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GIOVEDÌ 9 APRILE
Bologna. CONFERENZA: conferenza «An-
gelo Venturoli. Una eredità lunga 190 anni» 
con Roberto Martorelli, Luigi Samoggia, 
Otello Sangiorgi, Jessy Simonini.  Ore 17.30, 
museo civico del Risorgimento, piazza 
Carducci 5. Ingresso libero. Info: 051/225583. 

SABATO 11 APRILE
Castel San Pietro. VISITA GUIDATA: 
per Very Slow Italy, visita guidata di circa 
due ore «Scopriamo Castello ed il suo cen-
tro storico» a cura della Pro loco. Ritrovo ore 
10.30, portone centrale del municipio, piaz-
za XX Settembre.
Imola. DONNE: inaugurazione di «64don-
ne64», mostra fotografi ca di Roberta Giusti. 
Ore 18, Centro Isola, piazza Matteotti 4. 
Allestita fi no al 19 aprile, sabato e domenica 
ore 10-12 e 17-19, martedì e giovedì ore 10-
12, mercoledì e venerdì ore 17-19.
Imola. FOTOGRAFIA: inaugurazione alle 
ore 10.30 della mostra «Attraverso i campi e 
lungo i greti» dei fotografi  Marcello Bezzi e 

Roberto Torricelli. Aperta dal 13 aprile al 7 
maggio tutte le sere ore 18-21.30, martedì e 
giovedì ore 15-21.30, sabato ore 9.30-12.30, 
centro Auser Primola, via Lippi 2/c. Info: 
0542/27130, info@primola.it. 
Imola. FERRARA: conferenza di Matteo 
Bacci dal titolo «Gli Estensi: una dinastia 
al potere nella Ferrara del XV secolo». Ore 
16, istituto Suore di Santa Teresa, via Emilia 
233. Ingresso libero.
Medicina. PITTURA: «Estemporina», 
gara di pittura rivolta ai bambini delle scuo-
le elementari. Dalle ore 14 alle 18, Corte 
Argentesi. In caso di maltempo si terrà il 18 
aprile. Info: 339/2478103 e 340/7187674. 

DOMENICA 12 APRILE
Bologna. VISITA GUIDATA: visita gui-
data dal titolo «Gli artisti del Collegio 
Venturoli. L’incanto e lo stupore dell’arte bo-
lognese». Ore 10.30, Certosa di Bologna, via 
della Certosa 18 (cortile chiesa). Ingresso 8 
euro. Info: 348/1431230. 
Castel San Pietro. VISITA GUIDATA: vi-

sita guidata di due ore e mezza «Scopriamo 
Castello ed il suo centro storico» a cura della 
Pro loco. Ritrovo ore 9.30, portone centrale 
del municipio, piazza XX Settembre.
Imola. VISITA GUIDATA: visita guidata 
gratuita alla chiesa del Su� ragio con Matteo 
Bacci. Ore 15.30, piazza Matteotti.
Villafontana di Medicina. PITTURA: 
Estemporanea di pittura dal tema «La 
primavera a Villa Fontana e dintorni» con 
dipinti di artisti da tutto il mondo con 
premiazione fi nale dei primi tre classifi cati. 
Dalle ore 8.30 alle 19, sede dell’associazione 
culturale di Villa Fontana, via Dalla Valle 
77. La timbratura delle tele e il pagamento 
della quota d’iscrizione di 15 euro per 
artista avranno luogo presso la sede 
dell’associazione dalle 8.30 alle 10.30. Le 
opere dovranno essere consegnate entro 
le 16, riportando sul retro nome, cognome 
e indirizzo dell’artista; dalle 17 saranno in 
mostra e alle 18.30 ci sarà la premiazione. 
In caso di maltempo, il 19 aprile. Info: 
339/2478103 e 340/7187674. 

ARTE: MOSTRE, INAUGURAZIONI, VISITE GUIDATE, LABORATORI

GIOVEDÌ 9 APRILE
Castel San Pietro. DISEGNO: labora-
torio di pittura «Disegno con le dita» per 
bambini da 2 a 10 anni.  Ore 17, Ludoteca, 
via Caduti di Cefalonia 259. Ingresso con 
tessera associativa. Info: 051/948589 da 
lunedì a giovedì ore 16-19. 

SABATO 11 APRILE
Castel San Pietro. CRETA: laboratorio 
«Mani nella creta» dedicato a bambini e 
ragazzi. Dalle 14 alle 18, atrio salone delle 
Terme, viale Terme 1113. Partecipazione 
gratuita, richiesta prenotazione. Info: 
051/6954214.

MERCOLEDÌ 15 APRILE
Castel San Pietro. DIPINGERE: labora-
torio di pittura per giocare a personalizzare 
la maglietta per l’estate, per bambini da 2 a 
10 anni. E’ necessario portare una maglietta 
bianca di cotone. Ore 17, Ludoteca, via 
Caduti di Cefalonia 259. Ingresso con 
tessera associativa. Info: 051/948589. 

PER I BAMBINI

MEDICINA | Il fi glio del celebre artista del Novecento sta coordinando il lavoro su tutte le opere del padre

Borgonzoni, arriva il catalogo ragionato
Valentina Monti

«Territoriale ma cosmopolita, 
emiliano ma europeo». Così l’ar-
chitetto Giambattista Borgonzo-
ni defi nisce suo padre, il celebre 
artista medicinese Aldo Borgon-
zoni, presentando l’ultimo pro-
getto che l’Archivio e Centro Stu-
di omonimo sta portando avanti 
in questi mesi: la pubblicazione 
di un catalogo ragionato che 
metta in luce le opere dell’artista 
morto undici anni fa, un libro di 
pregio di oltre trecento pagine 
che conterrà centinaia di foto e 
schede delle opere del maestro 
oltre che una parte biografi ca e 
bibliografi ca. 
«Borgonzoni è considerato un 
artista territoriale, è vero, nato 
a Medicina e che rappresenta a 
pieno la cittadina, il suo territorio 
e la sua vocazione al lavoro agri-
colo, però allo stesso tempo è un 
artista con un’interfaccia cosmo-
polita, secondo forse solo a Mo-
randi per presenze di sue opere 
nei musei europei». Borgonzoni 
infatti, nato e cresciuto nella pia-
nura medicinese e profondamen-
te legato al suo territorio, durante 
gli anni della sua lunga carriera 
viaggiò, visse e lavorò a Roma, 
a Parigi, in Unione Sovietica, 
dove entrò in contatto con arti-
sti di respiro internazionale ed 
oggi le sue opere sono conservate 
in numerosi musei italiani e non 
solo. «Moltissime opere di Bor-
gonzoni sono custodite all’estero 
– ha precisato Giambattista -. Da 
una serie di ricerche è emerso ad 
esempio che il museo Puskin di 
Mosca ha messo in catalogo nel 
2011 ben sei opere grafi che, mol-
te delle quali coeve a quelle del-
la pinacoteca di Medicina. Altre 
opere sono custodite al Museo 
d’Arte Moderna di Praga e di 
Lodz e nell’archivio della Fonda-
zione israeliana Ghetto Fighters, 
che si occupa dell’Olocausto e 
della resistenza ebrea, ci sono ben 
otto opere di Borgonzoni dedi-
cate alla Resistenza antifascista, 
come si può vedere anche dal sito 
internet u�  ciale. In Italia invece 
opere di Borgonzoni si trovano ai 
Musei Vaticani, agli U�  zi di Fi-
renze, alla Camera dei Deputati 
a Roma, al Csac (Centro Studi e 
Archivio della Comunicazione) 
di Parma, al Museo della Grafi ca 
di Pisa». 
Queste opere saranno riporta-
te nel catalogo che è ora in pre-
parazione, la cui pubblicazione 
è prevista per la fi ne dell’anno 

o al massimo a inizio del 2016. 
L’opera di catalogazione dei vari 
dipinti è infatti lunga e richiede 
una ricerca accurata. «Oltre alle 
opere presenti nei vari musei – 
continua l’architetto Borgonzoni 
-, una buona parte del catalogo 
sarà dedicata alle numerose ope-
re di proprietà dei collezionisti. 
Per questo chiediamo a tutti co-

loro che sono in possesso di opere 
di Aldo Borgonzoni di partecipa-
re alla pubblicazione del catalogo 
mettendosi in contatto con l’Ar-
chivio e Centro Studio Borgon-
zoni per conoscere motivazioni 
e modalità di questa importante 
pubblicazione. Se il collezionista 
ha intenzione di contribuire alla 
pubblicazione le opere saranno 

fotografate in modo professiona-
le, archiviate e divise per stile, 
tecnica e data. Dopo questa pri-
ma fase i curatori, che sono Artu-
ro Quintavalle, noto critico d’arte 
e fondatore del Csac di Parma, e 
l’Archivio stesso, entreranno in 
contatto con il collezionista per 
i dettagli fi nali. Anche qualora 
il collezionista decida per vari 

motivi di non aderire al proget-
to editoriale è invitato lo stesso 
a contattare l’Archivio: potrà ri-
cevere gratuitamente il materiale 
cartaceo sulle mostre realizzate 
dall’Archivio, atti dei convegni, 
mostre ed altri eventi organizza-
ti negli anni. Dal 2006 infatti, 
anno di fondazione dell’Archi-
vio Borgonzoni a opera mia e di 
mia madre, è partita  un’intensa 
attività di mostre, tra cui quella 
per la celebrazione dei cento anni 
dalla nascita che ha interessato 
Medicina e Bologna nel 2013, e 
da allora i collezionisti che hanno 
dato foto delle opere da archivia-
re sono già un migliaio». Opere 
che si possono stimare attorno 
alle tremila in totale. «Credo che 
negli anni di attività, dagli anni 
‘30 ai primi del Duemila, mio pa-
dre abbia prodotto circa tremila 
opere che “spalmate” su un set-
tantennio non sono un numero 
elevato, perché è stato un artista 
molto selettivo, che ha dipinto 
ma che ha anche distrutto molte 
sue creazioni». 
Il catalogo, che verrà pubblicato 
dalla casa editrice Umberto Alle-
mandi & C, primo editore della 
rivista Il Giornale dell’arte, sarà 
curato da Arturo Quintavalle e 
un terzo dell’opera sarà una ricca 
documentazione, in italiano e in 
inglese, biografi ca e bibliografi ca 
su Aldo Borgonzoni, con saggi 
scritti da importanti critici del 
Novecento come Carlo Bo, Fran-
cesco Arcangeli, lo stesso Arturo 
Quintavalle e Claudio Spadoni, 
direttore del Mar di Ravenna e 
curatore di ArteFiera.
Ad essere catalogate saranno 
anche alcune delle opere di Bor-
gonzoni protagoniste negli ulti-
mi anni delle pagine di cronaca 
nera. Quasi duecento dipinti in-
fatti si trovavano da inizio 2013 
custoditi al Commissariato San-
ta Viola di Bologna dopo essere 
stati sequestrati ad un giovane 
denunciato per circonvenzione 
d’incapace, tru� a e furto ai dan-
ni della signora Alfonsina, vedo-
va novantaseienne del pittore. 
«Una settimana fa sono diventato 
fi nalmente, incaricato dal tribu-
nale, custode giudiziario delle 
opere – ha concluso Giambat-
tista Borgonzoni -. Ora le opere 
sono custodite dall’Archivio, che 
le potrà catalogare ed esporre. Il 
procedimento penale però sarà 
ancora lungo e non si sa quando 
avrà fi nalmente fi ne questa brut-
ta vicenda».  

CHI ERA BORGONZONI
Aldo Borgonzoni (Medicina, 
12 giugno 1913 - Bologna 
17 febbraio 2004), pittore 
e scultore, è stato un espo-
nente dell’espressionismo 
europeo e del neorealismo 
italiano. La sua esperienza 
artistica si è dipanata per 
un settantennio, durante 
il quale l’artista ha vissuto, 
interiorizzato e dato forma 
ai mutamenti della società 
italiana, dagli orrori della 
guerra all’urbanizzazione 
degli ultimi anni, senza mai 
dimenticare le proprie radici. 
I braccianti e le mondine di 
Medicina, gli strumenti sem-
plici del lavoro nei campi, gli 
scioperi e la volontà di riscat-
to della classe contadina e le 
vedute della cittadina della 
bassa bolognese sono i pro-
tagonisti indiscussi di molti 
suoi lavori. 

DUE OPERE DI ALDO BORGONZO-
NI: SOPRA «SULL’ARGINE» DEL 
1958, A LATO «AUTORITRATTO» 
DEL 1940. 


