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Anche gli artisti celebrano la Repubblica a San Giovanni
 
[Redazione]

 

AMOSTRA  Nove i modenesi presentiun percorso tra bandiere. Costituzione, voto e libertà S. GIOVANNI

PERSIGETO. Nove artisti modenesi tra i 25 che celebrano, il 2 giugno, la Festa della Repubblica, a San Giovanni in

Persiceto, presso la chiesa medievale sconsacrata di San Apellinare, nella mostra (mercoledì, alle 11.30,

l'inaugurazione) che, organizzata dagli artisti Hana Silberstein e Enrico Mulazzani e sostenuta dall'Associazione

L'Atelier e dal Comune, vuole ricordare, a 75 anni, il Referendum del 1946 che segnò il passaggio alla democrazia

dopo la dittatura fascista, sostenuta dalla monarchia. L'indagine creativa scrive nel catalogo della mostra Michele

Fuoco - stabilisce, in questa rassegna, un continuo rinvio al patrimonio dei valori della Repubblica, alla storia delle

persone e del loro percorso di liberazione, di appassionata difesa, di riscatto deipropridiritti".Diversii motivi che gli

artisti affrontano nelle loro opere. Numerosi i rimandi alla Bandiera e pure alla Costituzione "che assumono rilievo

fondamentale per tessere un legame profondo tra il mondo del passato e quel lo del mutato tempo attuale, e per

costruire unorizzonte di fìducia, una più ricca e consapevole cultura. Aciò richiama il quadro, di impianto figurativo,

delvignolese Domenico Simonii, dal titolo "Emilia Muratori Sindaco 2021, Vignola", come omaggio alle donne

ammesse per la prima volta al voto. Con la ceramica smaltata "Giorno di Festa", il toscano Fabrizio Bussotti, che vive

a Modena, vuole testimoniare, attraverso le bandiere che sventolano, si aprono e si chiudono, quasiaproteggere la

democrazia, momenti di giubilo per la ritrovata libertà, di esultanza collettiva. E' "Guardiano del Tricolore" il volto

scultoreo, a rilievo, realizzato da EnricoManelli incartapesta e posto su tavola, dove strisce dipinte determinano l'idea

della bandiera italiana. Quel volto è custode del nostro vessillo che, con il suo bianco "purificatore", ha una forte

ragione di esistenza. Alla figura femminile che, con "l'elmo di Scipio", simbolo dell'unità nazionale, corona la sua testa,

Paolo Sighinolfi lega, nella sua terracotta, il concetto di maternità. Con la bandiera, in mano, la donna pare procedere

sicura e fiera per la creatura che porta in grembo: un messaggio di speranza per le nuove generazioni. Con garbato

humour Luca Leonelli pone l'accento sulla democrazia per la quale la partecipazione è fondamentale. La tecnica

dell'incisione a puntasecca che l'artista impiega è un segno diretto sulla lastra di metallo che non si può modificare,

così come il segno del vo tante sulla case Ila eletto rale. Conii recupero di elementi storici dell'Archivio di Stato e

dell'Accademia Militare di Modena il carpigiano Adolfo Lugli costruisce un'opera, come "ready-made, in tecnica mista,

stampa digitale e pittura manuale, per sostenere che il Tricolore nasce a Modena il 26/12/1796, primacheaReggio

Emilia. "Paese mio" è per Gianni Mantovani l'Italia con la sua storia e le sue tradizioni, ma anche con i piccoli luoghi

che ne esaltano la bellezza discreta. Un paesaggio pensato e ricreato in rosso e in bianco con particolariin verde.

L'identità di un paese, per Alfredo Malferrari di Castelfranco, è data anche da simboli religiosi, come cattedrali e

chiese che l'artista connota, in cupole, rosoni e in particolari di decorazione classica, con i colori della bandiera.

Afferma il concetto di operare senza condizionamenti, in piena libertà Fausto DeNisco con la pitturadi astrazione lirica

ed evocativa con rimandi naturalistici. La mostra a cui partecipano anche Sarà Bolzani, Giovanni Bengivenni, Eugenio

Carmi, Mirta Carroli, Tommaso Cascella, Giu seppe Gambetta, Aldo Gargano. Paolo Gualandi, Carlo Mastronardi,

Mario Moscati, Maurizio Osti, Stefano Rambaldi, Alberto Zamboni e Nicola Zamboni, resterà aperta fino al 2 luglio.

Organizzata da 1 lana Silhcrstein e Lnrico Mula/zani. catalogo a cura (li Michele Fuoco Quisopra: operadi Enrico

Manelli, a destra; in alto quadro di Simonini e, sotto, d

i Adolfo Lugli -tit_org-
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Mille papaveri Un murale per le donne della Resistenza
 
[Redazione]

 

S. GIOVANNI PERSICETO Mille papa\ eri Un murale per le donne della Resistenza L'Anpi di San Giovanni in

Persiceto celebra il 2 giugno con un murale dedicato alle donne della Resistenza, partigiane e non solo. L'opera, dal

titolo "Mille papaveri rossi", nel piazzale della Stazione Fs, è stata realizzata dalla Street artist Alice Pasquini, in arte

Alice. Foto Claudio Nannetti/SitoAnpi Bologna. -tit_org-
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Mille papaveri Un murale perle donne della Resistenza
 
[Redazione]

 

S. GIOVANNI PERSICETO Mille papa\ eri Un murale per le donne della Resistenza L'Anpi di San Giovanni in

Persiceto celebra il 2 giugno con un murale dedicato alle donne della Resistenza, partigiane e non solo. L'opera, dal

titolo "Mille papaveri rossi", nel piazzale della Stazione Fs, è stata realizzata dalla Street artist Alice Pasquini, in arte

Alice. Foto Claudio Nannetti/SitoAnpi Bologna. -tit_org-
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Premi a due studenti Così il Rotary ricorda Zarri e Ludergnani
 
[Redazione]

 

CENTO  CENTO, Due studenti (rispettivamente di San Giovanni in Persiceto e di Ferrara) sono i vincitori dei premi

"Franco Zarri" e "Marcello Ludergnani" consegnaci l'altra sera dal Rotary di Cento nel corso di una videoconferenza

molto partecipata. Si tratta di due iniziative molto sentite e tradizionali, per il sodalizio guidata in questa annata annata

dall'avvocato Michele Montanari. Lorenzo Sartori (20 anni, iscritto al secondo anno della facoltà di architettura) è il

vincitore della borsa di studio (2. 500 euro) dedicata a Franco Zarri, l'indimenticato ingegnere (molte le opere

pubbliche realizzate, anche a Cento), esponente del Rotaiy scomparso 25 anni fa, già governatore distrettuale e

presidente del club. La selezione dei partecipanti al concorso era stata ancora una volta affidata a Ergo l'azienda

regionale per il diritto allo studio, intervenuta con la direttrice Patrizia Mondin che ha voluto porre in luce come

l'iniziativa sia di sostegno ai giovani meritevoli e di supporto per rendere i cittadini migliori e consapevoli. Hanno preso

parte alla riunione la vedova di Franco Zarri, Mimma, e i figli Michele, Nicola e Luca che in conclusione ha voluto

ringraziare il club per Ã ï ziativae il ricordo delpadre. Del valore di 2. 500 euro è anche la borsadistudio dedicata a

Marcello Ludergnani, imprenditore (fondatorediCoferasta, titolare dell'hotel Carlton di Ferrara, agricoltore), esponente

del Rotary come as sistente del Governatore e presidente del club, scomparso nel 2004. Vincitore è risultato Ruggero

Rimessi, 27 anni, iscritto a Economia e Beni culturali, facoltà a cui nome è intervenuta Annamaria Visser. La borsa di

studio premia un giovane meritevole nella disciplina legata alla valorizzazione e aUa tutela del territorio, come

sottolineato da Matteo Ludergnani, figlio di Marcello, intervenuto con la madre Carlae il fratello Ruggero. Entrambe le

Borse di studio sono state create e sostenute dalle famiglie Zarri e Ludergnani che cos'ihanno proseguito in uno dei

principali obiettivi dei loro cari: essere vicini ai giovani. -tit_org-
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Festa della Repubblica con l`arte `partigiana`
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Festa della Repubblica con l'arte 'partigiana' SAN GIOVANNI Festa della Repubblica nel nome delle donne. Succede

domani a Persiceto dove sarà inaugurato alle 7 nel piazzate della stazione ferroviaria il murale dedicato alte donne

della Resistenza, partigiane e non solo. Si intitola 'Mille papaveri rossi' ed è stato realizzato dalla street artist Alice

Pasquin i Jn arte Alice Ja cui ricerca artistica è da sempre dedicata alle donne. Troppo spesso - spiega Enrico Papa,

curatore del progetto e componente del comitato direttivo Anpi Persiceto - nella narrazione della Guerra di

Liberazione contro fascismo e nazismo, le donne sono rimaste sullo sfondo. E sebbene una certa storiografia

femminista abbia avuto il merito di ricollocare le cose nella giusta prospettiva, ancora molto resta da fare a livello di

Un murale di Alice Pasquini per le donne della Resistenza e una mostra collettiva nell'ex chiesa di Sant'Apollinare

percezione nell'immaginario collettivo. Ecco perché, da quello sfondo, le donne della nostra storia abbiamo deciso di

farle emergere. Nel murale compaiono la staffetta in bicicletta, una mondina e un'operaia. L'iniziativa è promossa con

il sostegno del Comune di San Giovanni in Persiceto, dell'Anpi provinciale di Bologna e di Coop Alleanza 3.0. Ma non

finisce qui, perché sempre nell'ambito della Festa della Repubblica esempre domani, questa volta alla mattina, alle

11.30, nell'ex chiesa medioevale di Sant'Apollinare, sarà inaugurata la mostra intitolata 'Venticinque artisti per la

Repubblica italiana'. Organizzatori, promotori e direttori artistici dell'esposizione sono Hana Silberstein ed Enrico

Mulazzani dell'associazione L'Atelier, presenti peraltro con le loro opere anche tra gli artisti partecipanti. La parte

storiografica è invece curata da Alberto Tampellini. L'esposizione rimarrà allestita fino al 2 luglio e sarà visitabile ogni

venerdì dalle 16,30 alle 19, il sabato e la dome nica dalle 10,30 alle 12 e dalle 16,30 a Ile 19. Gli accessi del pubblico

il giorno dell'inaugurazione e nei giorni di apertura saranno organizzati sulla base delle disposizioni anti - Covid

v i g e n t i .  P e r  e f f e t t u a r e  l e  p r e n o t a z i o n i  d i  v i s i t a  s i  d e v e  i n v i a r e  u n a  m a i l  a l l ' i n d i r i z z o

antonio.paganini@comunepersiceto.it. Pier Luigi Trombetta RIPROOU210NE RISERVATA L'opera dedicata e. sotto,

l'artista Alice Pai -tit_org- Festa della Repubblica conarte partigiana
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