con il patrocinio

Comune di Quattro Castella

Omaggio ad Alfredo Gianolio
Mostra delle opere della collezione di Alfredo Gianolio:
G. Baldo, Brenno Benatti, L. Ceregato, P. Ghizzardi, E. Guastalla,
R. Guttuso, A. Manfredi, A. Mercati, S. Valla, Cesare Zavattini
Il meglio del mondo della cultura, della letteratura
e degli intellettuali di Reggio Emilia rende omaggio ad Alfredo Gianolio
un grande della cultura, della letteratura e dell’arte di Reggio Emilia

27 aprile - 8 giugno 2019

Centro d’Arte “Medardo Rosso” - Via Firenze, 3 - Montecavolo (RE)

Inaugurazione: sabato 27 aprile, ore 16.30
Orari di apertura della mostra: dal lunedì al sabato, ore 16:00 - 19:00

Sentii la necessità di vedere che cosa c’era dietro i quadri dei
naïf e mi misi in comunicazione diretta con quei pittori emarginati, ascoltando la loro voce. […] In seguito ho allargato la
mia ricerca verso persone che non sono dei naïf emarginati ma
persone normalissime. Sono arrivato alla convinzione che tutti al fondo della loro coscienza sono naïf, perfino i direttori di
banca; ma le persone normali hanno spesso questa naïveté sepolta sotto strati di stereotipi convenzionali, di luoghi comuni, di
vecchiumi di diversa tipologia che valgono nell’insieme come
rete protettiva in ambito sociale. Occorre un’opera di scavo per
disseppellire l’originaria condizione umana, ma non è facile, a
volte è impossibile. Sono anche convinto che le narrazioni orali,
nel modo suaccennato, superino qualitativamente la creatività
letteraria, rendendola superflua e di livello inferiore. Il mio compito si è limitato ad essere quello di un fortunato erbaiolo che
raccoglie le verdure che crescono in un orto. Rimane tuttavia
la domanda sulla fantasia posta da Celati in “Conversazioni del
vento velatore” (Quodlibet, 2011): “Come mai la vena fantastica
e persino le inverosimiglianze di tanti autori possono però raccontarci qualcosa di vero?”
Alfredo Gianolio in Vite sbobinate e altre vite, Quodlibet, 2013

Durante il periodo espositivo sono in programma le seguenti iniziative artistico-culturali organizzate
dal Centro d’Arte “Medardo Rosso” e dal Centro di Poesia Cultura e Arte

Sabato 27 aprile 2019, ore 16.30

Inaugurazione della mostra “Omaggio ad Alfredo Gianolio”
Interviene e coordina il senatore Alessandro Carri.
Il giornalista Roberto Scardova parlerà del Premio dei Naïf
di Luzzara di cui Alfredo fu uno dei fondatori insieme
a Cesare Zavattini, Renato Bolondi, Alessandro Carri.
Lo scrittore Jean Talon
racconterà di Alfredo scrittore e critico artistico-letterario.
Giuseppe Ombrini presenterà un documentario
con le più belle immagini di Alfredo.
Il maestro Paolo Gandolfi, con la sua fisarmonica,
eseguirà un concerto musicale.
Alla fine, il Gran Buffet del Medardo

Sabato 4 maggio 2019, ore 16.30

“Il Contratto del Manutentore”
di Luca Ariano e Alberto Padovani
Claudio Bedocchi presenta due poeti e il loro ultimo libro di

poesia: Luca Ariano, con il suo “Contratto a termine” (ed.
Qudu, 2018) e Alberto Padovani, con “Manutentore” (Zona,
2017).
A. Padovani eseguirà le sue canzoni dal vivo
per accompagnare le letture di L. Ariano.
Alla fine, il Gran Buffet del Medardo

Sabato 11 maggio 2019, ore 16.30

Proiezione del film documentario “ L’Appennino che suonava”
del regista Alessandro Scillitani
sceneggiato da Bruno Grulli e Alessandro Scillitani.
Il film è un viaggio ideale nei luoghi dell’Appennino Reggiano in
cui vissero e operarono i suonatori popolari tra fine Ottocento e
metà anni ’70 del Novecento.
In collaborazione con
l’Associazione Amici della “Piva dal Carner”
seguiranno musiche popolari antiche.
Alla fine, il Gran Buffet del Medardo

Sabato 18 maggio 2019, ore 16.30

Gli scrittori Daniele Benati e Gino Ruozzi parleranno dell’opera
letteraria di Alfredo Gianolio e dei molteplici interessi che Alfredo
ha coltivato nella sua lunga vita.
Concerto del Gruppo musicale “Marco e i Km0” che si dedica
all’arrangiamento ed esecuzione dei brani
del cantautore Marco Bertolini, voce e chitarra
Pierpaolo Curti, chitarra, basso, flauto e voce
Salvatore Di Giovanni, percussioni
Alberto “Cocca” Camellini, chitarra elettrica.
Alla fine, il Gran Buffet del Medardo

Sabato 25 maggio 2019, ore 16.30

Gli scrittori Ermanno Cavazzoni, Ivan Levrini e Emilio
Rentocchini, intervengono su Alfredo Gianolio, grande uomo di
cultura, di letteratura e di arte.
Concerto di Gilda Gianolio all’arpa e di Gerardo Gianolio alla
tromba.
Alla fine, il Gran Buffet del Medardo

Sabato 1 giugno 2019, ore 16.30

Presentazione del libro di Rossano Crotti “Diario di
un’adozione”, testimonianza di un genitore che ha adottato
una bambina indiana e del libro di Aroti Bertelli “Ritorno alle
origini”, testimonianza e storia di una bambina indiana adottata.
Proiezione di immagini sull’India.
Alla fine, il Gran Buffet Indo-Reggiano del Medardo

Sabato 8 giugno 2019, ore 20.00

FESTA CON CENA POETICA
Arte, poesia e musica.
Si mangia, si beve e si balla.
Durante la serata i poeti sono invitati a leggere le loro poesie.
Giochi poetici con premi enogastronomici

Info: 349 0707809 (Giuseppe) - delmonteremo@gmail.com
Seguici su Facebook “Medardo Rosso - Centro d’Arte”

