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“Melanconia &Incanto” di Roberto Ramponi 
 
Sabato 18 giugno alle ore 17.30 presso Palazzo Ss. Salvatore, in piazza Garibaldi 
7, sarà inaugurata la mostra di acquerelli e grafiche del pittore persicetano 
Roberto Ramponi dal titolo “Melanconia&Incanto”. La mostra rimarrà aperta 
fino al 26 giugno con ingresso gratuito. 
 
Roberto Ramponi è nato e vive a San Giovanni in Persiceto, nel centro storico 
cittadino. Ha frequentato il liceo artistico di Bologna e, da sempre, il disegno e la 
pittura (in particolare l’acquerello, tecnica di cui è anche apprezzato insegnante) 
rappresentano le sue grandi passioni ed il suo indubbio talento. Disegnatore e 
progettista, lavora in uno studio tecnico ma nel tempo libero coltiva la passione per la 
pittura e tiene corsi di acquerello. 
Le sue opere sono già state esposte a San Giovanni in Persiceto e la sua personale 
tenutasi nel 2008 presso la Sala della Consorzio della Partecipanza, dal titolo 
“Incontri” ha ottenuto buoni riscontri di critica e di pubblico.  
Da diversi anni è attivo protagonista del Carnevale persicetano, cura infatti la parte di 
progettazione artistica del carro per la società “Jolly&maschere” di cui è socio. 
Ama molto i gatti ed infatti, insieme alla compagna Stefania, ha deciso di condividere 
l’appartamento con alcuni di loro, immortalandoli anche in qualche dipinto.  
“Melanconia&Incanto” è la terza personale di Ramponi che viene ospitata a Persiceto 
e raccoglie 25 suoi acquerelli più alcune opere grafiche che danno prova della sua 
grande abilità sia di acquerellista che di disegnatore. In mostra saranno inoltre esposte 
due tavole grafiche della sua allieva Beatrice Bencivenni. 
All’inaugurazione saranno presenti, oltre all’autore, Renato Mazzuca e Tommaso 
Cotti, sindaco e vicesindaco del comune di Persiceto. Dopo una breve presentazione e 
una visita guidata a cura dell’autore, a tutti gli intervenuti sarà offerto un aperitivo. 
Orario di apertura della mostra: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì ore 17.30-19.30, 
venerdì, sabato e domenica dalle 10-alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30. 
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