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OTTO SETTEMBRE

Fusignano

Almanacco della Festa

Un’attenzione particolare
per chi fa una scelta
ecologica ed economica
La linea di finanziamento dedicata a chi
investe nella ristrutturazione e
riqualificazione energetica della propria
abitazione, a chi realizza impianti per la
produzione di energia rinnovabile e a chi
acquista auto, bici e moto ‘verdi’.

Anno

2015

2015
La festa dell’8 settembre è per Fusignano un evento speciale. Una festa che valorizza e arricchisce
la sacralità della Patrona con eventi culturali, gastronomici e popolari espressione di una comunità
straordinaria che ogni anno si mette in gioco per costruire insieme un evento quasi magico.
L’8 settembre trasforma Fusignano in una città d’arte con mostre ed eventi diffusi che, come
ogni anno, parte dal Museo San Rocco con la mostra dedicata a Francesco Verlicchi nel
centenario della sua nascita per proseguire, e farsi eccellenza, nel mondo produttivo con la
personale di Marco Lodola con cui Nordelettrica festeggia i suoi primi trent’anni di attività
portando a Fusignano uno dei più quotati artisti italiani del nostro tempo. Un percorso d’arte
che entra in modo diffuso in centro storico valorizzando promettenti artisti romagnoli all’interno dello Spazio Cose Belle, al Teatro Moderno, negli istituti di credito, nei ristoranti e in
molteplici negozi e spazi del centro. In questo contesto abbiamo voluto mettere a disposizione del talento dei ventenni di Fusignano il Centro Culturale “Il Granaio” sicuro che i nostri
ragazzi sapranno stupirci.
Il 2015 ricorre anche il centenario della Prima Guerra Mondiale e assieme all’associazione
Romagna Air Finders abbiamo allestito presso il Municipio una mostra per ricordare i caduti e
le vicende di quel drammatico evento e allo stesso tempo riflettere, attraverso la riproduzione
delle testate giornalistiche del tempo, sulla capziosità della propaganda che l’ha accompagnato.
I concerti in piazza, gli artisti di strada, la rievocazione storica e lo sport costituiscono infine
l’innesco di una festa da vivere insieme ogni sera e da assaporare nei tantissimi ristoranti del
centro.
Una festa che ogni anno vede impegnate tantissime persone che si mettono in gioco mettendo a disposizione della comunità le proprie conoscenze, la propria creatività e il proprio
saper fare. Voglio qui ringraziarle una ad una perché è grazie a questa energia e al comune
desiderio di far crescere la nostra comunità che insieme riusciamo a fare grandi cose.
E’ proprio con questo spirito, con lo “spirito dell’8 settembre”, che a Fusignano dobbiamo e
possiamo conquistarci ogni giorno il nostro futuro.
Buona festa a tutti!
Nicola Pasi
Sindaco
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ALLA SCUOLA DI MARIA

Ricordo con un pizzico di nostalgia l’Otto settembre del 1996, appena giunto a Fusignano come giovane cappellano
dell’allora arciprete monsignor Vittorio Santandrea. Da pochi mesi ordinato prete mi ritrovai nel bel mezzo di una
sagra paesana, alla mia prima esperienza pastorale. Tra i vari aspetti della festa che mi colpirono, senz’altro mi rimase
impressa la devozione che i fusignanesi mostravano verso la Madonna. Non tanto per la partecipazione o l’organizzazione delle celebrazioni, quanto per questo continuo andirivieni davanti all’immagine della Patrona Fusiniani, per
accendere un lumino o recitare una preghiera. Questo movimento che pareva estremamente individuale e personale
eppure aveva il sapore del pellegrinaggio di un popolo: andare a Maria perché Maria potesse essere presente nella
vita, nella vita delle nostre famiglie. A distanza di anni in cui tante cose sono cambiate, credo che questa intenzione
sia rimasta invece immutata. Mai come oggi abbiamo bisogno della presenza di Maria nella nostra vita, nelle nostre
case. Celebrare la festa dell’Otto settembre significa allora imparare da lei lo stile delle relazioni di famiglia, mettersi
alla sua scuola umile, silenziosa ma capace di costruire per il futuro. A me sembra che viviamo come immersi in
una corrente che tenta di portarci via tutto, che dà valore ad ogni cosa solo per quell’attimo che passa, che cerca di
convincerci che nulla può durare per tutta la vita, che anche le relazioni tra le persone sono “consumabili”, che ciò
che conta è lasciarsi affascinare da tutte le opportunità possibili che ci sono offerte, che non è più ragionevole fare
progetti a lungo termine. Quali i “valori” che Maria insieme a Giuseppe vivono nella loro famiglia e che costituiscono
l’educazione di Gesù? Gesù ha imparato da loro le parole, come tutti prima di venire alla luce, riconoscendo coloro
che prima ancora di dargli nozioni, con la voce lo accarezzavano, lo cullavano, lo amavano. Sono le parole che giungono al cuore quelle che veramente ci educano, ci costruiscono, ci fanno bene. E’ in famiglia che si impara anche
la parola “Dio” e con essa la possibilità di essere introdotti in una relazione personale che apre alla dimensione più
profonda di noi stessi. Gesù impara a sentire la vita come una voce che chiama - voce profonda e forte - ad una
cosa buona da scegliere e a cui dedicarsi. Nella quotidianità scopre l’arte di vivere, che permette di accogliere con
meraviglia ciò che si giudica scontato e così trasformare l’ordinario in straordinario. Scopre anche l’arte di pensare,
di riflettere sulle cose vissute, di non arrestarsi all’incomprensione ma di intuire che c’è sempre un oltre, di saper
attendere nel custodire i semi seminati e non fioriti. Giuseppe e Maria gli mostrano la pazienza di aspettare che le
cose giungano a maturazione e anche davanti a una certa asprezza («Perché mi cercavate? Non sapevate che devo
occuparmi delle cose del Padre mio?») manifestano sempre la delicatezza di saper riconoscere che in ogni persona
il mistero di Dio è all’opera e che si rivela attraverso i dubbi, la riflessione, l’ascolto reciproco. Gesù sperimenta una
vita bella non perché ricca economicamente o senza privazioni, ma perché ripiena di quanto è necessario: il rispetto
e l’amore per le persone, il gusto del lavoro, la cura dei dettagli, delle cose piccole, la capacità di condividere la gioia,
il riposo e lo sguardo che sa cogliere la bellezza. Il rabbì che amava i banchetti – espressione di Enzo Bianchi – nasce
probabilmente da come Gesù ha vissuto i pasti in famiglia, convincendosi che mangiare insieme crea prossimità, che
invitare e accogliere gratuitamente apre alla gioia ed è meglio che ragionare con la categoria del merito. Gesù si allena
e interiorizza la fedeltà, la capacità di dare futuro alle proprie decisioni, sostenuto dalla speranza di poter vedere con
i propri occhi quanto si è deciso di costruire. Maria è testimone non tanto dei discorsi, della predicazione di Gesù
quanto della sua umanità, della sua carne, del modo che aveva di fare le cose con il cuore, con tutto se stesso. Lei
per prima glielo ha mostrato. Non ci deve spaventare la distanza che inevitabilmente percepiamo da questo esempio
di famiglia: penso sia più utile sperimentarne il fascino, il desiderio che anche nella nostra vita fiorisca qualcosa che
sentiamo bello. La vita avanza non per delle coercizioni, per una serie di divieti e obblighi, ma per una passione.
Maria, insegnaci a desiderare il bene per noi e per le nostre famiglie!
don Marco
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PROGRAMMA LITURGICO DELLA FESTA DELLA MADONNA
PATRONA DI FUSIGNANO

Dal 30 Agosto al 7 settembre

Ore 08.00 Messa.
Ore 18.30 Rosario Meditato, Canto delle Litanie e S.Messa.

Lunedì 31 agosto

Dalle ore 19.30 alle 22.30 ADORAZIONE silenziosa, con un sacerdote a disposizione per le confessioni.

Giovedì 3 settembre

Ore 19.00 nella S.Messa Avvio alla Lectio Divina con la Parola del mese di settembre.

Venerdì 4 settembre

Dalle ore 08.30 alle 11.30 Disponibilità di un sacerdote in chiesa per le confessioni. Al pomeriggio, Comunione
agli anziani e ammalati nelle case (prendere accordi in parrocchia 0545-50173; don Marco 3343625333).

Sabato 5 settembre

Ore 20.00 Piazza Armandi, davanti alla chiesa parrocchiale, benedizione degli automezzi (e soprattutto di chi
li guida). Ingresso da via Teatro, sosta davanti alla chiesa, poi si esce per via Padre Agostino e via Viola.

martedì 8 settembre

Festa della Natività della B.V. MARIA Patrona di FUSIGNANO
Ore 08.00 Messa in suffragio di Mons. GIANBATTISTA RONCALLI.
Ore 11.00 Messa solenne celebrata da Mons. MARIO TOSO, nostro Vescovo, con la partecipazione della Corale
“A. Corelli”.
Ore 20.00 Messa celebrata da don Pellegrino Montuschi, Arciprete di Marradi (già Arciprete di Fusignano)
e animata dai canti del Coro parrocchiale. Al termine, SOLENNE PROCESSIONE per le nostre strade
con l’immagine della Madonna.
Percorso: P.zza Armandi P.zza Corelli Via Leardini Via V. Veneto Via Giovanni XXIII Via Bassi Via Togliatti
Via V. Veneto Via Leardini P.zza Corelli P.zza Armandi.

+

PARROCCHIA DI MAIANO FESTA DELLA MADONNA DEL PILAR

Venerdí 11 Settembre

“Madôna dal côcal”

Ore 19.00 apertura stand gastronomico.
Ore 20.30 serata giovani - birra, salsiccia e rock con i SoleContro e la solista Angelica Caselli.

Sabato 12 Settembre

Ore 17.00 giochi senza frontiere presso il campo sportivo.
Ore 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 realizzazione dello stemma del Comune di Fusignano a cura di Giovanni
Martini e altri artisti del ferro presso il suo laboratorio in via ex Tramvia.
Ore 19.00 apertura stand gastronomico.
Ore 21.00 Spettacolo dei fratelli Parmiani.

Domenica 13 Settembre

Ore 10.00 S. Messa con la partecipazione del coro “Magnificat” di Fusignano, a seguire processione.
Ore 12.30 pranzo alla festa, menú fisso solo su prenotazione
(prenotazioni entro giovedí 10 settembre al numero 347.8595293 Manuela).
Ore 19.00 apertura stand gastronomico.
Ore 20.00 presentazione dello stemma di Fusignano realizzato in ferro battuto.
Ore 20.30 incontro con il giornalista Gianni Dragoni.
Ore 22.00 musica e spettacolo con la “Ri Cover Band”.

UNIEURO

ELETTRODOMESTICI
FUSIGNANO - Via Garibaldi, 89 - Tel. 0545 51013
www.gefsnc.com - e-mail: gefshop@inwind.it

Via dell’Artigianato, 17
Tel. 0545 50076
Fax 0545 52930
fusignano
argelli@argelli.it
www.argelli.it
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venerdì
4
S ettembre
dalle Ore 16.00 Inaugurazione delle mostre allestite in
occasione della festa patronale.

FESTA DELLO SPORT

Sesta edizione della festa dello sport.
Il centro storico viene “invaso” dalle attività che saranno
fruibili da tutti i partecipanti, in un’area open space dedicata interamente allo sport. Gli sportivi che compiranno
l’impresa di provare tutte le attività riceveranno in regalo un
gadget della festa.
le iniziative

Dalle 17.00 alle 19.30
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Dimostrazioni delle Società Sportive di Fusignano.

Dalle 20.00 alle 22.00

Spettacolo della Ginnastica Artistica Fusignano, hip hop e ginnastica ritmica con presentazione delle società e degli atleti
fusignanesi che si sono contraddistinti nelle varie discipline.

sabato
5
S ettembre
Ore 16.00 Piazza A. Corelli

Mercatino medievale a cura dell’Associazione storica
“I Mercanti Ravignani”

Ore 20.00 Chiesa Arcipretale
Benedizione degli automezzi
Ore 21.00 Piazza A. Corelli e vie del centro storico

HISTORIE DE LO BORGO ANTICO

Rievocazione storica a cura dell’Associazione Culturale “I Barberi di
Fusignano”: un corteo di figuranti in costumi medioevali, percorrerà
sfilando le vie del centro (C.so Emaldi, Via Leardini, Via V. Veneto,
Via A. Costa, Via Monti, P.zza Emaldi, C.so Emaldi e P.zza A. Corelli); alla manifestazione parteciperà la Contrada della Corte di Quattro
Castella (Re) gemellata con “I Barberi”. Grande finale col suggestivo
spettacolo “Colors” che il gruppo Sbandieratori e Musicisti Contrada
della Corte ha presentato in tutta Europa.

domenica
6
S ettembre
dalle Ore 16.00 Per le strade di Fusignano
Buskers a cura di “Atuttotondo Spettacoli”

Ore 21.00 Piazza A. Corelli
Dopo oltre 40 anni dal loro esordio, incredibile ritorno della
Guercia Figura Goffa. Il loro 33 giri, uscito nell’82 col nome
di Guercia, rientra nel libro “Il ritorno del pop italiano” tra i
100 migliori dischi del decennio ‘70/’80. Il concerto è dedicato a tutti coloro che vogliono gustarsi un vero e genuino
pop-rock anni ’70 italiano. I quattro elementi sono gli originali: Daniele Ferretti (Gilò), chitarra e voce, Vittorio Bonetti
(Bunett), pianoforte e tastiere, Giuliano Pantoli (Bragolin),
chitarra elettrica, Adriano Tarroni (Adrianaz), basso elettrico.
Serata offerta da Pro Loco Fusignano.

lunedì
7
S ettembre
Ore 21.00 Piazza A. Corelli

GOOD FELLAS in concerto

Un viaggio fantastico dentro una favola multicolore, dove gli
ingredienti principali sono la musica, la passione, i buoni
sentimenti e l’amore per il proprio paese. Un repertorio italo
americano che comprende Carosone, Buscaglione, Sinatra,
Louis Prima, Lou Monte, lo swing afro americano di Louis
Jordan e Big Joe Turner, ed il rock’n’roll di Bill Haley; brani
originali e cover che hanno conquistato il cuore delle platee
di tutta Europa, e gli ascoltatori di tutto il mondo.

Tabaccheria N. 1
“Giò e glenda”
Tabacchi Giochi Servizi
Qualità Cortesia Professionalità...
e in più Specialista del sigaro italiano!

Corso Emaldi, 45 - Fusignano (Ra)
Tel. 0545 52193 - Fax 0545 52944

le iniziative

GUERCIA FIGURA GOFFA in concerto
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Martedì
8
S ettembre

le iniziative

Ore 19.30 Festa per i 20 anni dell’Auser.
ORE 20.30 Solenne Processione religiosa
Ore 21.15 Piazza A. Corelli
Concerto dell’ORCHESTRONA di FORLIMPOPOLI
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Una formazione di 25 elementi, diretta da Davide Castiglia,
che vede fianco a fianco allievi e musicisti già esperti, composta da violini, violoncelli, flauti, basso, fisarmoniche e organetti, chitarre, voci e percussioni etniche, capace di coinvolgere
ed accompagnare il pubblico con la sua freschezza interpretativa in un affascinante viaggio musicale. I brani spaziano fra le
musiche della tradizione italiana, francese, tedesca, irlandese,
attraversando la cultura zingara e quella ebraica e sono capaci
di raccontare la eterogenea ricchezza e la trascinante bellezza
delle musiche di tradizione.
Spettacolo offerto da Auser Fusignano.

Ore 23.00 Tradizionali FUOCHI PIROTECNICI

...TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO GRATUITO...
le altre iniziative

MERCATINI DELLA FESTA

LUNA PARK

La tradizionale mostra - scambio di modernariato, antiquariato e curiosità...
fino a notte fonda.
Prodotti tipici, fieristici, dolciumi, enogastronomia e tanto altro ancora.

Per tutte le giornate della festa, in Piazza
Aldo Moro, ritorna l’area del divertimento per
giovani e bambini. Il 10 settembre grande
promozione con riduzione del 50% su tutte
le attrazioni esclusi i giochi a premi!

Da Sabato 5 a Martedì 8 Settembre

Dal 3 al 13 Settembre

Tipico dolce della Festa dell’8 Settembre, creato
dalla sapienza artigiana dei nostri fornai, che lo propongono anche in Piazza Corelli, al fianco dei buonissimi “Violini di Corelli”.

MOSTRA MERCATO LIBRI
CARITAS PARROCCHIALE

stimolazioni visive e olfattive. Il pomeriggio sarà allietato
da buona musica e si concluderà con una grigliata all’aperto assieme a tutti coloro che vorranno partecipare.

LABORATORIO CREATIVO
sotto i 20 del talento

“Il Granaio” Corte Baldini Ore 16.00

In tutte le giornate della festa, presso la Chiesa del
Pio Suffragio (Piazza A. Corelli).

Atelier a cura del Laboratorio Creativo “Il Cerchio”
di Laura e Betty in occasione della mostra “Sotto i
20 del talento”.

MILLE IDEE CON LE NOSTRE MANI

MERCATINO MEDIEVALE

Tornano gli amici del Centro Galassia con i loro nuovi
e appassionati lavori d’arte e di piccolo artigianato.
Venerdì 4 Ore 10.00 - 11.30
Lunedì 7 Ore 10.00 - 11.30
Martedì 8 Ore 10.00 - 11.30 e 20.00 - 23.00

Mercato degli antichi mestieri con tante curiosità storiche
per rivivere assieme il fascino della nostra storia. Iniziativa
a cura dell’Associazione Culturale “I Barberi di Fusignano” in collaborazione con i “Mercanti Ravignani”.

Sede Municipale Corso Emaldi, 115

venerdì 4 settembre
DJ NICO

Piazza A. Corelli Ore 16.00

coro under 100:
VOCI NOTE DEL “GIOVANNARDI E VECCHI”
Chiesa del Suffragio Ore 20.00

Concerto degli anziani ospiti della struttura.

Bar Snoopy Corso Emaldi, 63 Ore 21.00

PIANO BAR CON MARI

Sabato 5 settembre

Bar Snoopy Corso Emaldi, 63 Ore 21.00

TREKKING URBANO

domenica 6 settembre

Percorso per adulti e bambini con destinazione il
Bosco di Fusignano per una visita guidata. Iniziativa
a cura dell’Associazione Nordic Walking Bassa Romagna - Istruttore Vito Minguzzi Tel. 348.3030033
www.nordicwalkingbassaromagna.com

7° MEETING AUTO VINTAGE

Partenza da Piazza Don Vantangoli Ore 10.00

Corso Emaldi Ore 8.30

Esposizione di auto storiche organizzato grazie all’esperienza del Circolo Auto Storiche di Bagnacavallo
e del Gruppo Piloti Bagnacavallese. Una festa nel
nome delle fantastiche quattro ruote di ieri!

PORTE APERTE ALLA SAN ROCCO
RSA San Rocco Via Monti, 9

La Casa Residenza Anziani “San Rocco” apre le sue
porte con l’obiettivo di “portare il paese dentro”.
Ore 15.30 - inaugurazione della mostra di Luca Argelli.
Ore 17.00 - inaugurazione del giardino sensoriale per entrare in rapporto con la natura e i suoi bioritmi attraverso

PEDALATA DELLA FESTA

Piazza A. Corelli Ore 9.30

Visita guidata alla straordinaria mostra “Quadri elettrici” di Marco Lodola presso la Nordelettrica Impianti e al biodigestore di via Bizzuno.

C.A.B Fusignano

Soc. Coop. Agr. p.a.
Costituita il 18 settembre 1945
Sede e uffici: Via C. Battisti, 16 - Fusignano
Tel. 0545 50017
E-mail: cabfusignano@191.it

le altre iniziative

IL SETTEMBRINO E I VIOLINI DI CORELLI
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CICLOFFICINE, CICLOBOTTEGHE,
ECOCONSEGNE, CRITICAL MASS...
ESPERIENZE DELL’ITALIA A PEDALI

MAX BRANDO BAND

Bar Giardino Piazza Emaldi, 4 Ore 21.00
feat. Claudio Dirani (batterista dei Modà)

le altre iniziative

Piazza A. Corelli Ore 15.30
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Esposizione, con possibilità di prova, di biciclette
particolari costruite artigianalmente. Racconti di appassionati delle due ruote di tutta Italia: esperienze
di lavoro, viaggio, utilizzo quotidiano negli spostamenti casa-lavoro, rivendicazione del diritto di percorrere le città in bicicletta o semplicemente come
mezzo ludico ed aggregativo. A conclusione dell’iniziativa, rumorosa e colorata pedalata per le vie di
Fusignano.

FUSIGNANO IN STRADA

Centro storico Ore 16.00

Musica, animazioni, giocoleria e tanto altro. Buskers
a cura di “Atuttotondo Spettacoli”.

CINOFILIA

Via Monti Ore 16.00

Dimostrazione cinofila a cura del personale della
protezione civile.

ELLA E JADER in concerto

SWINGER 2.0

Bar Snoopy Corso Emaldi, 63 Ore 21.00

MARTEDì 8 SETTEMBRE
FESTA DEL VOLONTARIATO
Piazza A. Corelli Ore 16.00

Banchetti informativi di tutte le associazioni di volontariato presenti nel nostro paese.

WEDDING CRASCHERS in concerto

Bar Snoopy Corso Emaldi, 63 Ore 21.00

LEO MAS - IN MITO T IMITO
Direttamente da Zelig Lab

Bar Giardino Piazza Emaldi, 4 Ore 21.00

Tutte le voci più conosciute dei cantanti più famosi
d’Italia racchiuse in un unico personaggio.

Bar Snoopy Corso Emaldi, 63 Ore 21.00

lunedì 7 settembre
ZUMBA

Via Monti

Si balla la zumba! Ore 18.30 bambini e ore 21.30
adulti. Ai partecipanti sarà offerto un piccolo ristoro.

a corto di notizie

Piazza Corelli Ore 20.45

Proiezione del video dei ragazzi de “Il Cantiere del
Cerchio” anno 2015. Un momento molto atteso, non
solo per questa presentazione in prima assoluta, ma
anche per il piacere di incontrarci tutti assieme.

MERCOLEDì 9 SETTEMBRE
LA CASA DEI TERRESTRI

Sammy’s Pub Via Santa Barbara, 34

Serata in compagnia dei Terrestri, per gustare assieme deliziosi cibi in compagnia dei musicisti e ascoltando ottima musica.

la festa dei bambini

venerdì 4

LABORATORIO VOLANTE

Parco Piancastelli Dalle 17.00 alle 19.00

a cura di Laura e Betty del centro ricreativo “Il Cerchio”
Merenda offerta dal Forno della Piazza

sabato 5

LABIRINTI: LABORATORIO DI COSTRUZIONE CON LEGNO
Parco Piancastelli Dalle 17.00 alle 19.00

Un’attività di falegnameria creativa a cura di Alice Iaquinta di Selvatica
Associazione Culturale

domenica 6

GIOCHI MUSICA E INTRATTENIMENTO
CON ALESSANDRO BRUGNOLI

Parco Piancastelli Dalle 17.00 alle 19.00

Spettacolo offerto dal Bar Caio, merenda offerta da pizza al taglio Arcobaleno

lunedì 7

LABORATORIO DEL PANE

Corso Emaldi, 62 Dalle 17.00 in poi

Attività per bambini offerte dal “Forno della piazza”

Martedì 8
FAVOLEGGIAMO

Parco Piancastelli Dalle 17.00 alle 19.00

Il gruppo di genitori lettori racconta favole per i bambini
Tutti i pomeriggi il bar Caio prepara un aperitivo per i genitori

le altre iniziative

+
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SOTTO I 20 DEL TALENTO
Dal 4 settembre
al 20 settembre
Centro Culturale “Il Granaio”
Piazza A. Corelli, 16

FRANCESCO VERLICCHI
Nel paese dell’arte

le mostre

Dal 4 settembre
al 25 ottobre
Museo Civico San Rocco
Via Monti, 5
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L’esposizione fa parte di un trittico di eventi d’arte dedicati a tre
“grandi fusignanesi”: Don Antonio Savioli, Francesco Verlicchi
e Raoul Vistoli, nella ricorrenza
del centenario della loro nascita.
A questo omaggio fa da sfondo
il paese che a Verlicchi ha dato
i natali e che al cuore del maestro è sempre stato caro. Figurano esposti nelle sale del Museo,
paesaggi e ritratti di personaggi
fusignanesi, i delicati acquerelli
realizzati dall’artista all’indomani dei tragici bombardamenti
della seconda guerra mondiale,
oltre ad una serie delle celebri
caricature. Le opere esposte, alcune delle quali mai prima presentate al pubblico, provengono
dalla Raccolta Comunale di Fusignano e da collezioni private. La
mostra è curata da Paolo Trioschi.
Inaugurazione alle ore 18.00
La mostra sarà visibile fino a
domenica 25 ottobre il sabato
dalle 15.00 alle 18.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 18.00. Dal
4 all’8 Settembre, in occasione
della Festa di Fusignano, apertura straordinaria anche dalle ore
15.30 alle 23.30.

Esposizione di opere e Lifestyle
dei fusignanesi Achraf Kibir, Angelica Caselli, Diana Gilea, Fabio
Cristoferi, Giulia Garoni, Linda
Randi.
La mostra sarà visibile ogni giorno dal 4 all’8 settembre oltre
alle giornate del 12, 13, 19 e
20 settembre dalle 16.00 alle
18.00 e dalle 20.00 alle 22.00.
Inaugurazione 5 sett. ore 20.00

MOSTRA DELLE OPERE DI
LUCA ARGELLI
RSA San Rocco
Via Monti, 5

La Casa Residenza Anziani “San
Rocco” ospita le opere di Luca
Argelli. Una mostra dedicata ai
colori, con l’obiettivo di stimolare
emozioni, creatività e fantasia in
coloro che la abitano, ma anche in
tutti coloro che verranno a visitarla.
Inaugurazione 4 sett. ore 17.00

OMAGGIO AI MUSICANTI
FUSIGNANESI
Dal 4 settembre
al 9 settembre
Auditorium A. Corelli
Vicolo A. Belletti, 2

In occasione della festa patronale Dina Traversari, con la collaborazione di Milena Cavedagna,
presenta una raccolta di strumenti musicali appartenenti a
musicisti del territorio.
Orari di apertura: il 4 e 7 settembre dalle 20.30 alle 23.30; il 5,
6 e l’8 dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 17.00 alle 23.30.
Inaugurazione 4 sett. ore 17.30

TAGLIO E PIEGATURA:
Rame - Lamiera Preverniciata - Acciaio inox
Lamiera Zingata - Alluminio Preverniciato e grezzo
Via dell’Artigianato, 23 - Tel. 0545 50350 - Fax 0545 53009
48010 FUSIGNANO

OMAGGIO AI CADUTI
DELLA GRANDE GUERRA

Ex Sala del Consiglio
Sede Municipale
Corso Emaldi,115

La mostra si apre con una scelta
delle copertine della «Domenica
del Corriere» dedicate da Achille
Beltrame agli avvenimenti bellici,
a cui si affiancano fotografie che
mostrano momenti e aspetti della
vita al fronte. Sono inoltre esposti
oggetti facenti parte del corredo
del soldato e materiali bellici recuperati nell’immediato dopoguerra e trasformati in oggetti di
uso quotidiano. Una sezione è infine riservata ai caduti fusignanesi, ai quali Carlo Piancastelli dedicò nel 1921 una pubblicazione
illustrata dagli artisti fusignanesi
Elia Alberani, Valentino Bedeschi
e Francesco Ghirotti.
Inaugurazione 5 sett. ore 11.00

MARCO LODOLA
Quadri Elettrici

Dal 4 settembre
al 13 settembre
Nordelettrica Impianti
Via Santa Barbara, 146E

Nordelettrica festeggia i suoi
trent’anni con questa grande mostra d’arte aperta alla comunità e
a tutti gli appassionati, trasformandosi in un grande e luminoso atelier. Il protagonista dell’evento, che
cade non a caso in questo 2015
“anno della luce” per il quale è stato riconosciuto il patrocinio UNESCO, è uno dei più quotati artisti
italiani in attività, Marco Lodola.
Inaugurazione 4 sett. ore 20.30

BAR CAIO
Bar e Caffè
Via C. Piancastelli, 14
48010 FUSIGNANO (RA)
tel. 0545 50406

MOSTRA DELLA PITTRICE
MARISA EMILIANI

Dal 4 settembre
al 31 ottobre
Galleria Credito Cooperativo
Corso Emaldi, 73
Esposizione delle opere della conosciuta pittrice lughese.

Saletta Cultura - Via Monti, 5

Il foto club “Controluce” di Alfonsine racconta Fusignano attraverso un curato reportage fotografico.
Inaugurazione 4 sett. ore 20.00

Spazio Cose Vecchie
Corso Emaldi, 60

LA SIGNORA MARIA
VA A TEATRO
mostra delle sculture di
Anna Tazzari
Teatro Moderno
Corso Emaldi, 32

Mostra delle originali sculture della bagnacavallese Anna Tazzari.
Inaugurazione 4 sett. ore 19.00

MOSTRA DELLE OPERE DI
LUIS SOUZA CORTES
Colori in Tavola
2015 anno
dell’alimentazione

Dal 3 settembre
al 13 settembre
Bar Caio - Via Piancastelli, 14

Mostra fotografica di Marcello
Bezzi e Roberto Torricelli dedicata al cibo.

MOSTRA DELLE OPERE DI
AURELIO CALGARINI
La Cassa - Corso Emaldi, 85

Il notissimo pittore fusignanese
Aurelio Calgarini presenta nello
spazio bancario le sue opere recenti.

PROGETTO STAFFETTA
LUOGHI CHE NON HO
MAI VISTO
Personale di Silvia Chiarini
Dal 30 agosto
al 20 settembre
Spazio Cose Belle
Corso Emaldi, 51

Mostra delle opere, a cura di
Viola Emaldi, Silvia Chiarini pittrice, ceramista e coordinatrice
d’atelier espressivi per bambini
e ragazzi, vive e lavora a Faenza.
http://silviachiarini.blogspot.it/
Inaugurazione 30 agosto ore 18.30

Spazio Futura
Via Piancastelli n. 12/16

Inaugurazione 4 sett. ore 16.30

MARINO TRIOSCHI
OPERE RECENTI

Ca’ Ruffo - Via Leardini, 8

Il mondo di Trioschi torna in
un’esposizione nelle preziose
sale del ristorante ed albergo di
via Leardini, che ospita abitualmente anche una raffinata produzione di un grande protagonista dell’arte del 900: Mimmo
Rotella.
Orari di visita: tutti i giorni dalle
20.00 alle 22.00.
inaugurazione 4 sett. ore 16.00

le mostre

IN ZIR PAR FUSGNÂN

MOSTRA PERMANENTE DI
COSE VECCHIE E ARTISTI
LOCALI
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le mostre

Museo Civico S. Rocco Via Monti, 5
TARGHE DEVOZIONALI
LE MEMORIE RITROVATE
Collezione Amelia e Vincenzo Baroni.
La presentazione di due nuove targhe diventa un’occasione in più per visitare l’importante raccolta permanente di
targhe devozionali in ceramica - dal XVI al XX secolo - provenienti dall’Emilia Romagna e da altre regioni italiane.
E’ disponibile al pubblico il catalogo del museo.

Negli anni ottanta, il Comune di Fusignano visse la chiusura del proprio ospedale, i cui locali furono spogliati da
vari elementi di arredo tra cui opere d’arte, oggetti religiosi, mobili e suppellettili. Nel 2013 l’Azienda USL ha
restituito al Comune parte di queste opere, alle quali è
dedicata una sala espositiva permanente al Museo Civico
San Rocco.
Dal 5 all’8 Settembre orari: 16.00 - 23.30. il 6 e l’8 Settembre anche 10.00 - 12.00.
Dal 9 settembre: Sabato 15.00 - 18.00. Domenica 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00.

12
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COLLEZIONE AUTO E MOTO STORICHE

UN AEREO UNA STORIA UMANITARIA

Oltre alle giornate ordinarie di apertura, dal 6 all’8 settembre la mostra delle meravigliose auto e moto d’epoca sarà
visibile al pubblico dalle ore 18.00 alle 22.00.

Il Museo Romagna Air Finders espone diverse centinaia di
oggetti legati all’aviazione, tutti rigorosamente recuperati
ed autentici, che compongono il patrimonio espositivo del
nuovo sito museale. Per non dimenticare la nostra storia!
Orari: feriali 20.00 - 22.30;
festivi 15.00 - 18.00 e 19.30 - 22.00.
Il museo è sempre aperto la prima e la seconda domenica
del mese, dalle 15.00 alle 17.30.

Museo M. e P. Contoli Via Fornace, 35

Museo R.A.F. Via Santa Barbara, 4

Commerciale e stabilimento in Via S. Barbara, 157/159 - Fusignano (Ra)
Via Raffaello Sanzio, 8 - 47030 San Mauro Pascoli (Fc) - C.F. - P.IVA: 01022190399
Tel.: 0541 933158 - Fax: 0545 953844 - E-mail: info@raftinggoldstar.com

Nuove acquisizioni Museo Civico San Rocco
Madonna con bambino

Piastra in terracotta smaltata (maiolica), raffigurante madonna con bambino.
Da una analisi dell’oggetto si propende che si tratti di un manufatto
realizzato in una bottega artigiana campana (Vietri?).
La decorazione su smalto bianco antichizzato, (maiolica) è ottenuta con
un colore blu cobalto mescolato con stagno, probabilmente applicata e
cotta agli inizi del novecento. Trattasi di uno scarto di fornace, con lo
smalto interessato da notevoli danni: sobbolliture, scopriture del biscotto, distacco del rivestimento, il tutto causato probabilmente da una sovracottura e da una tensione superficiale dello smalto elevata in cottura.
Si è utilizzata, come supporto, una piastrella da pavimento in cotto antico realizzato in periodo antecedente (Ottocento?).
L’iconografia è interessante, ritrae la Madonna (con l’aureola) col Bambino seduto nelle sue ginocchia e con il bastone fiorito nelle sue mani
(iconografia insolita). Il Bambino non è provvisto di aureola, perché non
ancora consapevole della sua missione salvifica, nonostante funga da
pastore che raccoglie il gregge rappresentato. Dietro è rappresentato un
paesaggio, la Madonna e il Bambino sono all’ombra di un albero.
Alberto Valenti
Dono di Elio Ancarani, Lino Costa e Alberto Valenti.

Madonna del Prato
Maiolica dipinta
firmata: E.G. Faenza
/ 1950-1960 /

Dono della Sig.ra Silvana Casadio Bagnari in memoria della cognata
Chiara Bagnari.

Via Rossetta, 194
Tel. 0544 81394
ROSSETTA DI
BAGNACAVALLO

Corso Emaldi, 88 - FUSIGNANO (Ra) - Tel./Fax 0545 53262

Centro

Ripristino fanali opachi
Vendita e assistenza telefonia Servizi

targhe devozionali

+
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I RISTORANTI DELLA FESTA

I SAPORI DELLA FESTA

Portico di Corso Emaldi - Giardino Piancastelli Dal Gruppo Solidarietà Teresa (fino al 9 settembre).

Il ristorantino tipico, nel giardino di Via Piancastelli, con i suoi gazebo e le specialità della vera tradizione romagnola.
Promosso dal Gruppo di Solidarietà Teresa di Fusignano.

IL FRITTO DI STRADA

i ristoranti

Ca’ Ruffo - Via Leardini, 8 Un’insolita Voglia Matta.
Proposte golose da gustare per strada, in modo informale e divertente, ma con la classe e il talento culinario
del noto ristorante.
Tel. 0545.954034

14
32

LA DISPENSA DEL BUONGUSTAIO

Via Monti, 47 Specialità al tartufo da Raoul.

Raoul Filippi e il suo staff propongono specialità a base di tartufo, funghi e... soprattutto buona cucina, ottimi
vini italiani e la cordialità di sempre.
Tel. 0545.954020

la locanda del pesce

Piazza Emaldi, 4 (area Bar e giardino) Mirko Balestra in cucina (fino al 9 settembre).
Stuzzicani piatti di pesce in collaborazione con il Ristorante l’O.
Tel. 0545.50844 - Tel. 333.5748867

L’OSTERIA DEI FOLLI

Circolo Brainstorm - Piazza Corelli, 14 La cucina della nuova tradizione.
Ampio menù con saporiti piatti della nostra tradizione e non solo.
Tel. 349.2684344

L’HAMBURGERIA DI MC DARIO

Via C. Battisti, 2 Specialità tutte da gustare.
Tel. 0545.52277

RISTORANTINO DEL CENTRO “INT E’ ZUGH DAL PAL”

Giardino del Centro Sociale - Corso Emaldi, 31 Piatti della nostra terra.
La cucina della nostra tradizione, tutta da gustare.
Tel. 339.5638124

SAMMY’S PUB

La casa dei Terrestri - Via Santa Barbara, 34 (il 9 settembre solo su prenotazione).
Serate a tema in compagnia dei Terrestri.
Tel. 0545.954083

SPAGHETTI SNOOPY
Corso Emaldi, 63

+

I RISTORANTI DEL NOSTRO TERRITORIO

BUDDHA BAR Via Garibaldi, 9	Tel. 347.7230302
ENOBOTTEGA FATA ROBA Piazza Mazzotti, 7

Tel. 0545.50212

GASTRONOMIA ROSTICCERIA DA ANDREA Corso Emaldi, 31

Tel. 339.1761422

OSTERIA DEL FICO Via V. Veneto, 55

Tel. 0545 52301

RISTORANTE LA VOGLIA MATTA Via V. Veneto, 63

Tel. 0545 954034

RISTORANTE PIZZERIA DAL MAGNIFICO Via S. Savino, 50

Tel. 0545 50893

RISTORANTE PIZZERIA IL CANTUCCIO Via Macallo, 1

Tel. 0545 51959

RISTORANTE PIZZERIA MAZZANTI Via Garibaldi, 12-14

Tel. 0545 50407

RISTORANTE PIZZERIA OSTERIA DELLA BRUSCA Via Garibaldi, 22 Tel. 0545 953909
RISTORANTE SELF-SERVICE “RISTO CLIPPER” Via Pero, 2y

Tel. 0545 52199

i ristoranti

Il Bar Snoopy si trasforma in spaghetteria con musica dal vivo e tanta allegria.
Tel. 339.5387070

15
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Le Mostre
PAESE DELL’ARTE
A NEL
Museo Civico San Rocco - Via Monti, 5

1

AI MUSICANTI FUSIGNANESI
B OMAGGIO
Auditorium A. Corelli - Vicolo A. Belletti, 2

2

I 20 DEL TALENTO
C SOTTO
Centro Culturale Il Granaio - Piazza Corelli, 16

3

DELLE OPERE DI LUCA ARGELLI
D MOSTRA
RSA San Rocco - Via Monti, 5

4

AI CADUTI DELLA GRANDE GUERRA
E OMAGGIO
Ex Sala del Consiglio - Sede Municipale Corso Emaldi, 115

5

ZIR PAR FUSGNAN
F IN
Saletta Cultura - Via Monti, 5

6

LODOLA · QUADRI ELETTRICI
G MARCO
Nordelettrica Impianti - Via Santa Barbara, 146E

7

IN TAVOLA
H COLORI
Bar Caio - Via Piancastelli, 14

8

DELLE OPERE DI AURELIO CALGARINI
I MOSTRA
La Cassa - Corso Emaldi, 85

9

L
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I RISTORANTI

MOSTRA DELLA PITTRICE MARISA EMILIANI
Galleria del Credito Cooperativo - Corso Emaldi, 73

la locanda del pesce
Stuzzicani piatti di pesce
Piazza Emaldi, 4

I SAPORI DELLA FESTA

Dal Gruppo Solidarietà Teresa
Portico di Corso Emaldi - Giardino Piancastelli

IL FRITTO DI STRADA

Un’insolita Voglia Matta
Ca’ Ruffo - Via Leardini, 8

LA DISPENSA DEL BUONGUSTAIO
Specialità al tartufo da Raoul
Via Monti, 47

L’OSTERIA DEI FOLLI

La cucina della nuova tradizione
Piazza Corelli, 14 - Circolo Brainstorm

L’HAMBURGERIA DI MC DARIO
Specialità tutte da gustare
Via C. Battisti, 2

Ristorantino in te zugh dal pal
Piatti della nostra terra
Giardino del Centro Sociale - Corso Emaldi

SAMMY’S PUB

Serate a tema in compagnia dei Terrestri
Via Santa Barbara, 34

SPAGHETTI SNOOPY

Spaghetteria, musica dal vivo e tanta allegria
Corso Emaldi, 63

puntI RISTORo

PERMANENTE DI COSE VECCHIE E ARTISTI LOCALI
10
M MOSTRA
Spazio Cose Vecchie - Corso Emaldi, 60

buddhabar

STAFFETTA
N PROGETTO
Spazio Cose Belle - Corso Emaldi, 51

11

enobottega fata roba

SIGNORA MARIA VA A TEATRO
O LA
Teatro Moderno - Corso Emaldi, 32

12

GATRONOMIA ROST. DA ANDREA

DELLE OPERE DI LUIS SOUZA CORTES
P MOSTRA
Spazio Futura - Via Piancastelli n. 12/16

13

OSTERIA DEL FICO

TRIOSCHI · OPERE RECENTI
Q MARINO
Ca’ Ruffo - Via Leardini, 8

14

RISTORANTE LA VOGLIA MATTA

15

RISTORANTE PIZZERIA MAZZANTI

16

RIST. PIZZ. OSTERIA DELLA BRUSCA

i musei
DEVOZIONALI
R TARGHE
Museo Civico S. Rocco - Via Monti, 5
MEMORIE RITROVATE
S LE
Museo Civico S. Rocco - Via Monti, 5
AUTO E MOTO STORICHE
T COLLEZIONE
Museo M. e P. Contoli - Via Fornace, 35
AEREO UNA STORIA UMANITARIA
U UN
Museo R.A.F. - Via Santa Barbara, 4

Corso Garibaldi, 9

Piazza Mazzotti, 7

Corso Emaldi, 31

Via V. Veneto, 55

Via V. Veneto, 63

Via Garibaldi, 12-14 - Tel. 0545.50407

Via Garibaldi, 22 - Tel. 0545.953909
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Con grande orgoglio dedichiamo questa edizione dell’Almanacco a tre figure fondamentali
della recente vita culturale del nostro paese. Il 2015 celebra i centenari della nascita di
tre figure che hanno cambiato ed arricchito la cultura fusignanese e non solo. Don Antonio
Savioli, Raoul Vistoli e Francesco Verlicchi hanno influenzato la pittura e la scultura a loro
contemporanea e a venire, amalgamandosi in un periodo storico denso di significati come
quello bellico e post bellico.
Negli scritti che seguono troveremo il grande attaccamento che le tre figure avevano con Fusignano, un grande affetto che li ha portati a tornare sempre alle loro origini. La scorsa primavera abbiamo dedicato la mostra “Sulla via dell’arte” alla figura di Don Antonio Savioli, uomo
di profonda e vasta cultura, con una passione particolare per l’arte, come dimostrano le sue
ricerche e i suoi studi, i tantissimi testi critici pubblicati nel corso degli anni, le recensioni e
le presentazioni a libri e cataloghi. La mostra “Nel paese dell’arte”, allestita durante questa
edizione della festa patronale, è incentrata sulle opere di Francesco Verlicchi e racchiude
paesaggi e ritratti di personaggi fusignanesi oltre ad una serie caricature, alcune delle quali
mai prima presentate al pubblico.
A conclusione del 2015 il museo San Rocco ospiterà una mostra dedicata alla scultura di
Raoul Vistoli. Le tre mostre sono curate magistralmente da Paolo Trioschi che ringraziamo per
la collaborazione e la dedizione alla vita culturale di Fusignano.
18
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L’Assessore alla Cultura
Lorenza Pirazzoli

EREDI di Vecchi Gaetano
di Foschini Ernesta & C.
Via Rossetta 153/c - Alfonsine
Tel. e Fax 0544 81383

Corso Emaldi, 25 - Fusignano (Ra)
Tel. 0545 50023

TESSUTI ABBIGLIAMENTO UOMO, DONNA
TESSUTI ABITI DA SPOSA
TESSUTI ARREDAMENTO
BIANCHERIA PER LA CASA ED IL BAGNO

+

RICORDO DI MONS. ANTONIO SAVIOLI

Mons. Antonio Savioli sentì profondamente, per tutta la vita, la sua radice
fusignanese. Fusignano era per lui l’infanzia, la casa, gli amici, la Chiesa arcipretale e una folla di persone tutte conosciute ed amate. In ogni suo scritto
dedicato a Fusignano memoria e attualità si alternano e si compenetrano. La
memoria era nutrita delle rievocazioni che ricavava dalle esplorazioni d’archivio, da cui i grandi nomi Arcangelo Corelli, Vincenzo Monti, Carlo Piancastelli
balzavano come persone vive e concrete, accanto ai ricordi personali degli
arcipreti Rambelli e Vantangoli, del Vescovo Paolo Babini, dell’amico del
cuore Raoul VistolÌ. Arte e poesia, scoperta di documenti inediti, insieme alle ricerche di arte e alle rassegne
iconografiche, sono immerse in una continua e ricca evocazione affettiva in cui persone e cose si collocano
in una rassegna di immagini e di sentimenti. Per lui tutto era da ricondurre a quella antica matrice cristiana
che aveva dato a Fusignano una linfa ininterrotta di fede, di carità e di cultura. Una grande famiglia, in cui la
Chiesa, madre aperta e accogliente, aveva educato i suoi figli e si compiaceva anche delle espressioni creative
del loro ingegno e della loro arte. In ogni articolo di questa raccolta, opportunamente ordinata secondo alcuni
filoni d’argomento, troviamo Don Antonio che cerca con verità e realismo l’immagine più esatta del personaggio
o dell’ evento che egli presenta con la discrezione e la partecipazione affettiva di uno che è di casa. Senza
enfasi, rifuggendo da amplificazioni retoriche, lo scritto di Don Antonio vibra sempre di una emozione pudica e
profonda. Per capire che cosa fosse per lui Fusignano basta leggere il ricordo del 15 aprile 1945, quando con
gli amici sacerdoti faentini Don Mario Vantangoli, Don Gino Montanari e Don Domenico Lusa forza la linea del
fronte alleato ansioso di portare i primi soccorsi a Fusignano liberata. C’è la commozione per l’“ansia di riscoprire il mio paese”, divenuto “un ammasso di macerie quasi ancora fumante”. I quattro soccorritori, intercettati
da tre sottufficiali alleati, furono ricondotti quasi in arresto al comando militare nella Rocca di Lugo, quando
venne a salvarli il capitano Campell, caro e generoso amico che aveva lavorato con loro tutto l’inverno a Faenza,
liberata cinque mesi prima. “Quando uscimmo di Rocca calavano le prime ombre. Il capitano, per noi, in quel
momento, aveva la statura dell’eroe di Rambelli, che, dal suo sacco di bronzo foggiato a tuta, come da un’autentica armatura ottoniana, sembrava scrutarci ed approvare”.
C’è in Don Antonio, in ogni pensiero dedicato a Fusignano, un continuo ritorno a casa. Una casa, ove gli arcipreti
Albertini, Rambelli, Vantangoli avevano operato con la predicazione, il confessionale, la dottrina cristiana, il ricreatorio, l’asilo, l’ospedale, e gli “Echi di Fusignano”, per promuovere una formazione della fede e una cultura
umana. E ove era cresciuto con l’amico Raoul Visto li, le cui radici di artista affondavano “nella dura terra di una
fornace, cioè in un’esperienza umana lunga e sofferta, sempre dischiusa su una prospettiva di trascendenza”.
Erano compagni di scuola, Raoul figlio di un operaio, Don Antonio di un muratore, ambedue cresciuti intorno a
Don Rambelli, poi insieme alla scuola di Avveduti. Di là era nata, con l’amicizia, la vocazione di Don Antonio,
sacerdote architetto ed artista, storico dell’arte e ispiratore discreto, maestro spirituale di artisti. Oggi ambedue,
Raoul e Don Antonio, tornano con il loro spirito a Fusignano, e Fusignano ne accoglie l’eredità, con gratitudine,
come può fare una madre con i figli migliori.
Cardinale Achille Silvestrini
da A. Savioli, Currenti calamo. Scritti pubblicati in “Echi di Fusignano”, a cura di A. Belletti, G. Bellosi e M.
Minardi, Fusignano, Parrocchia di San Giovanni Battista in Liba, 1999.
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Ritratti di Verlicchi
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“...La mia idea personale per un fatto artistico è concepita attraverso la somma di elementi che consistono nella padronanza precisa del mezzo al servizio di
un raggiungimento espressivo che non sia solo sulla
tela, ma che vada a toccare le corde più profonde
dell’anima... Gli elementi che richiedo dal mio quadro sono una armonia di colori assolutamente raggiunta e non solo accennata approssivativamente; la
ricerca e vigilanza di una armonia spaziale; la solidità e costruzione del concetto formale e poi … quel
qualcosa di misterioso, inesprimibile con parole che
fa parte della mia personalità e sensibilità”.
E’ una frase che risuona anche adesso nell’aria; è
contenuta in un piccolo foglietto scritto a mano,

Saraceni Mirko
Lavori Agricoli conto terzi
Gestione terreni in affitto
Via Bizzuno, 50 - Bizzuno
Tel. 348 95 19 980

uscito silenziosamente da uno dei tanti cassetti pieni di ricordi che l’amicizia con Francesco Verlicchi
ci ha regalato. Parole che ci hanno guidato durante
questa ricerca – un altro e prezioso dei suoi fili rossi
presenti in tante sue composizioni – e probabilmente più utili di mille altre parole per comprendere più
da vicino questo artista così lineare e fedele alle sue
idealità. Esprimiamo emozione e gratitudine sincera
ad Ascom di Lugo per aver voluto questa esposizione, non per ragioni squisitamente commemorative
o celebrative – ad un anno dalla scomparsa di Verlicchi – ma per contribuire al necessario bisogno di
conoscenza, di approfondimento per una figura d’artista che oggi ci appare ancora più ricca di spunti
e di richiami alla vicenda figurativa del suo tempo,
rispetto a quanto ritenuto finora. Si può partire dalla
consapevolezza del ruolo di Verlicchi come figura di
primissimo piano nella cultura figuraziva locale che
si distingue per coerenza e saldezza, senza subire
mai fortemente i contraccolpi dei terremoti stilistici
della pittura del ‘900. Un mondo questo della pittura novecentesca che Verlicchi conosce bene: pur fermamente radicato nei propri territori nella vita come
nell’arte egli è comunque un viaggiatore. Senza valigia, ma colto, informatissimo; come possono raccontare i suoi allievi, i suoi amici nelle tante e difficilmente dimenticabili conversazioni intrattenute con
lui. O come testimonia la sua strepitosa, vastissima
e vissuta collezione di libri d’arte, da lui raccolta fino
all’ultimo con passione unica e oggi patrimonio della
Biblioteca Piancastelli di Fusignano o quella meno
nota, di dischi e incisioni di musica classica, di cui
era appassionato cultore. In questa esposizione, non
a caso denominata Armonia e sentimento nella pittura di Francesco Verlicchi - con il richiamo a due
requisiti ritenuti dal maestro a fondamento di ogni
opera d’arte - si presentano oltre trenta dipinti pittorici realizzati dagli anni ‘30 agli anni ‘90 provenienti

Ronchi Evaristo
Cereali - Mangimi
Prodotti per l’agricoltura
Via S. Savino, 14/a - Fusignano
Tel. 0545 50210

non solo Collezioni private, ma anche da importanti
Collezioni pubbliche come quelle della Ausl di Lugo,
del Museo delle Cappuccine di Bagnacavallo, della
Raccolta comunale di Fusignano o in quelle della
Galleria comunale di S.Sofia e quella civica Forlì,
con i dipinti vincitori di due importanti Concorsi di pittura come il Premio Campigna nel 1958 e
la Biennale romagnola d’arte contemporanea del
1963, vinta ex-aequo con Umberto Folli. Nato nel
1915 a Fusignano da una famiglia poverissima Francesco Verlicchi inizia a dipingere giovanissimo sotto
la guida del padre Masone, decoratore di carrozze.
Già a tredici anni si iscrive al corso di decorazione
della locale Scuola arti e mestieri. A dirigerla è Tino

Cricca, Valente Capomastro, cui dopo poco subentra
il pittore lughese Giulio Avveduti. La matrice iniziale della pittura di Verlicchi rimanda alla tradizione
naturalistica ottocentesca ereditata dalla lezione di
Giulio Avveduti, che in questa mostra è testimoniata
da dipinti come Frutta sul tavolo del 1929 e I meloni
del 1936. Ma il suo è un dipingere autentico, che,
vincolato ma non imbrigliato dal disegno, non rinuncia a manifestarsi con immediatezza e sentimento.
Nel suo rapportarsi con la realtà Verlicchi trova in
sé, quel qualcosa di misterioso che è proprio del suo
essere artista. Anche quando sente a sé vicine le
tematiche e le modalità espressive del neorealismo
– come vediamo nel severo Ritratto della gelataia
del 1948 o nel grande disegno Muratori a riposo del
1955 – pare ispirato da una adesione sentimentale ed emotiva verso il movimento operaio. Nei suoi
quadri non troviamo simboli, ma esseri umani. Negli anni della ricostruzione post-bellica approccia le
problematiche sociali e politiche, ma stando sempre
dalla parte dell’uomo e della sua aspirazione alla rinascita, alla speranza dopo i disastri e gli orrori della
guerra. Si può dire anzi che questo forte attaccamento alle vicende del suo paese e dei suoi abitanti,
e specialmente delle classi più umili, abbiano fortemente stimolato la sua vena creativa anche come
disegnatore. La suggestione tonale, neonaturalistica
espressa dalla sua pittura si fa man mano più aperta e si evidenzia in particolare verso gli anni ‘60:
superfici dense di materia, tinte raffinate ed accostamenti ricercati di frutti ed erbaggi che si liberano
dagli irrigidimenti formali della “bella pittura”. Le
delicate nature morte, o meglio composizioni, con i
suoi oggetti, libri, strumenti, maschere, nascono dagli allestimenti nell’appartamento-studio ravennate
come in un set di pittura d’autore. I paesaggi della
Romagna escludono ogni valenza rappresentativa
dal punto di vista ambientale e appaiono piuttosto
come intensi paesaggi dell’anima. Comincia così per
Verlicchi una lunga stagione, piena e lineare, che
si protrae di fatto fino all’ultimo suo giorno e nella
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quale natura e sentimento sono i tenaci capisaldi della sua pittura, come ben dimostrano le opere più recenti
di questa mostra. E’ in questo lungo tratto della sua arte che il maestro libera al massimo grado la propria
inventiva e come per incanto la pittura si fa armonia. Le parole sono finite e come direbbe Alfredo Belletti, studioso e amico di Verlicchi: “...Le parole non hanno tradotto i suoi quadri, semmai sono servite per legittimare il
suo titolo ed omologare la sua opera”. O se si vuole,
concludiamo con quelle del maestro Verlicchi che
in una corrispondenza a Giulio Scudellari, altro suo
caro amico, scriveva: “...Una armonia o un accordo
od un ritmo, se ha raggiunto un concetto di bellezza rimane valido in tutti i tempi; perché se ciò non
fosse, come potremmo noi oggi godere di fronte alle
opere del passato?”.
Paolo Trioschi
da Armonia e sentimento nella pittura di Francesco
Verlicchi – Lugo Palazzo del Commercio 25 ottobre
-22 novembre 2009 a cura di Paolo Trioschi.
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Piraccini su Verlicchi

“Armonia di colori, armonia spaziale, poi... quel qualcosa di misterioso,
inesprimibile a parole, che è parte della mia personalità, della mia
sensibilità”. Per Francesco Verlicchi questo dev’esserci sopra ogni altra
cosa in ogni suo quadro. Armonia per esprimersi in pittura, armonia per
toccare le corde più profonde dell’anima di chi osserva ciò che è stato
dipinto. Non è dunque un caso se i due “generi” preferiti dall’artista
fusignanese sono sempre il ritratto e la natura morta, e se specialmente le composizioni ispirate dalla quotidianità del vivere risultano ancor oggi quelle da lui più praticate. Con le figure
in posa, tra le cose familiari dello studio: dipingendo “dal vero” egli comunica, stabilisce un ritmo, fissa un accordo.
Profondo conoscitore della pittura antica studiata a fondo attraverso i libri della sua formidabile “biblioteca d’artista”,
Verlicchi si è dedicato, non a caso, all’insegnamento del disegno all’Istituto d’Arte per il Mosaico di Ravenna. Di più
è stato maestro di disciplina artistica, un sostenitore rigoroso della padronanza del mezzo al servizio dell’espressione;
lui che, oggi come ieri, i colori il più prezioso “materiale nelle mani dell’artista per esprimere i propri sentimenti”. Da
qualche tempo Francesco Verlicchi abita e lavora a Fusignano, il paese dove era nato il 7 maggio 1915 e dove giovanissimo aveva iniziato a dipingere sotto la guida del padre Masone, decoratore di carrozze, per poi iscriversi a tredici anni al corso di decoratore della locale Scuola di Arti e Mestieri guidata dal noto pittore lughese Giulio Avveduti. Dopo aver lavorato per qualche tempo presso la bottega di decorazione e pittura di Antonio Ricci a Lugo e seguiti
i corsi liberi dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, il giovane Francesco esordisce in campo artistico con opere
pittoriche che risultano solidamente fondate sui valori espressivi e formali della tradizione figurativa ottocentesca.
Questi fondamenti sono presenti nella pittura di Verlicchi tra gli anni quaranta e cinquanta, che pure inevitabilmente
risente di una qualche influenza diffusa dalla ventata realista specialmente in certe descrizioni dei disastri e delle
rovine subite dalla sua gente e dal suo paese in tempo di guerra. Nel 1956 il pittore è chiamato da Giulio Avveduti
come suo aiuto diretto nel restauro degli affreschi della Chiesa di San Giacomo Maggiore a Lugo e succede al maestro
nella direzione della scuola fusignanese. Nel ‘57 soggiorna per qualche tempo a Parigi e ha così modo di approfondire la lezione della grande pittura impressionista e la conoscenza delle avanguardie. Un anno più tardi ottiene uno
dei suoi primi importanti riconoscimenti vincendo la sezione estemporanea della quarta edizione del ‘Premio Campigna’ con uno scorcio
paesaggistico della foresta casentinese. Nel 1963 riceve il primo
premio alla settima edizione della ‘Biennale d’Arte Romagnola’ di
Forlì per l’opera Natura morta in grigio ed allestisce una sua mostra
personale alla Galleria ‘Le Arti’ di Ravenna. Dal 1959 al 1978 Verlicchi svolge la sua attività di insegnante a Ravenna, dove risiede e
opera prevalentemente pur mantenendo rapporti diretti con il paese
natale. A Fusignano, infatti, continua la collaborazione con la Scuola
di Arti e Mestieri e si prodiga come caricaturista e vignettista per il
giornale locale ‘Il Pollaio’. Nel 1977 si ripropone al pubblico ravennate con una seconda monografica alla Galleria ‘Le Arti’. Assieme ad
Umberto Folli e Giulio Ruffini figura nella mostra “1945-’60” -
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Aspetti dell’Arte Romagnola”, allestita nell’autunno 1980 presso la Pinacoteca
Civica di Bagnacavallo. Nel 1984, tre sue opere sono esposte nella rassegna
ravennate Pittura in Romagna dalla seconda metà dell’800 ad oggi. Nel 1988
si pubblica la monografia Ritratti di Verlicchi in occasione delle due mostre
esposte nelle sale espositive del Granaio di Fusignano e di Palazzo Corradini di
Ravenna. Più di recente, dipinti di Verlicchi compaiono nelle principali rassegne
d’arte in ambito regionale: tra le altre, Novecento. Artisti nei dintorni ravennati
(Bagnacavallo, Pinacoteca Comunale, 1995); Il ‘Campigna’ e gli altri. Concorsi
d’arte nel dopoguerra a Forlì e dintorni (Forlì, Palazzo Albertini, 1997); Pittura
in Romagna. Aspetti e figure del Novecento (Cesena, Palazzo del Ridotto,
2001). Oggi, nella sua dimora di Fusignano, tra scaffali pieni di libri d’arte d’ogni genere (si vedono monografie, cataloghi, manuali, vecchie e rare edizioni;
solo una piccola parte della raccolta già donata alla biblioteca comunale) e circondato da colori d’ogni tipo (in polvere, in tubetti, ad olio, a tempera, ad acquerello), Francesco Verlicchi continua
incessantemente a dipingere. Dipinge opere non di grande formato, ma con la cura esecutiva e l’immediatezza inventiva di sempre . Dipinge specialmente libri. Con i suoi colori Verlicchi li ritrae, appoggiati alla rinfusa sul piano, in
equilibrio l’un sopra l’altro, leggeri, lievi, le pagine aperte, soffici, sciolte come in un moto d’ala, libere di volare nel
cielo dello studio. Libri, e pure maschere, nastri colorati. ‘Composizioni’ di queste sue amate cose il pittore ne ha
dipinte tante dall’inizio della sua attività artistica, specialmente durante il lungo periodo di lavoro trascorso a Ravenna. Di “una grande natura morta apparentemente spenta e disadorna”, ha scritto molti anni fa Giorgio Ruggeri (Il
Resto del Carlino, 5 aprile 1969, in occasione di una mostra del maestro, assieme a Ruffini e Giangrandi alla Galleria del Coccio di Ravenna) invitando il visitatore a soffermarsi “davanti a quel quadro perché vi si rivelerà come un
bellissimo pezzo di pittura... e quella natura morta che pare il suo auto-ritratto non ve la caverete più dagli occhi”.
Agli anni ‘50 e ‘60 risalgono alcune delle opere riprodotte in questo libro. Com’è probabile per il dipinto descritto da
Ruggeri, hanno anch’esse superfici dense di materia, patinose, compatte, tonali con le tinte selezionate ad arte nella speciale gamma delle terre, accostate per gradi d’intensità, sovrapposte a misure di luce: ma, spiega Verlicchi,
“anche l’ombra contribuisce nella costruzione del quadro”. Lo stesso si potrebbe pure dire per i “ritratti”: dove il
tema, anche forzando l’ispirazione e la mano nella caratterizzazione del “tipo”, fisionomica e psicologica, per l’artista
fusignanese si doveva comunque svolgere nel richiamo della “bella pittura”, come allora si diceva, ma libera e disinvolta, non irrigidita negli schemi, semplicemente fine e mezzo per esprimersi, proprio come il vecchio maestro
Avveduti al giovane Francesco aveva a
suo tempo insegnato. Proprio per questa sua coerenza e saldezza morale,
come continuatore di una linea di naturalismo lirico tipicamente di tradizione romagnola, e quindi senza subire i
contraccolpi degli stilemi novecenteschi – con un percorso individuale ma
parallelo a quello di pittori e professori
di belle arti suoi conterranei e coeta-
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nei, anno più anno meno, come Folli, Ruffini e Panighi – a Verlicchi va riconosciuto oggi un ruolo di primo piano
nella cultura figurativa locale del secondo dopoguerra rispetto agli andamenti più generali della vicenda post-novecentesca. Si sa che l’artista poco ha fatto per ‘emergere’ nel clima esasperato dalle contrapposizioni interne al realismo moderno; ma desta certa-mente sorpresa la trascuratezza da parte della cosiddetta critica militante per quanti
hanno operato, proprio come Verlicchi, ‘senza bandiera’, con il loro piccolo grande carico di esperienze solitarie
autenticamente vissute nei territori più nascosti della pittura. Risulta a questo proposito indicativo il “tardivo” approccio a Verlicchi di Raffaele De Grada, da sempre attento osservatore dell’arte romagnola del secondo novecento,
con un esplicito giudizio sulle ragioni d’una considerazione abbastanza marginale fin lì riservata all’artista (“un ravennate la cui capacità professionale non è mai stata messa in dubbio neppure dai suoi non amici”), che sarebbe
stato per qualche verso etichettato e “dimensionato” nel panorama figurativo del suo tempo proprio per la sua più
conosciuta attività come ritrattista e caricaturista. Scrive, infatti, il critico milanese nel 1980 (in occasione della
mostra “1945-60 – Aspetti dell’arte romagnola – Folli, Ruffini, Verlicchi, Bagnacavallo, Pinacoteca Civica) che proprio “questa capacità di operare rapidamente nel campo del ritratto e questa sua volontà di scelta dei tipi che la vita
gli faceva incontrare, senza privilegio del modello, hanno favorito la fama di lui come pittore locale, senza grandi
aspirazioni stilistiche. Conosciamo del resto alcuni buoni pittori, della generazione successiva a quella di Verlicchi,
che sono rimasti isolati nei
loro paesi a dipingere ritratti dei tipi più schivi e solitari
del loro luogo. Ma di questo
sconcertante “realismo paesano” Verlicchi è qualcosa
di più. In tal senso citiamo
le sue “nature morte” dove
il colore, un colore squillante e nello stesso tempo ombrato, tonale, fa da protagonista. Nei ritratti successivi,
nelle “testine” di ragazzi e
di giovanette degli anni cinquanta, Verlicchi sembra
insoddisfatto del ritratto
soltanto disegnato. Si rende
conto che il colore non è un
privilegio della natura morta” e disegna con il colore
in una stretta rassomiglianza del soggetto (che non
sarà mai troppo lodata) volti
che ti fissano, che sembra
vogliano vivere in eterno,
nell’immagine del pittore,
quel primo stupore acerbo
di adolescenza che si fa
tanta fatica a ricordare negli anni provetti. Il desiderio di comporre nel dipinto i due opposti concetti del disegno e
del colore porta Verlicchi, nel corso del decennio cinquanta, ad allargare lo spazio dell’immagine dipingendo a massa. Sono dipinti di bambine, giovani signore, uomini all’osteria, un “autoritratto” del 1953 che sembra tentato addirittura da una poetica espressionista. Ma la pittura di Verlicchi non si spinge troppo oltre queste tentazioni. Tra il vero
e le teorie, Verlicchi ha sempre scelto per il primo. Un robusto disegno a carboncino di donna anziana (1957) ci fa
vedere come anche nel disegno sia entrata la luce, che non è dunque semplicemente legata al fatto coloristico. Il
colore che intanto nelle nature morte degli anni sessanta, diventa plastico avvolgimento di erbaggi e frutti. La tendenza predominante resta quella della figura sola e frontale. Tra queste considero una delle più commosse quella del
“pretino” del 1948. la lineare formazione dell’artista sembra perfettamente conclusa. Verlicchi ha trovato se stesso
e resta per gli anni a venire padrone dei propri mezzi ai fini di una modica espressione del reale”. Riconoscere oggi
a Francesco Verlicchi una precisa collocazione nel panorama artistico degli ultimi cinquant’anni è dunque doveroso.
Basta oltre i confini della sua Romagna, proprio come ha fatto il pittore, disegnando e dipingendo attraverso i libri,
cataloghi, le monografie della sua eccellente ‘biblioteca d’artista’, per accorgersi subito che le ‘nature morte’, ma
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anche certi ‘ritratti’ e le ‘caricature’ pubblicate in questo libro del pittore di Fusignano non possono esser
viste nella ristretta dimensione della cultura figurativa
locale. Ne’ tantomeno è oggi sostenibile l’’immagine’
che ancora alla fine degli anni sessanta veniva esibita,
di Verlicchi come un artista ‘simbolo’ di romagnolità.
Ha scritto tra gli altri Umberto Foschi nel 1977 (in
occasione della mostra ravennate alla Galleria Le Arti),
“che egli ha saputo cogliere, prima che sparisse quasi
totalmente, la vecchia Romagna dei tempi poveri quando un piadotto e una cipolla costituivano il cibo ordinario di gran parte dei suoi lavoratoti e bastava un bicchiere di vino per infondere intorno buonumore ed
allegria. Egli ha gustato, si può dire, fin dall’infanzia
colla piè ed il trebbiano, il sapore genuino della sua
terra ed il mondo contadino che la caratterizzava. Amava aggirarsi, in anni ormai lontani, nelle osterie, nei
teatrini, nei cortili della sua Fusignano a cogliere le tipiche figure di autentici romagnoli, spesso impaludati
nella ‘ caparela’ il tradizionale ampio mantello derivante dalla toga di quei coloni che Roma ci ha lasciato al
tempo della sua colonizzazione. Sembra anche che egli
abbia voluto delineare i due tipici rappresentanti della
nostra terra: gli uomini tarchiati e sanguigni, derivanti
forse dalle prime popolazioni latine e quelli latine e
quelli longilinei, scarniti nel volto, che sembrano provenire dagli antichi celti che tennero per secoli le nostre terre prima della conquista romana. Ha colto i suoi
personaggi davanti a un mazzo di carte o un bicchiere
di sangiovese, od intenti a seguire una partita di bocce oppure a teatro, seduti quasi sempre su rustiche sedie e
spesso visti soltanto di spalle; ma li ha delineati mirabilmente, sia pure soltanto attraverso rapidi schizzi. Si tratta di
operai, contadini, artigiani, vecchietti stanchi ed appisolati, sensali dai cappellacci ben calcati che ricordano i “pulinèra” ed i “tugnazz” che Lorenzo Stecchetti ha colto nell’osteria “dla Zabariona” o “e’ rumagnulazz” che Aldo
Spallicci ha visto nelle “camarazze” a discutere “dla ripoblica”. Un ambiente naturalistico quello delineato da Francesco Verlicchi in cui spiccano tipi di persone assai comuni nella Romagna di trenta o quarant’anni or sono e che
forse si possono ancora scorgere, sia pure sempre più raramente, in qualche osteria fuori mano. Tutte figure con cui
Verlicchi esprime una poetica fatta di ricordi e di amore verso la buona e povera gente che un tempo caratterizzava
la sua terra”. Forte e tenace è ancora l’attaccamento di Francesco Verlicchi al suo luogo d’origine.
Ma non è immagine da ‘strapaese’ quella che appare del pittore nella penombra dello studio di fusignano, tra i suoi
libri d’arte. Veri e dipinti.
Da Orlando Piraccini - Per Fusignano - Momenti d’arte (dal duemila ad oggi) - Mostra “Biblioteca d’artista. I libri e la pittura”.
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RICORDO PERSONALE DI RAOUL VISTOLI

Scrivere un ricordo dell’amico carissimo deceduto il
16 giugno nella clinica Gemelli di Roma dopo circa
due mesi di calvario cominciato in occasione di un
suo viaggio di lavoro in Val Gardena, mi riesce difficile tanta è la commozione per la scomparsa inaspettata. Eravamo amici fino dalla infanzia, compagni di scuola, lui un Bël Pes, io un Ciacià, lui figlio
di un operaio, io di un muratore, ambedue cresciuti
nell’intorno di don Rambelli, poi insieme alla scuola di Avveduti, che lo guidava al rigore della forma
plastica del disegno, mentre io entravo in Seminario e, dopo l’ordinazione sacerdotale, ripercorrendo
la strada apertami dal Maestro di S. Potito, andavo
agli studi di architettura. Da Firenze mi recavo frequentemente a Roma e non mancavo di fargli visita
nella sua casa alla Balduina dove egli abitava con
la diletta sposa, sig.ra Vittoria Maiorana, dignitosa
pittrice, visitando poi lo studio nell’interrato del
condominio, zeppo di bozzetti ed opere in gestazione. Ne discutevamo a lungo. Nelle discussioni era
rusticamente romagnolo dal sigaro alla punta delle
scarpe, però sempre acuto e informatissimo non solo
dei fatti dell’ arte, ma della religione, della politica
e sorprendentemente della didattica. Più che come
artista, sul quale esiste già un’ampia bibliografia,
desidero ricordarlo come uomo di integra coscienza
e di convinta fede religiosa di cui non faceva mistero con nessuno. Ne sa qualcosa Chichino Verlicchi,
l’altro delfino di Avveduti, come lui autentico artista;
li chiamavo scherzosamente i dioscuri avvedutiani.
Era cresciuto nella fede all’ombra dell’arciprete
Rambelli; dell’arciprete aveva modellato in gesso
quel ritratto caratteriale che si vede nella cella Calderoni del nostro cimitero, replicato più tardi nel
bronzo della sagrestia dell’Arcipretale. Da Rambelli
derivò il gusto della polemica e ne imitò il coraggio
civile come dimostrò durante il fronte, quando fece
parte del Comitato di Liberazione.

FUSIGNANO

Non abbandonò il mestiere di operaio di fornace anche a Roma, finché emerse come scultore autonomo
e originale, poi grafico eccezionale. La sua attitudine
alla grafica ebbe modo di esprimersi ad alto livello
in seguito alle letture che lo affascinavano: Dante, la
Bibbia, specialmente il Nuovo Testamento, gli Atti
degli Apostoli, S. Paolo, 1’Apocalisse. Cicli foltissimi di fogli monotipati, in composizioni talora di
poche figure, talora di folle apocalittiche, ispirati ad
un’espressività tormentata, sono stati esposti nelle
più note gallerie d’Italia, poi acquistati da collezionisti interessati, ora non facilmente rintracciabili. Fra
le opere in mio possesso prediligo il Crocifisso nella
cella funebre della mia famiglia, formato in cemento, di cui possiedo tuttora il modello in cotto. È opera commossa e commovente. Il sacrificio di Cristo
Redentore, espresso in altri casi anche a più alto
livello, come il Crocifisso della chiesa di S. Gaspare
a Roma qui riprodotto, si può dire essere stato il
tema di Raoul più sentito e riuscito; il dramma del
Redentore ora si proietta sulla sua umanità in attesa
della resurrezione.
Don Antonio Savioli
da “Echi di Fusignano”, luglio 1990
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TRACCE DI RAOUL VISTOLI IN ROMAGNA
È il 1938. A soli ventitré anni Raoul Vistoli lascia Fusignano e si trasferisce definitivamente a Roma.
Per qualche tempo il giovane scultore mantiene contatti abbastanza
frequenti con il paese natale e con l’ambiente artistico e culturale
romagnolo. Per la comunità fusignanese esegue le sue prime opere
“monumentali”: le stazioni della Via Crucis per la Chiesa Arcipretale
attorno al 1946, il Battistero in cemento e la statua in terracotta con
l’immagine del titolare della Chiesa di San Savino nel ’50 e la grande
lapide in marmo con la figura di Arcangelo Corelli nel ’53, in occasione delle celebrazioni per il terzo centenario della nascita del celebre
musicista.
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Nello stesso anno, nel salone della Residenza municipale viene allestita una mostra “antologica” dell’artista, oramai entrato di diritto
nella sfera di una romanità fin da subito disposta a riservargli riconoscimenti davvero particolari. E infatti narrano le note biografiche
sull’artista dell’incontro, nel ’39, con Filippo Tommaso Marinetti e dell’invito a partecipare alla “Mostra di aeropittori e aeroscultori futuristi” nell’ambito della “III Quadriennale Nazionale d’Arte” al Palazzo delle Esposizioni; e ci informano che all’importante rassegna artistica era stato invitato ancora,
nel 1951 e che nell’anno seguente aveva allestito le sue prime “personali”, alla Galleria Il Camino
(con una presentazione in catalogo di Marcello Venturoli) ed alla Galleria Il Barretto.
L’esecuzione del “monumento” corelliano può dunque essere considerata l’ultima significativa esperienza di lavoro di Vistoli a diretto contatto con l’ambiente di Fusignano, in un anno peraltro decisivo
per la sua carriera artistica, contrassegnato dall’ingresso all’Accademia di Belle Arti di Roma dapprima come studente e subito dopo come titolare di cattedra.
E se è vero che da quel momento le occasioni d’incontro dell’artista con la realtà romagnola diverranno progressivamente più rade, consumate piuttosto nella sfera degli affetti personali e familiari che
non determinate da avvenimenti di carattere ufficiale, sarà l’eco della “chiara fama” acquisita dal
Vistoli “maturo” a tener vivo nel paese d’origine il ricordo del giovane cementista approdato all’esperienza artistica alla scuola del maestro Giulio Avveduti*.
Raoul Vistoli ha avuto un ruolo di primo piano nel panorama dell’arte plastica italiana del secondo
Novecento. La sua notorietà si lega principalmente alla realizzazione di grandi complessi monumentali e celebrativi con un interesse particolare per le tematiche sacre. La “diffusione” della sua opera
coinvolge Roma in primo luogo, con i suoi edifici pubblici, le sue chiese, i musei capitolini e quelli
vaticani; ma grandi sculture sono oggi visibili in contesti architettonici di altre città italiane.

POZZI NERI
Andrea Negri e C. S.n.c.

Spurgo Pozzi Neri
Stasatura Tubazioni con Canaljet
Pulizia Pozzi Acque Chiare
Via Kennedy, 5 - Fusignano Ra
Tel. 0545 52399 / 338 7191091

Non va dimenticato che l’ultimo impegnativo ciclo di sculture, quello
delle tavole della Via Crucis per la chiesa romana di San Mattia, risale
addirittura al 1990, lo stesso anno della scomparsa dell’artista **.
Non minore interesse ha però destato la produzione “di studio”, come
rivela in questo stesso catalogo una “rivisitazione” dell’attività di Vistoli fondata sulla “fortuna critica” acquisita dallo scultore. Si tratta
di un complesso particolarmente ricco di opere, bronzi, gessi patinati,
terrecotte, ceramiche, largamente presenti in collezioni pubbliche e
private italiane ed estere, certamente rivelatrici dei più segreti passaggi stilistici di un percorso creativo dello scultore lungo quasi mezzo
secolo. Di questo percorso la mostra odierna propone una “traccia”
significativa con una serie largamente inedita di opere che documentano insieme le “radici” fusignanesi di Vistoli e le “presenze” dell’arte
vistoliana sul territorio romagnolo, effettivamente accertate grazie ad
un’apposita indagine ricognitiva nelle sedi comunitarie, nelle chiese,
nelle raccolte pubbliche ed in quelle private ***.
In visione sono dunque opere che precedono il trasferimento di Vistoli a Roma accanto ad altre che
invece sono state eseguite dallo scultore in diversi momenti della sua attività nella capitale. Di certo,
a questa rappresentazione della scultura di Vistoli offrono un contributo particolare le opere della “donazione” di M. Cristina Maiorana, erede dell’artista, alla comunità di Fusignano. Basta ricordare che
nella raccolta figurano sculture tra le più note di Vistoli, come nel caso di Sui tacchi del 1968 o del
Figliol prodigo del ’69 o di Adamiti del 1970, lavorate con quella specialissima tecnica del gesso patinato così largamente frequentata dall’artista. Ma, provenienti da altre raccolte locali, sono visibili nella
“mostra-archivio” su Vistoli in Romagna anche autentiche rarità, come certe minute “prove” giovanili
dello scultore, talune così squisitamente di sapore arcaico, altre intrise di echi novecentisti; opere certamente anticipatrici dello stile vistoliano, scaturito da una profonda tensione morale e, nel suo stesso
determinarsi, così originalmente bilanciato dalla forza della “materia” e dalla trasperenza della “luce”.
* Dalla metà degli anni ’50 si registrano solo sporadiche presenze dell’artista in Romagna. Nel 1957
Vistoli partecipa alla “Prima Mostra Nazionale degli Artisti Romagnoli” di Bologna. Nel ’60 viene
invitato alla “Rassegna di Scultura Contemporanea” nell’ambito del “Premio Forlì”, dove espone tre
opere intitolate Gatto, Figura e Composizione. Allo stesso anno risale la realizzazione del busto in
bronzo di Quirino Maiorana per !’Istituto di Fisica dell’Università degli Studi di Bologna (la copia in
gesso dell’opera fa parte della “Donazione M.C. Maiorana” all’Amministrazione Comunale di Fusignano). Nel 1963 esegue un’acquasantiera in bronzo per il Seminario Vescovile di Faenza. Due anni
più tardi presenta le sue centotrenta tavole ispirate alla Divina Commedia nella sede della Camera di
Commercio di Ravenna. A Ravenna è pure invitato ad una mostra di mosaici danteschi nella quale
espone l’opera intitolata Paolo e Francesca. Nel 1966 è invitato alla “VII Biennale Nazionale d’Arte
Sacra” di Bologna. Con l’opera San Martino e il povero ottiene il terzo premio per la sezione “scultura”.
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Lo scultore è a Imola nel ’67, dove riceve un importante riconoscimento alla “IX Mostra nazionale
d’Arte Figurativa” (è presente con quattro opere: Madre e figlio, Figura seduta, Due figure, Ritratto).
È nuovamente presente alla rassegna bolognese d’arte sacra nel ’68: espone Cristo deriso, Il figliol
prodigo, Anania ridona la vista a Paolo e gli viene assegnato il premio intitolato a Federico Motta.
Nel 1972 è invitato a partecipare alla “IV Biennale di arte grafica italiana contemporanea” di Faenza.
Nel ’73 è presente ad un mostra collettiva allestita al Palazzo Vecchio di Bagnacavallo. Del 1975 è
una targa in ceramica raffigurante Il seminatore che entra a far parte della Raccolta d’Arte della Cassa
di Risparmio di Imola (una copia dell’opera è presente nella “Donazione M.C. Maiorana” all’Amministrazione Comunale di Fusignano). L’ultimo contatto dell’artista con il paese natale risale al 1984 in
occasione della mostra “Il Granaio”. Nel periodo successivo alla scomparsa di Vistoli è segnalabile la
“presenza” dello scultore alla grande mostra “Novecento. Artisti nei dintorni ravennati” allestita alla
Pinacoteca Comunale di Bagnacavallo nel 1995.
** Dopo la morte dell’artista ha preso avvio un accurato ordinamento dell’archivio personale di Raoul
Vistoli per iniziativa particolare di M.Cristina Maiorana, erede dell’artista. Oltre a fornire informazioni
utili ad una “sistemazione” dell’intera attività di Vistoli, le fonti documentarie e quelle fotografiche
(con riproduzioni delle opere eseguite dallo stesso artista) hanno validamente supportato la catalogazione generale della vastissima produzione dello scultore (si veda per questo il volume Raoul Vistoli.
Sculture, edito in occasione della mostra allestita al Casino dell’Aurora di Palazzo Pallavicini-Rospigliosi a Roma nella tarda primavera del 1992).
*** L’itinerario su Raoul Vistoli a Fusignano tocca diversi luoghi del paese. Partendo dalla piazza centrale con la grande lapide dedicata a Corelli, una visita alla Chiesa Arcipretale consente di prendere
diretta visione delle Stazioni della Via Crucis. Nei locali della Biblioteca Comunale si può ammirare
un notevole Crocefisso, mentre sulla facciata dell’edificio che contiene il mercato cittadino è tuttora
murato un grande stemma della Città di Fusignano da ascrivere fra le opere giovanili dell’artista.
Sculture di Vistoli si conservano, inoltre, nel Cimitero Comunale ad ornamento della tomba di mons.
Savioli. L’escursione alla parrocchiale di San Savino permette infine di ammirare il grande battistero
e la statua con l’immagine del santo titolare della chiesa, realizzati da Vistoli nel 1953.
da La Materia e la Luce. Raoul Vistoli in Romagna, a cura di P. Trioschi, Fusignano, Il Granaio, 2005.
Orlando Piraccini
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E’ una festa promossa dal Comune di Fusignano, Pro Loco, AUSER,
AVIS, AGIS, Parrocchia San Giovanni Battista, con la collaborazione di
Associazioni del territorio e di: Associazione “I Barberi”, GRUPPO Corale “A. Corelli”, Scuola di musica “A. Corelli” “Lo Scrigno delle Culture
e delle Arti”, “Ass. Diapason” di Faenza.
Collaborazione tecnica con Ensemble Mariani di Ravenna.
Patrocinio di Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Regione Emilia
Romagna e Provincia di Ravenna.
INFO:
www.comune.fusignano.ra.it - cultura@comune.fusignano.ra.it
Tel. 0545 955653/668 - Fax. 0545 50164
SI RINGRAZIANO PRIVATI, AZIENDE, ATTIVITA’ COMMERCIALI E ASSOCIAZIONI
CHE HANNO RESO POSSIBILE LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

