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Il 25 aprile 1945 l’Italia e l’Europa riconquistarono la propria Libertà, la possibilità 
di esprimersi e di progettare il futuro dopo anni di dittatura e guerra. 
La memoria degli eventi, fatta di tante storie personali e collettive per un Paese 
che volevano libero e unito. Il loro ricordo non vuole alimentare divisioni o riaprire 
le ferite del passato ma ribadire i valori di libertà, giustizia e coesione sociale.
38 opere che raccolgono nella mostra realizzata dall’ Assemblea legislativa il 
tentativo difficile di documentare, mediante l’arte figurativa, il dibattito culturale 
del dopoguerra e la necessità oggettiva di ricostruire il Paese. Lo scontro 
sull’immagine da dare alla Resistenza porta con sé una lotta antica tra chi ha 
inteso la rappresentazione del ricordo di un fatto accaduto e chi invece ha 
sempre pensato che l’arte, nelle sue varie forme rappresentative, debba evocare 
immagini, contenuti e stati d’animo delle esperienze vissute.
Una rassegna che mediante l’arte vuole celebrare il 25 aprile, una Festa della 
speranza, della civiltà, di tutti coloro che hanno creduto nella rinascita del 
nostro Paese, una Festa che vuole narrare la storia di donne e uomini che 
hanno contribuito alla conquista della democrazia ma vuole anche evidenziare 
l’impegno e il contributo degli artisti che operarono tra gli anni cinquanta e 
sessanta alla memoria della Resistenza.
A partire dal dopoguerra la tematica della Resistenza nell’arte diventa diffusa, 
spesso adottata per partecipare ai vari premi resistenziali istituiti dagli enti 
pubblici e per alimentare la memoria o l’impegno civile e sociale, uniti da una 
comune aspirazione di libertà e di pace.
L’esposizione sulla produzione artistica emiliano-romagnola è divenuta 
l’occasione per un’indagine costruttiva e storica, non ancora esaustiva, che 
raccoglie ciò che l’arte ha creato nel clima della guerra e della liberazione e che 
va a comporre un ulteriore tassello alla ricerca iniziata con l’edizione espositiva 
realizzata in Assemblea legislativa nel 2019 “Resistenza: la voce dell’arte”.
Il percorso storico che nella mostra si riflette, va dall’immediato dopoguerra agli 
anni settanta ed è costituita da un nucleo principale di opere provenienti dal 
“Premio Marzabotto” 1960 e 1961, integrate con opere provenienti dall’ANPI e 
da soggetti privati.
I nomi degli artisti e le opere esposte hanno una fisionomia non generica, rivelano 
uno struggimento, una passione, una veemenza che nel mondo delle arti è stato 
unitario. Sprigionano una energia, una fiducia, una speranza nell’uomo e nella 
sua sorte, a volte anche amarezza, ma ribadiscono ieri come oggi l’impegno e 
la validità dei valori della Resistenza.
Un ringraziamento particolare al Comune di Marzabotto, all’ANPI di Bologna ed 
ai privati che hanno concesso le opere in mostra.

Emma Petitti
Presidente Assemblea legislativa

Regione Emilia-Romagna
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“L’immediatezza e l’efficacia espressiva, proprie dell’opera d’arte ci ridanno 
il senso profondo della tragedia che ha sconvolto questa terra e portano un 
contributo alla conoscenza di quella triste pagina della nostra storia. Sentiamo 
tutti che queste opere hanno un significato che trascende quello, pur così 
importante, del risultato di poesia; sentiamo in esse l’omaggio degli artisti a 
Marzabotto”.
Questo si legge, a firma del Sindaco di allora Ferruccio Lolli e del Vicesindaco 
Guerrino Cavina, nel catalogo del Premio Marzabotto 1960, prima mostra d’arte 
regionale sulla Resistenza.
Fra le opere premiate in quell’occasione ci furono Ricordo dell’eccidio di Osvaldo 
Piraccini e Dolore per il figlio caduto di Luciano Caldari, che oggi si possono 
ammirare, insieme a molte altre, in questa Mostra curata dell’Assemblea 
Legislativa dell’Emilia-Romagna.
È davvero importante per noi avere la possibilità di far conoscere ai più la 
Raccolta d’Arte “Pittura e Memoria”, ricca di suggestioni visive che rafforzano il 
valore della testimonianza, della diffusione, della conoscenza di ciò che avvenne 
a Marzabotto, a Monte Sole, soprattutto tra le nuove generazioni, per fare in 
modo che la Memoria resti viva e possa essere sprone per la cittadinanza attiva, 
motore per l’azione sul presente, contro ogni forma di ingiustizia, a difesa della 
libertà e dei diritti di tutti gli esseri umani.
Tutto questo nell’anno in cui viene riconosciuto il martirio e proclamata la 
beatificazione di Don Giovanni Fornasini, brutalmente ucciso a S. Martino di 
Caprara il 13 ottobre 1944, presente figurativamente in quest’esposizione nella 
tela dipinta da Alberto Cavallari: un valore aggiunto nel segno del coraggio, del 
sacrificio e della fiducia nel futuro.

Valentina Cuppi
Sindaco di Marzabotto
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Il primo compito dell’ANPI è quello di onorare le partigiane e i partigiani che, con 
la decisione di battersi contro il nazifascismo - anche a costo della vita - hanno 
dato vita a quel fenomeno straordinario che va sotto il nome di Resistenza, 
che ha permesso all’Italia di riscattarsi agli occhi del mondo e di avere una 
Costituzione bellissima.
Lo studio della storia, il tramandare la memoria, gli incontri con i testimoni, 
rappresentano l’antidoto più efficace affinché quello che è stato non ritorni 
più. Purtroppo, un vaccino contro i vecchi e i nuovi fascismi non c’è. L’unica 
possibilità è che lo studio e la conoscenza di quel tragico periodo storico, 
facciano maturare nelle giovani generazioni la consapevolezza che i diritti non 
sono mai conquistati una volta per tutte e che se non sono per tutti e universali, 
non sono più diritti ma privilegi.
Perché scrivo queste righe nelle pagine di un catalogo di una mostra d’arte?
Perché l’arte rappresenta un validissimo aiuto per il raggiungimento di questi 
obiettivi. 
L’arte, in tutte le sue forme, sa parlare una lingua capace di toccare emozioni e 
sentimenti. Sa aggirare la razionalità per arrivare dritta al cuore. In questo modo 
le cose non solo si capiscono con l’intelligenza ma si riescono a sentire anche 
nelle corde più profonde dell’anima e restano, si sedimentano, diventano nostre 
senza bisogno di intermediari e mediazioni.
Le cose che si capiscono con il cuore contribuiscono a creare un substrato 
profondo sul quale sarà più facile costruire pensieri e progetti duraturi.
L’unica cosa buona di questa maledetta pandemia, è quella di averci costretto 
ad elaborare nuove modalità e strategie più creative per riuscire a celebrare 
l’Anniversario della Liberazione nonostante i divieti. È con soddisfazione e 
ammirazione, quindi, che festeggio la decisione dell’Assemblea legislativa della 
Regione Emilia-Romagna di allestire la mostra Resistenza: la memoria.
Sono certa che i visitatori, ancorché frettolosi o di passaggio per recarsi negli 
uffici o ad incontrare delle persone, oppure coloro che guarderanno il video 
dell’esposizione sapranno essere in un qualche modo toccati. Così che, se 
anche un solo piccolo retropensiero, avrà attraversato la loro mente, potremo 
dire di aver raggiunto il nostro obiettivo.
Viva la Resistenza!
Viva il 25 Aprile!

               Anna Cocchi
Presidente ANPI provinciale Bologna
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Il nucleo principale delle opere in mostra proviene dalla raccolta del Comune 
di Marzabotto che negli anni 1960 e 1961 organizzò e promosse il “Premio 
Marzabotto della Resistenza” attraverso il quale, su indicazione di una giuria 
altamente qualificata, acquisì le opere ritenute più meritevoli per la costituzione 
di un Museo della Resistenza. Museo che purtroppo non fu mai realizzato ma 
che lasciò in eredità al Comune di Marzabotto una raccolta estremamente 
significativa per il valore della memoria storica, artistica e sociale. Se nel 1960 
la partecipazione degli artisti, invitati dai curatori Franco Solmi ed Emilio Contini, 
fu di una sola ventina e tutti di ambito regionale, l’anno successivo, con una 
giuria più ampia (Francesco Arcangeli, Antonello Trombadori oltre ai già citati 
Franco Solmi ed Emilio Contini e altri) fu di quasi cinquanta artisti e tutti a livello 
nazionale. Da questi due gruppi di opere ne abbiamo selezionate poco più 
di venti, tutte realizzate da artisti emiliano-romagnoli con l’attenzione di non 
riproporre opere che erano già state in mostra in Assemblea legislativa nel 2019 
per l’esposizione “Resistenza, la voce dell’arte”. Alcuni nomi erano comunque 
necessari per comporre un panorama dell’arte resistenziale in Emilia-Romagna, 
per cui ci siamo avvalsi di altri prestiti, dall’ANPI provinciale e da soggetti privati, 
che con grande disponibilità hanno concesso le loro opere.  Complessivamente 
38 opere che testimoniano il dolore lasciato dalla guerra. Con il solo strumento 
del pennello e del colore, la mano di tanti artisti, ha cercato di lasciare sulla tela 
un monito, un grido, un messaggio di speranza ricordando che nulla deve essere 
dimenticato e cancellato dalla memoria. Gli artisti stessi sono testimoni di violenze. 
Alcuni partecipano in prima persona alla lotta di Liberazione, documentando la 
cronaca. Aldo Borgonzoni è nel movimento partigiano e ritrae nel 1944, Un 
fucilato e nel 1945, Cristo Percosso, Ilario Rossi realizza la monumentale opera 
dell’affresco de l’Eccidio di Marzabotto, i cui disegni preparatori risalenti al 1946 
sono esposti in forma permanete dal 2016 nella sede dell’Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna. Quasi la totalità delle opere appartiene ad una 
tradizione figurativa comune agli anni cinquanta e sessanta, (Cavallari, Della 
Volpe, Caldari, Ceregato, Orsatti, Randazzo, Leonardi, Contini, Pessarelli) ma 
che vede già in alcuni artisti un’apertura linguistica verso un’arte informale, dagli 
esiti senz’altro più partecipati e sofferti, che racchiude nella deformazione di 
un corpo, di un volto tutta l’angoscia del dramma e della sofferenza.  Notevoli 
esempi si possono vedere nelle opere di Piraccini, Boschi, Riciputi, Mastronardi, 
Sughi. In Andrea Raccagni, Valentina Berardinone, Irene Ugolini Zoli e Giulio 
Ruffini è l’apertura verso spazi surreali, con forme scomposte e smembrate che 
costruisce una nuova espressione artistica. Tullio Vietri porta la parola scritta 
nell’opera, ne fa tesoro di memoria, la calcifica sui muri della resistenza.
Accanto ai corpi falciati dalla follia nazista, alle grida dei superstiti, si è voluto 
analizzare anche il disastro dei bombardamenti, case e fabbriche bombardate 
che hanno lasciato donne, bambini e uomini stremati dalla guerra, senza tetto, 
senza lavoro, senza nulla. Paolo Manaresi ha fermato sui suoi cartoncini, con 
la delicatezza pastosa dei suoi colori, chiese e borghi, freddi nella solitudine 
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dove non appaiono mai persone, forse perché non potranno più apparire 
dietro ad un muro che ha cancellato il futuro di migliaia di persone. Anche le 
donne irrompono sulla scena come soggetto attivo alla lotta di liberazione ma 
raramente raffigurate e sempre Manaresi disegna a pastello L’ultimo addio, la 
partigiana uccisa, 1970; la tela monumentale di Sebastian Matta, Morire per 
amore, 1967, opera eseguita per celebrare l’uccisione di Che Guevara, donata 
dall’artista all’ANPI di Bologna ed oggi esposta nella Collezione dell’Assemblea 
legislativa della Regione Emilia-Romagna.
Ma la speranza, la voglia intrinseca nella natura umana di rinascere, di correre 
verso il futuro e la libertà è affidata ad un’opera di Ervardo Fioravanti che nel 
1967 realizza un sogno: uomini e donne in bicicletta con la bandiera italiana che 
vanno Verso la celebrazione del 25 aprile.

Gloria Evangelisti
Sandro Malossini
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FILIPPO ALBERTONI
Morte di un uomo, 1961 

olio su tela - cm. 136x140



1918

NEVIO BEDESCHI
La maestra Benni occulta i due bimbi sotto una coperta al ritorno dei nazisti, 1960

olio su tela - cm. 65x90
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NEVIO BEDESCHI
Difesa eroica (azione nei pressi di Santa Sofia Fo), 1961

olio su tela - cm. 65x95



2322

VALENTINA BERARDINONE
 Il compagno ferito, 1961
olio su tela - cm. 100x70



2524

ALDO BORGONZONI
Cristo percosso, 1943-1945

china e tempera su carta - cm. 51,8x36,7



2726

ALDO BORGONZONI
Un fucilato, 1944

 olio su cartone - cm. 32,2x26



2928

DINO BOSCHI
La question, 1961

 olio su tela - cm. 81x100,5



3130

LUCIANO CALDARI
Dolore per il figlio caduto, 1954

olio su tela - cm. 121,5x94



3332

ALBERTO CAVALLARI
Il sacrificio di Don Giovanni Fornasini,  1960

olio su tela - cm. 121,5x85,5



3534

LORENZO CEREGATO
Eccidio, 1961

olio su tela - cm. 80,5x100



3736

EMILIO CONTINI
 Luna di Marzabotto. Cimitero di Casaglia, 1953

carboncino e matita su carta - cm. 37,4x50



3938

TOMMASO DELLA VOLPE
Marzabotto Alba di sangue, Ottobre 1944,  1961

olio su masonite - cm. 119x119



4140

ERVARDO FIORAVANTI
Verso la celebrazione del 25 Aprile, 1967

olio su tela - cm. 70x70



4342

NELLO LEONARDI
Rogo, s.d.

olio su tela - cm. 53x69,7



4544

PAOLO MANARESI
L’ultimo addio, la partigiana uccisa, 1970

pastello su carta - cm. 50x70



4746

PAOLO MANARESI
Ruderi in campagna, 1949
olio su cartone - cm. 30x40



PAOLO MANARESI
Chiesa bombardata, 1940/50
olio su cartone - cm. 44x36

4948

PAOLO MANARESI
Case bombardate, 1940/50

olio su cartone - cm. 30x22,5



PAOLO MANARESI
Piccolo borgo bombardato, 1940/50

olio su cartone - cm. 30x40

5150

PAOLO MANARESI
La fabbrica bombardata, 1940/50

olio su cartone - cm. 21,5x32,5



5352

CARLO MASTRONARDI
Massacro, 1966

china acquerellata su carta - cm. 14,5x27,3



5554

CARLO MASTRONARDI
Un ricordo di sangue, 1979
olio su tela - cm.100x100



5756

SEBASTIAN MATTA
Morire per amore, 1967

tempera su tela - cm.200x300



5958

NEMESIO ORSATTI
La morte del partigiano, studio per una fucilazione - Ferrara 18 nov. 1950, 1950 

olio su faesite - cm. 40x50



6160

NEMESIO ORSATTI
Studio per una fucilazione (retro), 1950 

olio su faesite - cm. 35,7x50,2

NEMESIO ORSATTI
Studio per una fucilazione (retro), 1950 

olio su faesite - cm. 26x49,7



6362

GERMANO PESSARELLI
Caduto a Marzabotto, 1958

olio su tela - cm. 24x30



6564

OSVALDO PIRACCINI
Ricordo dell’Eccidio, 1960
olio su tela - cm. 85,5x150



6766

ANDREA RACCAGNI
Furore di guerra (Marzabotto notturno), 1951/1972

olio su tavola - cm. 151x210



6968

ANTONINO RANDAZZO
 La morte e la colomba, 1960

olio su tela - cm. 64x86



7170

ITALO RICIPUTI
Anche i bambini hanno ucciso, 1960

 olio su tela - cm.150x160,5



7372

ILARIO ROSSI
Bozzetto in scala 1 a 10 dell’affresco che ha per tema la Resistenza,  

eseguito l’anno 1946 nella sede dell’ANPI di Bologna (alla Montagnola) 
l’ambiente è ispirato ai tragici eccidi di Marzabotto sotto Monte Sole Campiano, 1946

olio su compensato - cm.41x124,5



7574

GIULIO RUFFINI
Caduto, decorato e posto 

nel cielo degli eroi, 1969/70
olio su tela - cm. 150x200



7776

ALBERTO SUGHI
Martiri della libertà, 1956
olio su tela - cm. 100x130



7978

IRENE UGOLINI ZOLI
Fosse comuni, 1961

olio su tela - cm. 146x97



8180

TULLIO VIETRI
Ricordo di un rastrellamento (la perquisizione delle vittime), 1960

acquerello su carta - cm. 47,5x65,2



8382

TULLIO VIETRI
La strage di Marzabotto, 1965
acquerello su carta - cm. 48x66
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Biografie
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FILIPPO ALBERTONI
Reggio Emilia 1930 – Bologna 2011

Filippo Albertoni nasce nel 1930 a Reggio Emilia, dove il padre Icilio dirigeva 
un istituto per studenti di agraria, lo Zanelli. Tra il ‘42 e il ‘44 frequenta la 
scuola media, dove incontra Alberto Manfredi, di cui diventerà grande 
amico e il prof. Tonino Grassi, che vede in entrambi un grande talento 
artistico. Nel 1945 parteciperà alla sua prima mostra di pittura collettiva, 
organizzata dall’URA (Unione Reggiana Artisti). Conseguirà la maturità 
nel ‘49, e negli anni successivi romperà il duraturo sodalizio con Manfredi. 
Nel 1950 partecipa alle Olimpiadi Culturali della Gioventù, e vince il premio 
ex aequo per le illustrazioni de Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino. 
Della giuria che lo premia fanno parte, tra gli altri, Palma Bucarelli, Renato 
Guttuso e Giuseppe Capogrossi. Tre anni dopo si trasferisce, grazie a 
una borsa di studio concessagli dal ministero, a Parigi dove risiederà 
all’Academie de le Grand Chaumiere. Tornato a Reggio scopre che la 
famiglia si è trasferita a Bologna nella casa del nonno Pietro Albertoni. 
Nel capoluogo avrà tre studi: in via del Carro a Palazzo Bentivoglio e 
infine in Via Carbonesi.
In questo periodo per Albertoni cominciano i viaggi in Europa, durante i 
quali esporrà più volte in città come Parigi, l’Aia e Amsterdam. I suoi quadri 
di questo periodo sono freschi e spontanei e raffigurano soprattutto 
paesaggi, scorci cittadini e figure. Nel 1957 inizia il viaggio in Sassonia, 
durante il quale avrà una produzione artistica vasta e di grande qualità, 
ma difficilmente reperibile, perché per la maggior parte acquistata in loco 
o per una collezione in Israele.
Nel 1961 partecipa a una singolare gara di pittura a Dozza Imolese, dove 
19 artisti erano invitati ad abbellire i muri di altrettante case in sole nove 
ore, sul tema Uva e vino. Vince il premio ex aequo, insieme a Lorenzo 
Ceregato. Nel 1965 si reca invece in Russia, per l’inaugurazione di mostre 
collettive a Mosca e a Leningrado. Nello stesso anno si reca anche a 
New York, dove viene ricevuto nella Casa Bianca insieme ad altri artisti 
italiani. Nel 1967 pubblica i cavalli.
I viaggi diminuiscono ma nonostante questo il pittore partecipa all’affresco 
del palazzo del Senato di Berlino. Dopo questa esperienza tornerà in 
patria, destinato a restarci per il resto della sua vita, fatta eccezione per 
pochi casi.
Negli anni ‘80 Filippo predilige i ritratti e le nature morte, senza perdere 
la sua passione per i cavalli. Nel 1994 subisce un grave incidente 
automobilistico, mentre pochi anni dopo comincia a soffrire di insufficienza 



8988

renale cronica, la quale si aggrava al punto da costringerlo a un costante 
trattamento emofiliaco. Muore il 12 dicembre 2011 a causa della stessa 
malattia.

NEVIO BEDESCHI
Faenza 1935

Nevio Bedeschi ha frequentato la Scuola di Disegno Tommaso Minardi 
di Faenza sotto la guida di Francesco Nonni e di Roberto Sella per poi 
ottenere il diploma di maestro d’arte all’Istituto Statale “G.Ballardini” di 
Faenza. Nel 1961 inizia una attività didattica (nel 1969 ottiene la cattedra 
di Disegno e Storia dell’Arte al Liceo Scientifico di Faenza) che proseguirà, 
dopo il pensionamento, come titolare dell’insegnamento di Storia dell’Arte 
all’Università degli Adulti di Lugo (dal 1985 al 1993) e dei Corsi di Pittura 
all’Università Aperta di Imola.
La sua prima ricerca pittorica, in cui si miscelano elementi del reale, 
espressionismo astratto e dati informali, è ancora basata su valori tonali ma 
apre già a quelle riflessioni sul sociale che caratterizzeranno la sua attività 
più significativa nel tempo. Tra il 1955 e il 1960 soggiorna ripetutamente a 
Parigi e poi espone a concorsi nazionali: al “Silvestro Lega” di Modigliana, 
al “Campigna” di Santa Sofia, a “Ravenna Oggi”, alle “Mostre d’Autunno” di 
Bologna. Nel 1963 è presente alla Biennale di Milano e al Premio Michetti 
di Francavilla al Mare. Per i contenuti delle sue opere ha l’opportunità di 
esporre con gli artisti della Galleria Bergantini e con gli esponenti della 
scuola cesenate. Nel 1965 è selezionato e premiato al Centro San Fedele 
di Milano e, sempre a Milano, tiene una mostra personale e partecipa, 
nel 1965, alla Mostra d’Arte Contemporanea a Palazzo Reale. Collabora 
per vari anni con la Galleria La Sfera di Modena. Nella seconda metà 
degli anni Sessanta la sua ricerca si definisce: tra memoria e cronaca la 
figura umana o brani di natura risultano in conflitto con geometrizzazioni 
simbolo di alienazione, solitudine e isolamento. A metà degli anni Ottanta 
evolverà questo dialogo-scontro allargando i suoi interessi al mito. Così 
ha scritto di lui Giulio Carlo Argan nel 1987: “Certo la sua ricerca rivela una 
riflessione e una preparazione di carattere critico; ed è un bene in questo 
momento di trionfante empirismo”. Nel 1984 tiene una importante mostra 
personale al Palazzo delle Esposizioni di Faenza, presentata da Raffaele 
De Grada. Espone in Italia (Castel Maggiore, Forlì, Soliera, Bormio, 
Bellariva, Martinsicuro, Oliena di Nuoro, Troina e Ciano D’Enza mentre a 
Dozza, Rittana e Cadorago esegue pitture murali) e all’estero (Chartres, 

München, Dubrovnik, Nottingham, Rijeka e Kaufungen-Kassel). In diverse 
città italiane partecipa su invito a confronti artistico-culturali e a convegni. 
Nel 1994 e nel 1995 viene invitato a Cetona ai convegni “Confronto 
italiano, ricerca scientifica e tecnologia”. Nel 1996 partecipa alla collettiva 
“Arte e cinema” di Oasi Maria Ss. Troina e nel 1997 alla mostra “Omaggio 
degli artisti contemporanei a Giovanni Boccaccio” a Certaldo. Sempre 
nel 1997 viene scelto dalla città di Bertinoro ad esaltare il gemellaggio 
con la città di Kaufungen-Kassel.
Continua ad esporre a Soliera e a Cesena(1999), Ravenna, Riolo Terme e 
Fusignano (2000). Nel 2001 realizza una grande pittura murale nella sede 
del CNR IRTEC di Faenza dal titolo “Ricerca dall’umanesimo alla odierna 
tecnologia” e viene invitato a “Pittura in Romagna. Aspetti e figure del 
Novecento”, mostra tenutasi a Cesena a cura di C. Spadoni. Come 
grafico, Bedeschi ha eseguito opere a tiratura limitata e ha illustrato libri 
di racconti, fiabe e poesie per alcune collane editoriali

VALENTINA BERARDINONE
Napoli 1924

Napoletana trasferita a Milano da una vita, in questa città ha svolto la 
maggior parte della sua attività artistica. Dalla prima mostra alla Galleria 
del Naviglio di Carlo Cardazzo, alle mostre alla Galleria dell’Ariete di 
Beatrice Monti, alla Galleria Milano, allo Spazio Temporaneo, alla Galleria 
AAM, ecc.
Un lungo percorso segnato in gran parte da una declinazione di tipo 
concettuale, ma con risvolti del tutto personali, senza formalizzarsi né sui 
materiali né sull’ortodossia dei linguaggi. Ha adoperato di volta in volta 
calchi in gesso (“Le impronte”), resine epossidiche (“Invasioni”), frottages 
(“On a windy day”), collages e tele (“Vuoti di memoria”). Ha realizzato una 
serie di films sperimentali negli anni ’70-’80 presentati in vari musei tra 
i quali il Centre Pompidou, il Museum am Ostwall, Dortmund, la XXVIII 
Biennale di Venezia, ecc.
E’ stata presente a molte rassegne nazionali tra cui: “Arte Italiana ’65-‘85” 
Londra, “Arte in Italia”, Galleria Arte Moderna di Torino, Quadriennali di 
Roma, “Identità Italiana” Parigi, ecc.
Tra i suoi libri d’artista: “L’arte dell’immagine – a mia immagine e 
somiglianza”, “A vista d’occhio”, “La somiglianza” e  “A flying attitude”.
Negli ultimi anni lavora sulla dissociazione dei linguaggi, sulla labilità della 
rappresentazione, nell’elogio dalla dimensione mutevole ed errante!
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ALDO BORGONZONI
Medicina 1913 – Bologna 2004

Nasce a Medicina di Bologna nel 1913. Sin dagli esordi la sua opera si 
caratterizza per un tratto pittorico di marca espressionista e per un tipo 
di figurazione “bassa” attenta soprattutto all’inquietudine ed all’impegno 
morale dell’uomo e ai temi di denuncia sociale. Dopo la guerra, insieme 
con Mandelli, Minguzzi, Rossi e Priori, è tra i fondatori della galleria 
bolognese “Cronache” partecipando, così, al filone neorealista nel segno 
di un riscontro puntuale sulla realtà della storia in atto. Dopo un soggiorno 
parigino alla fine degli anni Quaranta (dove assimila la lezione postcubista 
picassiana) l’arte di Borgonzoni, per quanto riguarda i contenuti, sembra 
alleggerirsi nella serie dei “sassi “(1949) ma, dopo il “richiamo all’ordine”, 
si assiste al ritorno di una poetica realista dove soprattutto emerge 
l’intenzione di creare un’arte vicina e attenta ai bisogni e sentimenti delle 
classi operaie. Questo stesso impegno morale è alla base di un ciclo 
pittorico, incominciato nei primi anni Sessanta, dedicato al “Concilio 
Vaticano Secondo”, in cui l’artista sostanzialmente denuncia l’immobilismo 
clericale. I personaggi, testimoni di un cerimoniale millenario, anche se 
vestiti di oro e porpora, sono, nelle figure grevi e paludate, emaciati e 
tormentati.
Anche la serie più recente delle “Maschere del potere dell’informazione” 
presenta uno stesso tipo di denuncia. Gli anni Novanta sono gli anni di 
una nuova stagione di sperimenti artistici di tipo spaziale e materico che 
si condensano (grazie al sodalizio artistico con la Vetreria Traspària di 
Sasso Marconi) nella serie “Archeologia dei suoni e delle forme” e nella 
realizzazione di grandi pannelli in vetro fuso policromo con inserti di 
graniglia.
Nel 1994 la città di Bologna, per festeggiare gli ottant’anni dell’artista, 
allestisce, per la prima volta integralmente, il ciclo pittorico del “Concilio 
Vaticano II”.

Tratto da “Quadri in Regione. Le collezioni d’arte moderna del Consiglio 
e della Giunta dell’Emilia-Romagna”. Catalogo della mostra (Bologna, 
GAM, Villa delle Rose) a cura di Orlando Piraccini – IBC, Bologna, 1988

DINO BOSCHI
Bologna 1923 – Bologna 2015

Nasce a Bologna nel 1923. Nel 1947 si diploma all’Accademia delle 
Belle Arti di Bologna, ove frequenta i corsi di Morandi e Romagnoli. 
Nel 1950-51 è assistente di Bertocchi all’Accademia clementina. Nel 
frattempo si dedica alla pittura, coltivando un naturalismo (nature morte 
e vedute) rivolto alla tradizione postimpressionista bolognese. Non viene 
coinvolto nell’esperienza ultimo-naturalista arcangeliana, né nel dibattito 
tra astrattisti e realisti. Al 1955 risale la sua attività di vignettista di satira 
politica, che lo porta a collaborare con riviste quali la “Nuova Repubblica” 
e l’ “Avanti!”. Nel 1958 incide profondamente sullo sviluppo della pittura di 
Boschi la permanenza a Parigi. Da allora il fenomenismo descrittivo della 
sua prima produzione sarà assorbito da impaginazioni compositive dal 
taglio sintetico. Il frutto di tale ricerca si manifesta nelle tele presentate 
alle personali del Circolo della cultura nel 1960 e l’anno dopo presso la 
Permanente di Milano. In seguito Boschi si volge alla denuncia politica, 
con temi ispirati a scene di tortura e alle vicende della rivoluzione algerina. 
Nel 1965 espone al Museo Civico felsineo, presentando il ciclo sulle 
partire di calcio, ove l’interesse è rivolto alla “pluralità di situazioni in cui 
l’uomo lettera, l’uomo-simbolo, l’uomo numero sono (…) la proiezione 
di tensioni collettive giunte al ruolo d’immagini universalmente accettate 
per imposizione del mezzo televisivo” (F. Solmi), il momento di maggiore 
convergenza con le problematiche della Pop Art. A partire dalla serie 
l’Età di Pericle (1967-68) il carattere “fantasmico” della nuova pittura di 
Boschi si evolve in chiave citazionista. Altri cicli paralleli sono dedicati agli 
autodromi, alle Sale da gioco. Con le Spiagge e gli Strumenti musicali 
degli anni settanta, sino alle più recenti nature morte, la “visione limbale” 
(M. De Micheli) del pittore si approfondisce sempre più.

Tratto da “Quadri in regione. Le collezioni d’arte moderna del Consiglio 
e della Giunta dell’Emilia-Romagna”. Catalogo della mostra (Bologna, 
GAM, Villa delle Rose) a cura di Orlando Piraccini – IBC, Bologna, 1988

LUCIANO CALDARI
Savignano sul Rubicone 1925 - Cesena, 2012

Nato a Savignano sul Rubicone nel 1925, Luciano Caldari ha studiato 
a Bologna dove si è diplomato nel 1945 al Liceo Artistico. Ha iniziato la 
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carriera artistica in ambito cesenate a contatto con i coetanei Alberto 
Sughi e Giovanni Cappelli, aderendo al movimento neorealista. Ha 
inizialmente affrontato tematiche d’impegno sociale, sul mondo del lavoro 
bracciantile e contadino. Frequenti anche i soggetti legati alla marineria. 
Nel ‘49 si trasferisce a Roma, dove espone alcune opere grafiche in una 
mostra collettiva alla “Galleria Einaudi” con De Pisis, Omiccioli, Melli, 
Vespignani, Nel ‘50 è a Parigi dove ha rapporti soprattutto con Leger 
prima di entrare in contatto con l’ambiente milanese. Nel capoluogo 
lombardo frequenta Birolli e Morlotti pittori come lui impegnati nelle 
tematiche esistenziali. Qui esordisce nel ‘51 con una mostra personale 
alla Galleria Bergamini. Durante il periodo milanese ha rivolto la propria 
attenzione alla condizione ed ai processi di alienazione dell’uomo nella 
società del suo tempo. Nel 1956 è stato presente con opere grafiche alla 
Biennale di Venezia. Successivamente espone in importanti rassegne 
d’arte allestite in diverse città dell’est europeo, tra le quali  Mosca, Berlino, 
Praga, Budapest, Sofia, Varsavia. Nel 1960 ha ottenuto importanti 
riconoscimenti al “Premio Marzabotto” ed al “Premio Cassiano Fenati” 
e nel ‘65 alla Mostra Internazionale “Golfo della Spezia”. Dopo il rientro 
a Cesena, ha espresso una figurazione d’ispirazione  esistenziale ed 
intimista. Ha insegnato all’Accademia di Belle Arti di Ravenna dove nel 
1972, ha presentato sue opere al “Morgan’s Paint”. Nel 1974 Cesena 
gli ha dedicato una grande mostra antologica curata da Mario De 
Micheli. A metà degli anni ‘80, su invito, è allestita una personale  presso 
l’Ambasciata Italiana di Tunisi. Nell’ultimo periodo ha vissuto e lavorato 
appartato nella sua casa-studio sulla collina cesenate,  esposta ai venti 
della vicina montagna e del mare, “la casa ideale, fuori dalle utopie, il 
sogno di una vita di lavoro e di meditazione”.

ALBERTO CAVALLARI
Bondeno 1924 - Modena 2016

Pittore e grafico. Frequenta l’Istituto d’Arte Dosso Dossi di Ferrara. Inizia 
a disegnare in prigionia nei Lager tedeschi dal 1943 al 1945. Ritornato in 
patria, nel 1960 si trasferisce a Modena dove si dedica esclusivamente 
alla pittura. Nel 1974 i comuni di Modena e Ferrara lo invitano ad allestire 
l’antologica di grafica Dai Lager tedeschi al delta del Po. Oltre a partecipare 
a un gran numero di collettive (più di duecento), allestisce molte mostre 
personali e consegue numerosi premi in concorsi nazionali. All’estero, 
espone in Francia, Spagna, Svezia, Inghilterra e Russia. Nel 1972 

illustra per la casa editrice La Tribuna di Piacenza la copertina di alcuni 
romanzi della collana Galassia. Dopo la terribile esperienza dei campi di 
concentramento tedeschi, di ritorno in patria lavora per alcuni anni con 
Carlo Rambaldi. In quel periodo passa anche molto tempo sulle sponde 
del Po, eseguendo oltre trecento disegni. La sua produzione sviluppa 
soprattutto temi di figura, natura morta e paesaggio, interpretati secondo 
un realismo nel quale un’acuta sensibilità introspettiva si combina con 
uno spiccato senso decorativo. Terreno privilegiato della sua figurazione 
sono i sentimenti umani, resi con un segno fermo e incisivo, capace di 
scavare nelle psicologie degli individui.

LORENZO CEREGATO
Lonigo 1933 – Bologna 2021

Nato a Lonigo (Vicenza) nel 1933 ma trasferitosi ben presto in Emilia-
Romagna, ha all’attivo una carriera fatta di grandi incontri: durante i viaggi 
giovanili entrò in contatto con Dario Fo, Renato Guttuso, Giorgio Morandi, 
dai quali ricevette una sorta di investitura artistica e l’incoraggiamento a 
proseguire con il proprio percorso di ricerca.
Un cammino di sperimentazioni originali che trovò un primo sbocco nella 
collaborazione con la fondazione dell’Antoniano: Ceregato, infatti, ideò 
il logo della prima edizione dello Zecchino d’oro. Fu poi la volta della 
pittura murale di grandi dimensioni (vinse per due volte la competizione 
del Muro Dipinto di Dozza), degli affreschi monumentali a carattere 
religioso e sociale, realizzati per chiese e ospedali (come il Duomo di 
Imola e l’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna), fino ad arrivare al filone 
delle vetrate e delle incisioni a commissioni importanti come quelle di San 
Silverio di Chiesa Nuova, dell’Antoniano o dell’Istituto Rizzoli, del resto, 
questo artista dal gusto moderno e dal sapere antico ha per lunghissimo 
tempo affiancato un costante impegno nell’insegnamento, prima al Liceo 
Artistico, poi all’Accademia di Belle Arti di Bologna.

EMILIO CONTINI
Puerto De Santa Maria (Spagna) 1930

Nato in Spagna nel 1930, si trasferisce presto a Bologna dove studia 
prima all’Istituto d’Arte, poi all’Accademia di Belle Arti diplomandosi nel 
1952. Qui Ha avuto come maestri Virgilio Guidi per la pittura e Giorgio 
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Morandi per l’incisione, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bologna 
dal 1985 al 1989, è stato titolare di una cattedra di Pittura fino al 1999. 
Pittore e incisore durante la sua carriera ha vinto i premi Correggio 
1962, Città di Novi 1964, Vasto 1968, una medaglia d’oro al “Fiorino” di 
Firenze 1971 . Segnalazione particolare della critica nel Dizionario Artisti 
Bolaffi 1973. Ha inoltre partecipato a numerose esposizioni collettive e 
personali, alcune delle quali tenute presso: Soprintendenza Archivistica 
dell’Emilia-Romagna, Bologna 2008; Centro per l’Incisione e la Grafica 
d’Arte, Formello (RM) 2009; Chapelle des Jésuites, Chaumont (F) 
2010; l.U.F.M., Chamalières (F) 2010; Galleria Il Bisonte, Firenze 2013; 
CalderArte, Calderara di Reno (Bo) 2013, Fienili del Campiaro Grizzana 
Morandi (Museo degli Allievi del Morandi) 2020.

TOMMASO DELLA VOLPE
Imola 1883 – 1967

Nato ad Imola da una nobile famiglia fin da bambino, aveva iniziato a 
dipingere, restando lontano sia dai movimenti di avanguardia, sia dalla 
cultura ufficiale ed era molto attivo nella prima metà del Novecento. Dopo 
gli studi classici presso il Ginnasio del Collegio San Carlo di Modena, 
dove si era diplomato nel 1899, in seguito, era stato indirizzato dalla 
famiglia agli studi ecclesiastici che lui rifiutava.
A Roma, aveva uno zio cardinale, e fra i suoi discendenti c’erano 
anche uomini di stato, ma lui decideva di non intraprendere la carriera 
ecclesiastica e frequentava i corsi di pittura all’Accademia di Bologna dove 
nel 1907, conseguì il Diploma per l’insegnamento. La carriera artistica, a 
quella epoca, non era considerata adatta ad un nobile. Dopo gli studi 
artistici, comincia a partecipare a diverse mostre e competizioni a livello 
locale e nazionale e sarà presente per due volte anche alla Biennale di 
Venezia. 
Nel 1908, si trasferisce per due anni in Vaticano, dove studia arte sacra 
sotto la guida dello zio cardinale Francesco Della Volpe e nel 1914, a 
Roma, frequenta lo studio del pittore Aristide Sartorio che lo aiuterà 
nella decorazione della gran sala del Parlamento italiano a Palazzo 
Montecitorio. Lo zio, certamente, costituì anche un’ottima referenza per 
la decorazione di alcune chiese italiane, a Linaro di Bologna nel 1928, la 
Chiesa del Santissimo Crocefisso a Taranto nel 1937-38, dove dipinse 
1700 mq di dipinti, rapidamente e senza modelli, dimostrando una gran 
creatività e la conoscenza delle opere del passato, dipingerà altri quadri 

con soggetto religioso in basiliche pugliesi; Tommaso Della Volpe, fu 
molto elogiato sui quotidiani locali per la perfezione del disegno e per la 
straordinaria tecnica del colore.
Nel 1940, dipinge L’ultima cena per il refettorio dell’Osservanza ad Imola 
e nel 1941 un Fondale per la chiesa di Fontanelice e la Chiesa di San 
Petronio a Castel Bolognese. Nel 1942, affresca la chiesa di San Vito a 
Ferrara. Nel 1914, alla Biennale di Venezia, fu premiato con una medaglia 
d’oro per il dipinto “Il barroccio”. Dal 1903, egli si era dedicato anche 
all’attività di fotografo, acquistando in Francia l’attrezzatura fotografica per 
220 franchi, da portare con se nei suoi numerosi viaggi. Le sue fotografie 
testimoniano immagini di vita romagnola, italiana e in altri paesi nel primo 
Novecento.
La pittura su tavola di Della Volpe, è costituita per la maggior parte da 
paesaggi con scene campestri e immagini di città italiane, Venezia, 
Senigallia, Taranto e della Romagna:  portocanale di Cesenatico, Imola, 
la pineta di Ravenna e Cervia, la casa di Mussolini a Predappio e da 
ritratti a diverse personalità, come Vittorio Emanuele III, Andrea Costa, 
il poeta Luigi Orsini e alcuni dirigenti…Appassionato di tutto lo scibile 
umano, il suo interesse, spazia dalla musica, alla poesia e alla letteratura, 
alle moto e alle auto, giramondo, innamorato della natura, individualista 
non aderisce al Futurismo e ad altre scuole artistiche. Ad Imola, Della 
Volpe, aveva due studi frequentati da diversi allievi fra i quali il pittore 
Tonino Del Re.

ERVARDO FIORAVANTI
Calto 1912 – Ferrara 1996

Ervardo Fioravanti nasce a Calto in provincia di Rovigo; dopo la scuola 
elementare frequenta la Scuola d’Arte professionale di Castelmassa 
diplomandosi nel 1924. Nel 1927 inizia a lavorare come decoratore murale 
per il padre capomastro e avvia il proprio percorso artistico producendo 
una serie di acquerelli ispirati alla vita della gente polesana. Con tali opere 
partecipa a un concorso nazionale riservato ai figli di artigiani ottenendo 
una borsa di studio grazie alla quale nel 1931 può iscriversi all’Istituto di 
Belle Arti per la decorazione e l’illustrazione del libro di Urbino (già Regia 
Accademia di Belle Arti delle Marche) che frequenta sotto la guida di 
Francesco Carnevali. Alla fine del corso illustrerà con cinque litografie Il 
sogno di Makàr di Korolenko.
Terminati gli studi a Urbino, tra il 1932 e il 1936 soggiorna a Milano dove 
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lavora prevalentemente come grafico pubblicitario. Ritornato a Rovigo nel 
1938 grazie a una felice vena di scrittore collabora occasionalmente con 
il quotidiano locale Il Polesine Fascista per poi venire assunto a il Resto 
del Carlino come redattore delle «Cronache Polesane».
Nel 1941 è chiamato alla guerra che combatterà prima in Croazia, quindi 
a Messina e infine a Pantelleria quale ufficiale addetto a una batteria 
contraerea. Fatto prigioniero dagli Alleati verrà trasferito nel 1943 prima a 
Casablanca e quindi nel campo di Herford, nel Texas, dove continuerà a 
disegnare, dipingere e scrivere condividendo condizioni di vita e fervida 
attività intellettuale con future personalità della cultura italiana come 
Alberto Burri, Giuseppe Berto, Dante Troisi e Gaetano Tumiati.
Nel 1946 torna in patria e insegna fino al 1948 allo stesso Istituto d’arte 
di Urbino per poi ritornare al giornalismo come redattore del Corriere 
del Po, edizione ferrarese del quotidiano di sinistra Il progresso d’Italia. 
Le lotte di braccianti e operai nelle quali fu direttamente coinvolto come 
cronista saranno in quel periodo la principale fonte di ispirazione della sua 
produzione artistica, di carattere solidamente realistico. Particolarmente 
rappresentativo di tale periodo è La carica, un olio del 1952 raffigurante 
una carica di carabinieri a cavallo contro lavoratori in sciopero. Esposto 
nel 1953 a una mostra collettiva di artisti ferraresi il quadro fu ritenuto 
offensivo per le forze dell’ordine e sequestrato dalla questura.
Nel 1949 espone a Ferrara con Giovanni Korompay in una mostra 
presentata in catalogo da Rezio Buscaroli. Nel 1950 tiene una personale 
alla Galleria Il Pincio di Roma. Nello stesso anno nasce a Ferrara 
per iniziativa di un gruppo di intellettuali «Al Filò», un cenacolo il cui 
obiettivo è quello di promuovere la partecipazione degli artisti locali più 
rappresentativi - come lo stesso Fioravanti, Annibale Zucchini, Nemesio 
Orsatti, Antenore Magri, Galileo Cattabriga, lo scultore Giuseppe Virgili 
e altri - all’organizzazione di mostre e dibattiti. Il quadro di riferimento 
dell’iniziativa è decisamente democratico e anticipatore di futuri sviluppi 
politici: presidente è il socialista Giuseppe Longhi; vicepresidenti il 
comunista Mario Roffi e il democristiano Antonio Boari. Le sue iniziative 
vedranno la partecipazione di importanti personalità come Roberto Melli, 
Mario Mafai, Salvatore Quasimodo, Renato Birolli, Tono Zancanaro e 
Sibilla Aleramo. Al circolo ferrarese, ormai in chiusura, Florestano Vancini 
dedica nel 1953 un cortometraggio dal titolo omonimo. Nel dicembre 
del 1950 Fioravanti partecipa all’esposizione degli ex allievi dell’Istituto 
d’Arte di Urbino. Nel 1952 diviene insegnante ai corsi serali dell’Istituto 
d’Arte «Dosso Dossi» di Ferrara e inizia un periodo di intensa produzione 
artistica presentata in personali a Roma, Milano, Bologna, Ferrara, 

Novara, Rovigo. Con Carlo Rambaldi - il creatore di E.T. l’extra-terrestre 
- e Alberto Cavallari organizza uno studio nel quale vengono prodotti 
pannelli e carri per le sfilate del Primo maggio, illustrazioni per la stampa 
politica e allestimenti per le feste dei lavoratori.
Nel 1953 illustra con quaranta tavole il volume Vini e liquori d’Italia edito 
in varie lingue e destinato a diffondere la cultura enologica italiana nel 
mondo. Nel 1955 vince - ex aequo con Alberto Sughi - il secondo premio 
a una mostra regionale sui temi della Resistenza con il quadro L’eccidio 
di Villamarzana, oggi presso la Galleria d’Arte Moderna di Bologna. Nel 
1958 personale alla Galleria Colonna di Milano presentata da Raffaele De 
Grada. Nel 1960 assume la direzione dell’Istituto d’Arte «Dosso Dossi».
Dalla fine degli anni cinquanta la poetica di Fioravanti assume un 
carattere più marcatamente espressionistico. Nel 1966 espone 34 olii 
degli anni sessanta nella mostra «Cinque artisti ferraresi» alla Galleria 
d’Arte Moderna di Palazzo dei Diamanti. Nel 1968 vengono esposte 
al Palazzo dei Diamanti 245 opere del grande ciclo delle «Scene della 
commedia umana». Numerose le mostre in Italia e all’estero negli anni 
settanta e ottanta. In particolare, nel 1984 viene allestita nella Sala dei 
Giochi del Castello Estense la mostra «Favole e miti nei disegni di Ervardo 
Fioravanti».
Nel 2001, a cinque anni dalla scomparsa, Ferrara gli dedica un’ampia 
mostra antologica allestita alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea.

NELLO LEONARDI
Reggio Emilia 1917 - 2004

Fin da giovane si sente attratto dal disegno e dall’arte. Frequenta un 
corso di disegno per operai presso la Scuola d’Arte Gaetano Chierici, 
tra i suoi insegnanti si annoverano Ferruccio Giacomelli, Giannino 
Tamagnini, Carlo Destri e Luciano Minguzzi. Verso la fine degli anni ’30, 
s’iscrive all’Accademia di Belle Arti di Bologna, dove frequenta i corsi di 
pittura di Virgilio Guidi, di incisione di Giorgio Morandi e di decorazione 
di Giovanni Romagnoli. In quel periodo altri artisti reggiani frequentano 
l’Accademia, tra questi ci sono Gino Gandini e Pompilio Mandelli. All’inizio 
degli anni ’40 insegna disegno meccanico alla Scuola d’Arte Gaetano 
Chierici; in seguito fonda il corso di arte del tessuto e dopo alcuni anni 
gli viene affidata la cattedra di ornato. Negli anni successivi si diploma in 
pittura e decorazione. All’inizio degli anni ’50, durante la lotta alle Officine 
Reggiane, assieme alla moglie Lia, manifesta il suo sostegno agli operai 
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che occupavano lo stabilimento. In varie occasioni ha avuto modo di 
dipingere con artisti importanti come Guttuso, Treccani, Mucchi, Levi, 
Zancanaro, Mazzacurati, Penelope e tanti altri. Negli anni successivi 
intensifica la sua attività artistica, alternando i disegni a inchiostro 
tipografico con i dipinti a olio, creazioni molto apprezzate dai collezionisti. 
Nel 1956 viene invitato alla XXVIII Biennale di Venezia, dove presenta 
tre disegni eseguiti ad inchiostro tipografico su carta. Partecipa, inoltre, 
alla VII Quadriennale d’Arte di Roma con l’opera La Lia incinta. Oltre a 
queste importanti esposizioni ha allestito numerose mostre personali e 
preso parte a collettive in Italia e all’estero, distinguendosi per la bravura 
e vincendo parecchi premi. Nel 1985 il Comune di Reggio Emilia, i Civici 
Musei e il Teatro Municipale gli hanno dedicato una mostra antologica.

PAOLO MANARESI
Bologna 1908 – 1991

Nel 1929 si diplomò all’Accademia di Belle Arti, dove era stato allievo di 
Giovanni Romagnoli e Achille Casanova.
Dal 1934 insegnò alla Scuola d’Arte di Varallo Sesia ed intraprese l’attività 
di scultore. Nel 1945 ritornò a Bologna come docente al Liceo Artistico. 
Dal 1949, incoraggiato da Giorgio Morandi, si dedicò attivamente 
all’incisione. Nel 1950 fu invitato alla Biennale di Venezia, dove ritornò nel 
1952. Nello stesso anno si tiene la sua prima personale di acqueforti alla 
Galleria Cairolo di Milano.
Nel 1953 Carlo Alberto Petrucci, direttore della Calcografia Nazionale, 
ordinò presso l’istituto romano un’ampia antologica dell’opera grafica di 
Manaresi. Sempre nel 1953 divenne direttore all’Istituto d’Arte di Bologna. 
Nel 1954 ottenne il Gran Premio Internazionale per l’incisione alla XXVII 
Biennale di Venezia. Dal 1956 al 1958 insegnò all’Accademia di Belle 
Arti di Firenze. Nel 1958 Giorgio Morandi lo volle come suo successore 
alla cattedra di Tecniche dell’Incisione presso l’Accademia di Belle Arti di 
Bologna.
Nel 1963 vinse il Premio Olivetti per la sua produzione artistica. Nel 1966 
fu premiato alla Mostra Internazionale della Grafica a Palazzo Strozzi di 
Firenze. Nel 1967 fu nominato Amministratore del Collegio Venturoli. Tra 
il 1962 e il 1968 partecipò alle rassegne Intergrafik di Berlino e Varsavia. 
Nel 1970 la Galleria Nuova Loggia di Bologna gli dedicò una personale 
di grafica; nello stesso anno, in un’ampia rassegna al Museo Civico 
di Bologna, Manaresi fu rappresentato da un significativo numero di 

acqueforti.
Tra il 1972 e il 1974 illustrò Terra d’Emilia di Riccardo Bacchelli. L’anno 
successivo, con la donazione di un collezionista, diverse opere entrarono 
a far parte delle Collezioni della Galleria d’Arte Moderna. Nel 1978 
l’Associazione “Francesco Francia” in collaborazione con il Comune di 
Bologna gli dedicò una grande antologica, suddivisa in due sezioni: una 
di dipinti presso il Museo Civico Archeologico, l’altra sull’opera grafica 
presso la Galleria d’Arte Moderna.
Con l’evento del 1978 si conclude l’iter espositivo di Manaresi. Negli anni 
successivi si rifugiò nel suo studio. Dopo un lungo periodo di disagio 
esistenziale, alla fine di luglio del 1991 decise di porre fine alla propria 
esistenza.

CARLO MASTRONARDI
Prepotto (Udine) 1940

All’età di dieci anni la famiglia segue il padre medico e si trasferisce a 
Rubiera (Reggio Emilia), qui l’artista tuttora vive e lavora. Si diploma al 
liceo artistico di via di Ripetta a Roma e all’Accademia di Belle Arti di 
Bologna (dove segue i corsi di pittura con Ilario Rossi e di incisione con 
Paolo Manaresi).
All’ambiente bolognese, anche per i rapporti, spesso di amicizia, (Rossi 
e Mandelli in particolare) resterà sempre legato; a Bologna del resto, ha 
insegnato al Liceo Artistico fino al 2001.
La sua ricerca parte dai modelli dell’informale italiano: la libertà compositiva, 
l’espressività del colore e della materia, l’emotività con cui il colore viene 
trascinato. La sua è una pitture gestuale, non segnica; l’energia del gesto 
è manifestata attraverso l’atto del dipingere. È un informale controllato, 
disciplinato dalla tenuta strutturale, dal bisogno di costruire, di dare al 
quadro un’architettura robusta. Resta però saldamente legato alla natura 
e alle cose.
Alle soglie degli anni ottanta il suo lavoro è approdato, con opere di 
straordinaria tensione formale e raffinatezza tonale sull’orlo dell’astrazione. 
Mentre nei dipinti precedenti il colore era una buccia sottile, quasi 
impercettibile, che rivestiva la tela, ora sente il fascino della materia e 
delle “paste alte”. Lo si nota alla mostra Informale italiano opere grafiche a 
Castel S. Pietro curata da Sandro Malossini, e alla personale alla galleria 
“Il Cancello” di Ciangottini, presentata da Adriano Baccilieri.
Con la materia e la luce opera una graduale depurazione degli elementi 
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descrittivi. Alla fine degli anni ottanta è invitato alle due mostre nazionali 
al Castello di Mesola, La natura morta e Il paesaggio senza territorio 
curate da Laura Gavioli  e Vittorio Sgarbi e nella primavera del 1989 gli 
viene dedicata una mostra personale ai Civici Musei di Reggio Emilia, 
Grado Nero curata da Adriano Baccilieri, è invitato alla mostra Dentro 
e oltre l’Ultimo Naturalismo, omaggio a Francesco Arcangeli al Palazzo 
Bentivoglio e Gualtieri, curata da Federico Teodoro e Adriano Baccilieri.
Negli anni novanta la sua pittura si attesta sul fronte del grigio, anche se 
il nero tende a prendere il sopravvento.
Nel 1992 nasce il gruppo dei dieci con la prima mostra Conversazioni 
d’Autore curato da Umberto Nobili.
L’anno successivo è invitato alla Prima Biennale d’Arte Contemporanea 
di Bologna curata da Pietro Bonfiglioli, tra il 1993 e il 1994 è la stagione in 
cui è a Milano in due occasioni importanti: è invitato, con due opere, nella 
sezione Contaminazione dell’Informale curato da Giancarlo Ossola, alla 
XXXII Biennale di Milano (Palazzo della Permanente), e tiene una mostra 
personale Tutti i colori del nero presentato in catalogo da Marina di Stasio 
alla galleria S. Fedele.
Flaminio Gualdoni in un articolo sul Corriere della Sera: L’informale ha 
una forma, scrive che Mastronardi è “l’erede perfetto” del naturalismo 
informale che intende un modo di raccontare la natura non nella sua 
forma, ma nei ritmi e nelle crescite delle sua interna energia. Conclude 
negli anni novanta con una personale a Casa Cini a Ferrara, Nel colore 
la forma presentata da Franco Patruno; e a Bologna Figure del 900 (2) 
Accademia di Belle Arti.
Agli inizi degli anni 2000 fa diversi viaggi in Africa alla ‘scoperta’ dell’Arte 
Africana, in Burchina Faso e in Mali. Il paesaggio sulla falesia di Bandiagara 
lo influenza e lo si può riscontrare nei lavori successivi.
Sono anche gli anni delle mostre all’estero. Nel 1991, 2000, 2008 in 
Germania, nel 2003/2004 in Repubblica Ceca e Austria. Partecipa anche 
a diversi simposi d’arte internazionale e qui la sua tavolozza si arricchisce.
È invitato a mostre interessanti quali: Le mani pensano a Palazzo Magnani 
e 90 artisti per una bandiera, entrambe curate da Sandro Parmiggiani, 
a Un Novecento ritrovato alla galleria Rezarte di Reggio Emilia, curato 
da Alberto Agazzani, dove dopo molti anni, sono esposte le opere del 
gruppo dei dieci nato nel lontano 1992.

SEBASTIAN MATTA
Santiago (Cile) 1911 – Civitavecchia 2002

Matta nacque a Santiago del Cile l’11 novembre 1911 da una famiglia 
di origini spagnole, basche e francesi. Dopo gli studi in architettura, nel 
1934 si trasferì a Parigi, dove lavorò con Le Corbusier ed entrò in contatto 
con intellettuali come Rafael Alberti e Federico García Lorca. Conobbe 
André Breton e Salvador Dalí e aderì al surrealismo, elaborando una 
pittura incentrata su morfologie psicologiche. Di lui nel 1944 Breton 
scrisse: «Matta è colui che maggiormente tien fede alla propria stella, che 
è forse sulla strada migliore per arrivare al segreto supremo: il controllo 
del fuoco». Fu costantemente in movimento, dalla Scandinavia, dove 
conobbe Alvar Aalto, a Londra, dove incontrò Henry Moore, Roland 
Penrose e René Magritte. A Venezia conobbe De Chirico.
All’inizio della Seconda guerra mondiale fuggì a New York assieme a molti 
altri artisti d’avanguardia. Qui esercitò una decisiva influenza su alcuni 
giovani artisti come Jackson Pollock e Arshile Gorky. Venne allontanato 
dal gruppo surrealista (in cui però fu successivamente riammesso), 
accusato di aver indirettamente provocato il suicidio di Gorky a causa 
della sua relazione con la moglie del pittore armeno. Trasferitosi a Roma 
nel 1949, diventerà un importante punto di raccordo tra l’espressionismo 
astratto e il nascente astrattismo italiano. Lasciata Roma nel 1954, si 
trasferì a Parigi, mantenendo uno stretto legame con l’Italia. Dagli anni 
sessanta elesse Tarquinia come sua residenza parallela, stabilendosi in 
un ex convento dei frati Passionisti.
Tra il 1973 e il 1976 progettò e costruì, con il pittore e scultore Bruno 
Elisei, l’Autoapocalipse, una casa edificata, riciclando vecchie automobili, 
come provocazione contro il consumismo. I primi due moduli vennero 
esposti per la prima volta a Tarquinia (Chiesa di Santa Maria in Castello) 
ed a Napoli (Campi Flegrei), poi ultimata (tre moduli) fu esposta a Bologna 
(Galleria d’arte moderna), Terni (piazza del Comune), La Spezia (centro 
Allende), Firenze (rampe di San Niccolò-Forte Belvedere).Nel 1985 il 
Centre Georges Pompidou di Parigi gli dedicò una grande retrospettiva, 
e nello stesso anno Chris Marker lo omaggiò in un documentario, Matta 
‘85.
Nei primi anni Novanta, Matta progettò una serie di cinque obelischi-
totem-antenne, alti 10 metri e realizzati in metallo, che chiamò Cosmo-
Now, con l’intento di essere installati in ciascuno dei continenti quale 
simbolo di concordia e di pace planetaria; la location scelta per l’Europa 
era la cittadina italiana di Gubbio, legata a Francesco d’Assisi.
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Le sue opere sono esposte nei più importanti musei del mondo (Londra, 
New York, Venezia, Chicago, Roma, Washington, Parigi, Tokyo).

NEMESIO ORSATTI
Ferrara 1912 – 1988

Nato a Pontelagoscuro, frazione industriale e porto fluviale di Ferrara, è 
figlio di un artigiano, il cavaliere Ugo Orsatti, che lo introduce nella sua 
azienda, dove inizia la sua esperienza nella pittura. Decide di iscriversi nel 
1931 alla prestigiosa Scuola d’Arte Dosso Dossi di Ferrara. Docente di 
riferimento è Angelo Longanesi-Cattani, già seguace di Gaetano Previati 
e Giuseppe Mentessi, che lo inizia anche alla scultura. Dopo una malattia 
ad Arco nel 1934, inaugura la sua prima mostra proprio a Pontelagoscuro 
ottenendo lusingneri apprezzamenti.
Nel 1935 riprende la sua attività al Dosso Dossi, iniziando ad esporre i 
suoi quadri. Viene premiato alla Mostra Pre Littorale dell’Arte e si dedica 
al pastello, all’acquerello, acquisendo pure una particolare tecnica 
nell’affresco.
Nel 1937 sostiene gli esami di ammissione all’Accademia di belle arti di 
Bologna, superandoli ed è ammesso al corso di pittura tenuto da Virgilio 
Guidi. Nel 1939 esegue la sua prima incisione, sotto la guida di Giorgio 
Morandi.
Nel 1940 abbandona il corso di pittura e si iscrive a quello di decorazione 
tenuto da Giovanni Romagnoli. Con l’affresco La Madonna del grano 
partecipa ai Pre Littoriali di Bologna vincendo il 3º premio. Nello stesso 
anno partecipa alla XXII Biennale di Venezia. Nel 1941 sostiene la maturità 
a Modena diplomandosi all’Accademia. Nel 1942 ottiene un incarico a 
Ferrara al Dosso Dossi, ma la malattia lo costringe a tornare ad Arco 
dal febbraio 1942 al 7 settembre del 1943. In quel periodo partecipa a 
Ferrara alla IX Mostra interprovinciale sindacale dell’Emilia-Romagna e 
alla Prima Nazionale del GUF. Nel 1944 a causa della guerra deve sfollare 
a Tresigallo, quindi a Fiesso Umbertiano, per tornare poi a Ferrara nel 
1945.
Nel 1946 ottiene la riammissione all’insegnamento di Pittura e Figura 
alla Dosso Dossi. Tiene una personale di pittura e incisioni nel Castello 
Estense di Ferrara e partecipa, su invito di Renzo Buscaroli, al I Convegno 
Regionale dell’Alta Italia del Movimento Neoromantico, di cui fa parte 
anche Luigi Servolini, fautore di un rilancio dell’incisione italiana a livello 
internazionale, con il quale ha un lungo rapporto. Nel 1948 partecipa alla 

V Quadriennale Nazionale d’Arte a Roma e alla Mostra Nazionale d’Arte 
Contemporanea a Milano. Nel 1951 prende parte alla VI Esposizione 
Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma.
Nel 1953, assieme agli amici Ervardo Fioravanti e Renato Sitti progetta 
l’allestimento della prima Mostra d’Arte dei Pittori Realisti Ferraresi. 
Nel 1957 viene premiato, alla rassegna d’arte di Suzzara, accanto al 
pittore torinese Pietro Martina. Partecipa nel 1961 alla Quarta Biennale 
dell’Incisione Italiana Contemporanea a Venezia”.
Nel 1965 prende parte alla IX Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma. 
Nel 1966 assieme a Ervardo Fioravanti, Gigi Maini, Marcello Tassini e 
Giuseppe Virgili partecipa alla Mostra Cinque Astisti Ferraresi al Palazzo 
dei Diamanti di Ferrara. Nel 1971 tiene una mostra personale di incisioni 
alla Galleria dell’incisione Venezia Viva, e a Padova alla Galleria Stevens, 
mentre nel 1972, a Parigi, aderisce alla collettiva di incisioni alla Biblioteca 
Nazionale.
Espone olii, affreschi e tempere a Milano alla Galleria Bolzani nel 1973 e, 
nel 1977 a Genova, al Palazzo Doria partecipando, nello stesso anno, alla 
VII Rassegna di pittura e grafica e scultura “La Cornice d’oro”, ottenendo 
il secondo premio per il ritratto. Da ogni parte d’Italia crescono consensi 
e apprezzamenti importanti. Un esempio resta Le Langhe trapiantate 
in laguna, dove parte degli artisti presenti in mostra hanno partecipato 
alla Biennale di Venezia e alla Quadriennale di Roma. È quindi più che 
mai suggestivo pensare alle Langhe di Giuseppe Cerrina, Eso Peluzzi, 
Domenico Durante trapiantate in Laguna. Lo stesso accadrà, ma con 
un approccio meno autoctono, meno legato agli imperscrutabili umori 
di queste terre, Orsatti è a fianco di Giovanni Korompay, Francesco 
Tabusso, Pompilio Mandelli e Sandro Cherchi. Nel 1970 infatti dipinge 
Le Langhe.
Le sue condizioni di salute si aggravano nel 1982 e il 26 gennaio 1988 
muore nella sua città senza che, il 25 febbraio 1989, riesca vedere la 
prestigiosa mostra dedicatagli, al Palazzo dei Diamanti di Ferrara.

GERMANO PESSARELLI
Aix-les-Bains (Francia) 1928 - Bologna 2007

Artista colto e raffinato, nato a Aix-le-Bains (nella Regione della Savoia) 
nel 1928, Pessarelli rientra a Bologna con la famiglia (emigrata in Francia 
per cercar fortuna) poco prima della guerra. Giovanissimo inizia gli studi 
artistici frequentando il Liceo e l’Accademia di Belle Arti, dove è allievo di 
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Giovanni Romagnoli e Giorgio Morandi.
Tra i banchi di scuola, carattere schivo e riservato, stringe le amicizie della 
vita: dapprima Emilio Contini, poi Vincenzo Roda, al quale lo legherà una 
sintonia profonda. Grazie a Roda si unirà al gruppo anche Carlo Leoni 
e si formerà così quel terzetto di artisti felsinei cui Franco Solmi dedica 
uno studio critico e una mostra dal titolo Leoni-Pessarelli-Roda tre artisti 
italiani (1961).
Pochi anni prima Pessarelli era stato notato da Francesco Arcangeli, che 
ne curerà una mostra nel 1962 presso la Galleria “La nuova pesa” a 
Roma. Sempre Arcangeli era stato il tramite tra Pessarelli e Giuseppe 
Raimondi, che aveva curato la personale del 1956 al Circolo di Cultura 
di Bologna. Apprezzato anche da Carlo Lodovico Ragghianti, Pessarelli 
espone alla Strozzina di Firenze nel 1957.
Nel 1966 accetta la Cattedra di Figura al Liceo Artistico di Bologna, dove 
avrà per colleghi, nel tempo, artisti come Ilario Rossi, Pietro Scapardini e 
Ugo Guidi.
Dopo la partecipazione e numerose mostre e il conseguimento di premi, 
anche di prestitgio, dai primi anni Settanta inizia un percorso di inesorabile 
allontanamento dal mondo artistico cittadino, pur proseguendo 
incessantemente la sua ricerca rivolta in particolare ai temi della natura 
morta, un “microcosmo” familiare indagato con particolare finezza, e del 
nudo femminile con un progressivo sfaldamento della forma.
(da Artifigurative, Valsamoggia Crespellano)

OSVALDO PIRACCINI
Cesena 1931

Osvaldo Piraccini inizia a dipingere prima con Giovanni Cappelli e poi 
con Alberto Sughi: i maggiori esponenti nella Cesena del secondo 
dopoguerra, assieme a Luciano Caldari, di una pittura figurativa e 
neorealista non connotata, però, da precise e vincolanti adesioni alle 
indicazioni ideologiche e politiche della sinistra di quegli anni. Viene 
influenzato anche da Marcello Muccini – fondatore, con altri, dei 
raggruppamenti artistici romani G.A.S. (Gruppo Arte Sociale) e Gruppo 
del Portonaccio, amico di Alberto Sughi e frequentemente presente a 
Cesena e in Romagna – col quale instaura un sodalizio a Firenze. Negli 
anni Cinquanta l’impronta sociale delle opere di Piraccini ha già quei 
connotati largamente esistenzialisti che caratterizzeranno i lavori futuri: 
larve di figure umane stemperate in ambienti spesso piovosi e paesaggi 

in cui le emergenze naturali o architettoniche mancano di precisa messa 
a fuoco andando a confondersi in un magma di colori dai toni tristi e 
scarsamente illuminato da sciabolate di debole luce. È la fase cosiddetta 
della “pittura grigia”: rarefatta, essenziale e cromaticamente raffinata. Nel 
1957 viene premiato alla Mostra mondiale dei giovani Artisti di Mosca. 
Nel 1959 espone a Roma. Durante gli anni Sessanta e Settanta partecipa 
a numerose rassegne d’arte nazionali e allestisce varie personali a Roma, 
città dove opera a partire dai primi anni Settanta. Ottiene riconoscimenti 
in diversi concorsi d’arte: Marzabotto (1960), Bologna (1962), Reggio 
Emilia (1963), Premio Campigna di Santa Sofia (1965). Nella maturità 
la figurazione di Piraccini evolve verso esiti sempre più informali, pur 
rimanendo di impianto figurativo. Nell’indistinto e convulso magma di 
materie primigenie totalmente indifferenti all’avventura umana sulla terra, 
appaiono, però, segni e tracce che l’artista prontamente registra con 
partecipata affezione avvalendosi di una tecnica volutamente aspra ma, 
in fondo, non immune da seduzioni e, a sua volta, ammaliante.

ANDREA RACCAGNI
Imola 1921 – 2005

Laureato in Scienze agrarie all’Università di Bologna, si dedica alla pittura 
dal 1941. Frequenta gli studi dei pittori Della Volpe e Margotti a Imola e 
saltuariamente quello di Giorgio Morandi a Bologna. Espone in mostre 
nazionali e internazionali dal 1948, riportando premi e segnalazioni. I 
lavori di Raccagni si trovano presso pinacoteche pubbliche e collezioni 
private. Ha vinto sette concorsi nazionali per opere pubbliche con lavori 
in mosaico, bronzo e pittura. Ha allestito mostre personali a Bologna, 
Firenze, Milano, Panna, Ferrara, Faenza, Forlì, Roma, Rimini, Ravenna, 
Imola, San Marino; Riccione, di cui cinque presentate da Francesco 
Arcangeli e altrettante da Renato Barilli

ANTONINO RANDAZZO
Barcellona Pozzo di Gotto 1926 – Bologna 1986

Dopo aver frequentato la scuola serale di disegno e d’arte plastica, si 
trasferì a Roma, dove lavorò presso lo studio di stucchi e decorazione De 
Angelis, a Cinecittà. A questa esperienza ne seguirono altre a Carrara, 
Milano, Perugia, Padova. Nel 1947 a Torino frequentò lo studio dello 
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scultore Mastroianni. Infine scelse come sua residenza Bologna, dove 
si impose all’attenzione del pubblico e della critica sia come pittore che 
come scultore. Quale direttore della Nuova Galleria e della Galleria de’ 
Foscherari, organizzò personali e collettive di artisti, avendo contatti con 
maestri e critici di fama internazionale. Con le sue opere partecipò a 
numerose mostre e concorsi in varie città d’Italia, riscuotendo grande 
apprezzamento da parte della critica.

ITALO RICIPUTI
Cesena 1930 – 2009

Si forma artisticamente nel clima neorealista dell’immediato dopoguerra in 
ambito cesenate, praticando una figurazione di marca baconiana tra denuncia 
sul campo del sociale e cronaca dei processi di disumanizzazione dell’uomo. 
Soggiorna a Parigi dove sperimenta soluzioni formali in direzione pop. Nella 
fase più recente della produziuone degli ultimi anni, l’opera di Riciputi propone 
citazioni neoavanguardiste in schemi formali di stampo figurativo.

ILARIO ROSSI
Bologna 1911 - 1994
 
Ilario Rossi, pittore, ha vissuto a Bologna. La sua lunga vicenda artistica 
si svolge attivamente per oltre sessant’anni.
Allievo di Giorgio Morandi, si diploma all’Accademia di Belle Arti di 
Bologna nel 1933. Sotto l’influenza di Morandi, coglie e fa propria la 
struttura della composizione di Cézanne, pur impegnandosi anche in altre 
esperienze pittoriche, quali le inconsuete manifestazioni espressioniste 
della Scuola Romana e la calda sensibilità romantica di Carlo Corsi. Ma 
la genuina personalità dell’artista emerge prepotente dal vero, osservato 
e interpretato. Dipinge paesaggi, nature morte, figure, non trascurando 
la grafica, con passione che nasce dall’intimo e supera l’assolutismo dei 
toni morandiani. Vince molti premi e partecipa assiduamente alle biennali 
di Venezia e alle Quadriennali di Roma. E’ tra i fondatori, assieme ad Aldo 
Borgonzoni, Giovanni Ciangottini, Pompilio Mandelli, Luciano Minguzzi, 
di “Cronache”, importante attività culturale di aggiornamento che si 
sviluppa anche con il contributo dell’amico Carlo Corsi.
Negli anni 50 e 60 si dedica alla pittura astratta, che acquista un’impronta 
personale di tipo informale, anche se ispirata sempre alla natura. Il critico 

Francesco Arcangeli coglie la qualità intrinseca di questo nuovo filone 
nelle opere. Altri importanti critici dedicano all’artista la loro attenzione, 
come Maurizio Calvesi, che lo presenta alla Galleria La Medusa di Roma 
nel 1959, Gian Carlo Cavalli, Roberto Tassi, Marco Valsecchi, Luigi 
Carluccio, Adriano Baccilieri, Franco Basile.
Nel 1964, presentato da Marcello Venturoli, Ilario Rossi ha una sala 
personale alla Biennale di Venezia, dove espone opere che segnano 
un altro importante passaggio della sua evoluzione, caratterizzato dal 
rinnovato interesse per la figura umana.
Nel 1965 vince il concorso e la cattedra di pittura all’Accademia di Belle 
Arti di Bologna, di cui diventa direttore nel 1970; nel 1971 è chiamato a 
insegnare all’Accademia di Brera in Milano.
Nel 1976 Luigi Carluccio gli dedica una esauriente monografia. Le ultime 
fasi del lavoro di Rossi si manifestano come una rinnovata elaborazione dei 
temi che da sempre gli sono cari, ancora nel segno della composizione, 
tale da tollerare elaborati grafismi e estenuate evanescenze, e del 
virtuosistico uso del colore, che risolve in equilibri armonici l’azzardo di 
tinte talvolta innaturali. Nel 1992 Franco Basile, con un’altra importante 
monografia, ne ha dato puntuale riscontro ripercorrendo l’intero iter 
creativo dell’artista. Nel 1994 Pier Giovanni Castagnoli gli dedica 
un volume in occasione di una mostra antologica a lui dedicata dalla 
Galleria d’Arte Moderna della città di Bologna. Ancora Franco Basile nel 
1994, post mortem del pittore, pubblica un libro per ricordarne l’ultima 
estate, nel 1999 un altro, assieme ad Adriano Baccilieri e agli amici e 
colleghi di Rossi, Clemente Fava, Pompilio Mandelli e Vittorio Mascalchi, 
per valorizzarne e commentarne la meno nota ma importante attività 
incisoria, e nel 2000 un ultimo, collegato a una importante mostra di 
quadri e ritratti di personaggi illustri della storia letteraria e pittorica italiana 
contemporanea. Nel 2004, Beatrice Buscaroli cura la presentazione 
di una mostra voluta dal Comune di Monzuno, poi ripresa anche dal 
Comune di Sasso Marconi. Nel 2007 Adriano Baccilieri cura una mostra 
presso il Circolo Artistico di Bologna dal titolo La seduzione informel, 
accompagnata da una ricca e meditata monografia. Nel 2008, infine, 
viene aperta, presso la nuova sede di Unicredit Private Banking di S. 
Giovanni in Persiceto, un’altra mostra che riprende una selezione della 
precedente, con alcuni elementi aggiuntivi che danno un rilievo antologico 
all’opera dell’artista. Nel 2011, in occasione del centenario della nascita, 
vi è stata una importante esposizione presso il Museo Bonzagni di Cento. 
Nel 2016 vengono esposti presso l’Assemblea Legislativa della Regione 
Emilia-Romagna, i disegni del 1946, donati dal Comune di Monzuno, 
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preparatori per l’affresco realizzato nella scuola Giaccaglia-Betti di 
Bologna, dal titolo l’Eccidio di Marzabotto. Nel 2018, sempre l’Assemblea 
legislativa della Regione Emilia-Romagna gli dedica ina grande mostra: 
Ilario Rossi, le Biennali di Venezia a cura di Sandro Malossini.

GIULIO RUFFINI
Villanova di Bagnacavallo 1921 – Ravenna, 2011

Giulio Ruffini, avendo precocemente dato segni di particolari predisposizioni 
per il disegno, inizia, nel 1942, a frequentare la Scuola di Arti e Mestieri 
di Cotignola diretta da Luigi Varoli. La sua attività artistica vera e propria 
inizia nel secondo dopoguerra e ottiene ben presto riconoscimenti: vince 
il Premio Diomira di Milano (1951) e il Premio Suzzara (1952) con opere di 
impegno sociale che lo assimilano al filone neorealista. Nel 1954 allestisce 
la sua prima personale a Bologna ed è presente alla Biennale di Venezia. 
Inizia il ciclo delle Crocefissioni che nell’analizzare smembramenti e 
deformazioni si incanalano, in alcuni casi, verso il filone dell’Informale. 
Nel 1955 partecipa alla Quadriennale di Roma ed è premiato alla Mostra 
della Resistenza di Ferrara. Inizia a frequentare Mattia Moreni e la sua 
pittura realista registra sempre più occasioni di dialogo con la poetica 
informale. Nel 1957 inizia ad insegnare al Liceo Artistico di Ravenna. 
Verso la metà degli anni Sessanta Ruffini abbandona caratterizzanti 
colori scuri e dimessi a favore di tonalità più accese e introita nella sua 
narrazione pittorica elementi desunti dal nuovo paesaggio metropolitano 
e dai suoi simboli più riconosciuti e divulgati artisticamente dalla Pop 
Art: cartelli stradali, righe pedonali e automobili. È il ciclo degli Incidenti 
che denunciano i danni del consumismo, l’industrializzazione, una 
omologazione dilagante e, in fondo, la fine della civiltà contadina e di 
quella – a volte anche retorica ma fortemente sentita – etica del lavoro 
e della fatica che era stata il perno centrale del suo lavoro. Nel 1967 
partecipa per la prima volta al Premio Campigna di Santa Sofia e l’anno 
successivo Raffaele De Grada cura la sua prima grande monografia. 
Dalla fine degli anni Sessanta Ruffini torna decisamente a opere 
figurative abbandonando estremizzazioni espressionistiche e affidando 
alle sue immagini valori simbolici e allegorici: tra realtà e memoria. Si 
dedica alle serie Scomparsa della Romagna, Monumenti (alla madre, al 
contadino…), Rovine e Archeologie. Un certo surrealismo si insinua nelle 
sue opere. Nel 1971-72 espone a Milano e a Rimini. Mostre antologiche 
vengono allestite nel 1974 a Faenza (presentata da Francesco Arcangeli), 

a Lugo e ad Alfonsine nel 1988 e nel 1997 a Ravenna. Nel 1999 le sue 
incisioni, nelle quali ha continuato ad esprimere un impegno e una critica 
sociale, vengono esposte a Bagnacavallo. Nel 2021 il Museo Civico delle 
Cappuccine di Bagnacavallo ospita la grande mostra: Giulio Ruffini. 
L’epica popolare e l’inganno della modernità. 1950-1967 a cura di Diego 
Gallizzi.

ALBERTO SUGHI
Cesena 1928 – Bologna 2012

Scelse la strada del realismo, nell’ambito del dibattito fra astratti e figurativi 
dell’immediato dopoguerra. I dipinti di Sughi rifuggono tuttavia ogni 
tentazione sociale; mettono piuttosto in scena momenti di vita quotidiana 
senza eroi. Enrico Crispolti nel 1956 inquadrò la sua pittura nell’alveo del 
realismo esistenziale.
La ricerca di Alberto Sughi procede per cicli tematici: le cosiddette Pitture 
verdi, dedicate al rapporto fra uomo e natura (1971-1973), il ciclo La cena 
(1975-1976); agli inizi degli ‘80 appartengono i venti dipinti e i quindici 
studi di Immaginazione e memoria della famiglia; dal 1985 la serie La sera 
o della riflessione. L’ultima serie di dipinti, esposta nel 2000, è intitolata 
Notturno.
Nel 1963 una sua opera viene esposta alla mostra Contemporary Italian 
Paintings, allestita in alcune città australiane. Nel 1963-64 espone alla 
mostra Peintures italiennes d’aujourd’hui, organizzata in medio oriente e 
in nordafrica.
Ha ordinato mostre personali in diverse sedi, fra cui la Galleria d’Arte 
Moderna di Bologna (1977), la Galleria del Maneggio di Mosca (1978), 
al Castel Sant’Angelo di Roma, il Museo delle Belle Arti di Budapest 
e la Galleria Nazionale di Praga (1986), al Museo d’arte moderna e 
contemporanea di Ferrara (1988), la Casa Masaccio a San Giovanni 
Valdarno (1990), il Museo d’Arte di San Paolo (1994) e il Museo Civico 
di Sansepolcro (2003). Ha partecipato al ciclo di mostre La ricerca 
dell’identità a Cagliari, Palermo e Ascoli Piceno (2003-2004) e alla mostra 
Il Male - Esercizi di pittura crudele alla Palazzina di Caccia di Stupinigi di 
Torino nel 2005.
Nel 1994 ha ricoperto la carica di Presidente dell’Ente Quadriennale 
Nazionale d’Arte di Roma. Nello stesso anno ha partecipato alla mostra 
Il ritratto interiore, al Museo Archeologico Regionale di Aosta. Si è 
tenuta una mostra nel Salone delle Scuderie in Pilotta a Parma (2005-
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2006). Nel 2007 due mostre antologiche di Sughi sono state presentate 
alla Biblioteca Malatestiana di Cesena, curata da Vittorio Sgarbi, e al 
Complesso Vittoriano, Roma, curata da Arturo Carlo Quintavalle. Nel 
2009 il lavoro di Alberto Sughi è stato presentato a Palermo al Palazzo 
Sant’Elia in una mostra curata da Maurizio Calvesi, poi portata a Londra 
all’Istituto di Cultura Italiana. Nel giugno 2011 è al Padiglione Italia della 
54ma Biennale di Venezia curata da Vittorio Sgarbi, dove presenta al 
pubblico Un Mondo di freddo e di ghiaccio.

IRENE UGOLINI ZOLI
Forlì 1910 – 1992

Irene Ugolini nasce a Forlì nel 1910 da una famiglia di umili origini che 
si trasferisce, quando Irene è ancora bambina, in Svizzera per seguire 
il padre, pastore di greggi. All’età di quattordici anni Irene rientra a Forlì, 
dove presto si sposa con un modellatore di fonderia, il coetaneo Giulio 
Zoli. Irene lavorerà però con il padre, ambulante di libri usati per i mercati 
della Romagna, dove comincia a disegnare volti e angoli di città, nei 
lunghi momenti di attesa.
L’inizio della sua carriera artistica risale al 1953, quando in seguito alla 
morte tragica della figlia diciannovenne Mirella, Irene decide di risolvere 
nella pittura questo drammatico nodo esistenziale. Da questo momento 
la Zoli decide di dedicarsi, pur da autodidatta, alla pittura. Presto arrivano 
inaspettate dimostrazioni di stima al suo lavoro, da parte del pubblico e 
della critica (Giorgio Nicodemi) cui seguono le prime esposizioni (Milano, 
presso la Galleria d’Arte Internazionale, Cesenatico, Ravenna) e i primi 
riconoscimenti: primo premio al Concorso Nazionale dell’Incisione e del 
Disegno della città di Lecco (1955), terzo premio del Premio Campigna 
(1955), medaglie d’oro al Premio Nazionale di Monza, Concorso Vita 
Nuova di Dante a Firenze, Premio città di Bologna (1956).
Nel 1957 l’artista sente di dover colmare in parte la sua formazione 
irregolare e frequenta i corsi di disegno all’Accademia di Firenze e corsi 
di pittura all’Accademia di Ravenna; nello stesso anno viene premiata alla 
XI edizione del Premio Suzzara. Già a questi anni risalgono le sue prime 
grandi composizioni ad affresco e graffito che caratterizzeranno la sua 
pittura: si tratta di opere pubbliche (varie scuole tra le quali l’Istituto Tecnico 
Barozzi di Modena, l’Asilo Casa della Madre e del Bambino di Forlì, le 
Piscine comunali di Forlì e Ravenna) e edifici privati (vari condomini e ville a 
Forlì, l’Hotel Internazionale di Cesenatico e l’Hotel Universal di Forlì).

All’inizio degli anni Sessanta comincia numerosi viaggi, in particolare in 
Sud America e in India, alla ricerca di libertà e ispirazione.
La poetica di Irene Ugolini Zoli è difficilmente inquadrabile in correnti e stili 
codificati, sia per la sua particolarissima formazione, sia per le motivazioni 
che l’hanno spinta continuamente alla pratica pittorica: comune alle sue 
opere è sempre comunque la grande libertà, l’esigenza di una espressività 
felice e gioiosa, la centralità del tema etico ed esistenziale.

TULLIO VIETRI
Oderzo 1927 - Bologna 2016

Tullio Vietri è artista e intellettuale impegnato nel proprio tempo: la sua 
pittura documenta l’ultimo mezzo secolo di storia italiana e occidentale 
interpretandone le dinamiche e i fattori di trasformazione sociale, 
economica e politica. Egli ha dato forma alle speranze e denunciato 
le delusioni, sottolineato le conquiste ed evidenziato le sconfitte nella 
stagione della ricostruzione e del boom economico, della guerra fredda 
e dell’industria avanzata, della comunicazione di massa e del villaggio 
globale. Vietri è “pittore civile” che fonde ricerca artistica e impegno etico, 
che crede all’uomo e ai suoi valori spirituali, alla libertà degli individui e 
alla giustizia sociale. 
Bolognese per adozione e formazione, ha esordito come pittore già negli 
anni ‘40, divenendo protagonista di fama nazionale nei decenni ‘60 e ‘70. 
Il suo linguaggio, pur memore delle tendenze astratte del ‘900 (soprattutto 
Mondrian), si è primariamente ispirato a maestri figurativi come Giotto 
e Masaccio, Michelangelo e Caravaggio, Velazquez e Goya, Munch e 
Picasso, De Chirico e Morandi, Sironi e Bacon. Vietri si è impegnato a 
realizzare una “cronaca” per immagini della storia sociale del suo tempo, 
configurandola attraverso emblematici volti e persone, città e piazze, 
strade e territorio. 
Pur partecipando ad importanti rassegne espositive a Parigi, Berlino e 
Los Angeles, dagli anni ‘80 si è volontariamente escluso da un mondo 
artistico sempre più condizionato da esigenze mercantili e privo di 
autentiche finalità culturali. La ricerca pittorica però non si è mai interrotta 
pur rimanendo confinata nel suo studio: con immutati intenti etico-
estetici, ha elaborato immagini sempre più essenziali e sintetiche, dure ed 
estreme, lavorando alacremente per assecondare un’esigenza artistica e 
per compiere un dovere testimoniale. 
Nel tempo la sua figurazione è divenuta più drammatica, con colori 
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ottenebrati, forme sfocate, segni infranti, passando da un 
solido “realismo” ad un tendenziale “astrattismo”: la deliberata 
alterazione, fin quasi alla perdita della organicità, ha reso evidente 
la regressione e la devastazione sempre più incombenti su società 
e ambiente. Così l’ultima produzione evidenzia una forma sempre 
più frammentata, una leggibilità sempre più problematica, per 
esprimere la crisi del mondo occidentale. Il suo è un lavoro che, 
ponendo l’”uomo” a tema centrale, rileva la perdita di prospettiva 
sociale, civile ed estetica; soprattutto rende manifesta la 
degradazione dei rapporti tra persona e collettività, lo squilibrio tra 
umanità e natura, denunciando una conflittualità oggi sempre più 
violenta, frequente e planetaria. 
Vietri si inserisce nella “linea espressionista” dell’arte del ‘900, 
evidenziando i pericoli incombenti sulla società consumistica che, 
senza più memoria intellettuale, identità culturale e valori spirituali, 
rischia di precludersi il futuro: così l’ultima produzione pittorica 
assurge a lamentazione civile, a invocazione morale per garantire 
la sopravvivenza della natura, per salvaguardare l’umanità, per 
tutelare i diritti fondamentali di ogni individuo.
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