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“L'APPENNINO DA MONZUNO A BOLOGNA”  
nelle opere di Bertocchi, Gagliardi, Rossi, Colliva, Nanni, Nanni Menetti

Monzuno è sempre stata terra d’arte. I primi furono “Nino” Bertocchi e Lea Colliva con gli amici, Manzù, Corazza e
tanti  altri  che  in  quel  tempo  facevano  di  Bologna  una  città  all’avanguardia  nell’Arte.  Poi  vennero  Giuseppe
Gagliardi  e  Ilario  Rossi.  Successivamente  Mario  Nanni  e  Nanni  Menetti.  L'Amministrazione  Comunale  di
Monzuno, per onorare i propri pittori e per far conoscere al grande pubblico le creazioni degli artisti attivi nel
proprio territorio,  ha deciso di esporre  in Sala Celeste a Bologna, durante il  periodo di  Arte Fiera 2015, una
selezione di quadri della propria ricca collezione d'arte.  Una collezione che comprende, fra le altre, opere di
Mario  Nanni,  Nanni  Menetti,  “Nino” Bertocchi,  Lea  Colliva,  Aldo Borgonzoni,  Ilario  Rossi,  Giuseppe Gagliardi,
Gabriele Lamberti, Leonardo Santoli. Tale esposizione, secondo quanto dichiarato dal Vice Sindaco del Comune di
Monzuno Ermanno Pavesi, rientra in un mix di azioni che da alcuni anni l'Amministrazione Comunale ha inteso
realizzare non solo per tutelare la memoria dei propri pittori del passato, ma anche per sostenere i giovani artisti
contemporanei. Nel 2010, infatti, il Comune ha aperto al pubblico la locale  Pinacoteca intitolata ai pittori Nino
Bertocchi e Lea Colliva (ove sono state raccolte le opere dei due Maestri e nella quale – dallo scorso anno - è
possibile  consultare l'archivio  documentale  dei  due artisti).  E  sempre dal  2010,  ogni  anno,  l'Amministrazione
Cittadina  organizza  e  realizza  nel  proprio  territorio  eventi,  esposizioni  e  concorsi  d'arte.  Dal  2010,  infatti,  è
promotrice del Concorso Artistico dedicato a  “Ilario Rossi”,  che dalla sua prima edizione ha registrato e registra
una costante crescita di partecipanti, mentre dal 2012 organizza e allestisce la mostra il  “Paesaggio nel tempo”,
nata da un'idea di Mario Nanni.  Tutte iniziative funzionali non solo a diffondere la conoscenza degli artisti che
hanno frequentato questa parte del territorio dell'appennino bolognese ma, soprattutto, per cercare di attirare in
questi luoghi nuovi Maestri che proseguano la decennale storia artistica di Monzuno.



Artisti per l'Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla Onlus : www.arteperlaricerca.eu

La presente mostra - quale esposizione aderente alla Rassegna “Arti Visive, Rese Visibili” 13^ Edizione - è organizzata per
il Progetto “L’Arte per la Ricerca” a sostegno della Campagna “Libera la Ricerca sulla CCSVI e sulla Sclerosi Multipla!” che
intende sensibilizzare l'opinione pubblica italiana in merito alle difficoltà per i Cittadini di avere una ricerca scientifica
totalmente libera, indipendente e non soggetta a condizionamenti economici, politici, ambientali provenienti da gruppi
di potere politico, da baronie accademiche, o da lobbisti delle industrie chimico-farmaceutiche.

 ___________ 

Artisti per la Campagna "Arte Solidale" : www.artesolidale.eu

La Campagna di Informazione e Sensibilizzazione "Arte Solidale" - realizzata dalla cooperativa "Teatro Arte e Spettacolo
Scarl" e dall'Associazione "Ars Creativa" per aiutare alcune Onlus ed Associazioni attive nel settore del volontariato,
della formazione e della cultura -  è tesa ad organizzare specifiche iniziative finalizzate a mettere in connessione il
mondo dell'arte  con alcuni  specifici  progetti  di  solidarietà  realizzati  dal  mondo dell'Associazionismo a  supporto di
categorie  svantaggiate  o  dall'alto  contenuto  sociale.  Attraverso  l'organizzazione  di  eventi  d'arte  gli  organizzatori
intendono far conoscere specifici "Progetti di solidarietà", preventivamente selezionati in base al loro contenuto e alla
loro valenza, e ad aiutare le Associazioni titolari dei progetti a raccogliere fondi utili  per la realizzazione degli stessi
"Progetti". La cooperativa "Teatro Arte e Spettacolo Scarl" e l'Associazione "Ars Creativa" forniranno il supporto tecnico
e culturale utile per la realizzazione delle iniziative artistiche, mentre la raccolta fondi sarà effettuata direttamente dalle
Onlus e dalle Associazioni titolari dei progetti selezionati, che a tal fine metteranno a disposizione del pubblico e dei
donatori propri conti correnti dedicati. La presente mostra - quale esposizione aderente alla Rassegna “Arti Visive, Rese
Visibili”  13^ Edizione - è organizzata per la Campagna "Arte Solidale" a sostegno dei Progetti "Vita Indipendente" e
“Muoviamoci Insieme” dell'Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla Emilia Romagna Onlus.
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