine Arts. 
Dell’ultimo scomparto, il 
Martirio di san Bartolomeo 
appunto, si sapeva solo che 
fra le due guerre mondiali 
era a Monaco di Baviera. Qui 
è riapparso in asta il 9 luglio 
2018 (casa d’aste Hampel Fine 
Art Auctions Münich, lotto 655 
attribuito a un pittore italiano 

MAR-Museo d’Arte della città 
di Ravenna, via di Roma 13, 
mar-sab 9-18, dom 14-18, 
tel. 0544/482477, mar.ra.it, 
«Rondinelli. Martirio di san 
Bartolomeo» fino al 30 agosto
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BOLOGNA
Complesso monumentale di Santa 
Maria della Vita
via Clavature 8-10, genusbononiae.it
Women. Un mondo in 
cambiamento ➤ 13 settembre 
Fondazione Lercaro
via Riva di Reno 57 
fondazionelercaro.it
Ettore Frani ➤ 31 luglio 
Giuliano Gresleri ➤ 31 luglio 
MAST 
via Speranza 40-42, mast.org
Uniform. Into the work /  
out of the work ➤ 30 settembre 
Mtn - Museo Temporaneo Navile
via John Cage 11/a-13/a
museotemporaneonavile.org   
Sabrina Muzi ➤ 29 agosto 
Museo Civico Archeologico
via dell’Archiginnasio 2
comune.bologna.it
Etruschi. Viaggio nelle terre  
dei Rasna ➤ 29 novembre 
Museo Civico d’Arte Industriale  
e Galleria Davia Bargellini
strada Maggiore 44, museibologna.it
I disegni dei Casanova 
dall’Aemilia Ars alla Rocchetta 
Mattei ➤ 6 settembre 
Museo Civico del Risorgimento
piazza Carducci 5, museibologna.it
Mondo ebraico e tradizione 
garibaldina fra Risorgimento  
e Resistenza ➤ 14 luglio 
Museo Civico Medievale
via Manzoni 4, museibologna.it
Traces ➤ 5 luglio 
Imago splendida. Scultura lignea 
a Bologna dal Romanico  
al Duecento ➤ 6 settembre 
Museo del Patrimonio Industriale
via della Beverara 123
comune.bologna.it
Bologna e il lavoro industriale 
tra fotografia e memoria  
(1919-2019) ➤ 15 novembre 
Museo di San Colombano - 
Collezione Tagliavini
via Parigi 5, genusbononiae.it
Strumenti ad arco della Collez. 
Vázquez ➤ 10 gen. 2021 
Palazzo Fava 
via Manzoni 2, genusbononiae.it
La riscoperta di un capolavoro.  
il Polittico Griffoni 
➤ 10 gennaio 2021 

Palazzo Pallavicini
via San Felice 24
palazzopallavicini.com
Robert Doisneau ➤ 21 luglio 
Pinacoteca Nazionale di Bologna
via Belle Arti 56
pinacotecabologna.beniculturali.it
Raffaello nella grafica del XVI 
secolo➤ 31 agosto 
Alfonso Lombardio ➤ 31 agosto 
CAR DRDE
via Azzo Gardino 14/a 
cardrde.com
Gallery to gallery ➤ 24 luglio 
Enrico Astuni
via Iacopo Barozzi 3
galleriaastuni.net
Vado al massimo. Cronache 
dall’Italia postmoderna
➤ 30 settembre 
Magma Gallery
via Santo Stefano 164 
Franco Fasoli ➤ 11 luglio 
OTTO Gallery
via Massimo d’Azeglio 55
otto-gallery.it
ArtArchive Show ➤ 31 luglio 
P420
via Azzo Gardino 9, p420.it
E subito riprende il viaggio
➤ 31 luglio 
Spazio e immagini
via Solferino 6/A 
Fotografie del cinema Pop 
italiano ’60-’70 ➤ 11 luglio 
Studio G7
via Val d’Aposa 4/A
galleriastudiog7.it
Chiaro Scuro ➤ 18 settembre 
FERRARA
Castello Estense
largo Castello 1, castelloestense.it
Gaetano Previati e il 
rinnovamento artistico  
tra Ferrara e Milano
➤ 27 dicembre 
Palazzo dei Diamanti
corso Ercole d’Este 21
palazzodiamanti.it
Un artista chiamato Banksy
➤ 27 settembre 
Palazzo Schifanoia
via Scandiana 23
artecultura.fe.it
Schifanoia e Francesco del 
Cossa ➤ 13 settembre 

FORLÌ
Musei San Domenico
piazza Guido da Montefeltro 12
mostraulisse.it
Ulisse. L’arte e il mito ➤ 31 ott. 

MODENA
Galleria Estense
largo Porta S. Agostino 228
gallerie-estensi.beniculturali.it
L'impronta del reale. William 
Henry Fox Talbot. Alle origini 
della fotografia 
12 settembre ➤ 10 gen. 2021
MATA
via della Manifattura dei Tabacchi 
83, fondazionefotografia.org 
Kenro Izu. Requiem  
for Pompei ➤ 26 luglio 
Motel
10 ottobre ➤ 8 novembre
POSTcard 
28 novembre ➤ 10 gen. 2021
Premio Davide Vignali 
28 novembre ➤ 10 gen. 2021
Musei Civici - Palazzo dei Musei
largo Porta S. Agostino 337
museicivici.modena.it
Storie d’Egitto ➤ 18 ottobre 
Palazzina dei Giardini
corso Cavour 2, fmav.org
Geumhyung Jeong. Upgrade  
in Progress ➤ 20 settembre
Palazzo Santa Margherita
corso Canalgrande 103, fmav.org
Anime manga. Storie
di maghette, calciatori  
e robottoni 
12 settembre ➤ 10 gen. 2021
Mario Cresci. La luce, la traccia, 
la forma 
12 settembre ➤ 10 gen. 2021
Quayola. Ultima perfezione 
18 settembre ➤ 10 gen. 2021
Galleria Mazzoli
via Nazario Sauro 62
galleriamazzoli.com
Inedito ➤ 30 luglio 
PAVULLO NEL FRIGNANO
Galleria d’arte contemporanea  
di Palazzo Ducale
via Giardini 3
comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
La prigionia dell’io ➤ 16 agosto 
PARMA
Ex Ospedale Vecchio
strada Massimo D’Azeglio 45

Studio Azzurro. Hospitale-Il 
futuro della memoria
5 settembre ➤ 8 dicembre
Duomo, Battistero e Museo 
Diocesano
vicolo del Vescovado 3
Antelami a Parma
da metà settembre
Museo d’Arte Cinese  
ed Etnografico
viale S. Martino 8
museocineseparma.org
La moda nel mondo ➤ 31 dic.
Oratorio di San Tiburzio
Borgo Palmia, 6/A
Rebecca Louise Law ➤ 19 dic. 
Palazzo Dalla Rosa Prati
strada Duomo 7
vangoghmultimediaexperience.it
Vincent Van Gogh Multimedia  
& Friends ➤ 16 agosto 
Palazzo della Pilotta
piazza della Pilotta, 3
complessopilotta.it
Fornasetti. Theatrum Mundi
➤ 14 febbraio 2021 
Palazzo Pigorini
strada Repubblica 29
Franco Maria Ricci editore, 
designer e collezionista
➤ 18 agosto

Palazzo Tarasconi
strada Farini 37
Ligabue e Vitaloni. Dare voce 
alla natura
19 settembre ➤ 30 maggio 2021
COLORNO
Reggia di Colorno
piazza Garibaldi 26 
reggiadicolorno.it
Porcellane europee del ’700  
dei duchi di Parma
28 agosto ➤ 1 novembre 
FIDENZA
Cattedrale
piazza Duomo
Antelami a Fidenza. Rivivere  
la Passio di san Donnino
dal 9 ottobre  
FONTANELLATO
Labirinto della Masone
strada Masone 121 
labirintodifrancomariaricci.it
Fiori di carta
➤ fino a fine anno
Wendingen
➤ fino a fine anno 
PIACENZA
Palazzo Galli
via Giuseppe Mazzini 14
bancadipiacenza.it

Dipinti sulla Piacenza del passato 
12 dicembre ➤ 17 gen. 2021
Centro XNL
via Santa Franca 36, xnlpiacenza.it
La rivoluzione siamo noi. 
Collezionismo italiano 
contemporaneo 
26 settembre ➤ 10 gen. 2021
RAVENNA
Complesso di San Nicolò
via Nicolò Rondinelli 2
ravennantica.it, tamoravenna.it
Museo TAMO - Tutta l’avventura 
del mosaico ➤ 31 dicembre 
MAR
via di Roma 13, museocitta.ra.it
Paolo Roversi ➤ 5 luglio 
Nicolò Rondinelli. Martirio  
di san Bartolomeo ➤ 30 agosto
Museo Classis Ravenna 
via Classense 29, classisravenna.it
Tesori ritrovati. Il banchetto  
da Bisanzio a Ravenna
➤ 20 settembre   
REGGIO EMILIA
Collezione Maramotti
via Fratelli Cervi 66
collezionemaramotti.org
Svenja Deininger. Two Thoughts
➤ 6 dicembre 

Mollino/Insides 
4 ottobre ➤ 14 marzo 2021
Bonioni Arte
corso Garibaldi 43, bonioniarte.it
Davide Benati ➤ 26 luglio 
GUALTIERI
Fondazione Museo Antonio 
Ligabue - Palazzo Bentivoglio
piazza Bentivoglio, 32
comune.gualtieri.re.it
Incompreso. La vita di Antonio 
Ligabue attraverso le sue opere
➤ 8 novembre
RIMINI
Palacongressi
via della Fiera 23
meetingrimini.org
Meeting di Rimini - Special Edition
18 agosto ➤ 23 agosto 

Su Google c’è tutto, anche il Liberty romagnolo
L’Associazione riminese Italia Liberty, fondata e presieduta da Andrea Speziali, è uno dei 75 partner di Google 
Arts & Culture (artsandculture.google.com), la piattaforma online creata nel 2011 da Amit Sood, che propone una 
raccolta di immagini in alta risoluzione e virtual tour tra architetture e opere conservate in vari musei del mondo. 
La prima fase di collaborazione ha portato alla digitalizzazione di 3.500 oggetti del Museo d’arte povera e del 
Museo del disco d’epoca, entrambi con sede a Palazzo Ripa-Marcosanti a Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena). 
«Utilizzando la tecnologia di Google Street View, spiega Speziali, sarà possibile effettuare un tour virtuale del percor-
so di visita nei due musei». Per quanto riguarda il Liberty, la piattaforma include visite ad alcune delle più fascino-
se dimore Art nouveau d’Europa, tra cui non mancano emergenze di inizio Novecento nell’area romagnola della 
regione, Cattolica, Riccione, Rimini (nella foto, un’immagine del Grand Hotel conservata nella piattaforma), Forlì, 
Cesena e Ravenna. Nella sezione Google Cultural Institute di Google Arts & Culture, Italia Liberty propone inoltre 
la visita di mostre italiane e internazionali come la monografica su Alphonse Mucha del Vittoriano a Roma, Adolfo 
Wildt, Giovanni Boldini, Liberty, Art déco, Novecento e «Ulisse: arte e mito» dei Musei San Domenico di Forlì, oltre 
ad altri appuntamenti previsti ai Magazzini del Sale di Cervia (Ravenna) e al teatro Amintore Galli di Rimini. Sempre 
all’associazione si deve la seconda edizione dell’Art nouveau week dall’8 al 14 luglio, un grande evento diffuso 
con visite guidate, mostre, conferenze e tanti altri appuntamenti. 

RIMINI. Associazione Italia Liberty, piazzetta Carlo Zavagli 1, 
italialiberty.it

Il calendario è aggiornato 
al 19 giugno, data di 
stampa del «Vedere in 
Emilia-Romagna». Si prega 
di verificare sui siti delle 
rispettive istituzioni e su 
ilgiornaledellarte.com 
eventuali variazioni.  

AUGUSTO AGOSTA TOTA
PRESIDENTE

PARMA
PALAZZO

TARASCONI

19 SETTEMBRE 2020
30 MAGGIO 2021LIGABUE & VITALONI

Dare voce alla natura

Nuova edizione del
CATALOGO GENERALE DI ANTONIO LIGABUE

Pitture, Sculture, Disegni e Incisioni
a cura di AUGUSTO AGOSTA TOTA e MARZIO DALL’ACQUA

disponibile su mondadoristore.it e in una selezione di librerie

I nostri punti vendita:
ROMA Appia - Cola di Rienzo;  MILANO piazza Duomo - via Marghera - Rizzoli Galleria; GE-
NOVA  XX Settembre; BOLOGNA  D'Azeglio;  PADOVA Insurrezione;  TORINO Monte Pietà






