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Gatto mio
Una mostra proposta dal Comune di Ravenna
curata da Claudia Majoli e Silvia Casavecchia
affiancata da un concorso rivolto alle scuole teso alla valorizzazione del rapporto con gli animali

e la loro cura “sostenibile”
testo di presentazione

Loretta Zaganelli

Gatto mio sostenibile
concorso

Primo classificato
“Il gatto che viene accarezzato”
Ludovico Palmeri – 9 anni
Scuola “G. Camerani”
Secondo classificato
“Un gatto triste in una notte buia”
Giulia Ghinassi – 11anni classe 5^a
Scuola E. Burioli
Terzo Classificato
“Nuvola Bianca”
Nicolas Bracci – Classe 4 ^a
Scuola Grande Albero

Ossessioni feline
Se nella vita hai avuto a che fare con un solo gatto, perché ti ha scelto e non per l’opzione
contraria, capirai cosa significano le parole: fusa, effusioni, giochi, misteri, silenzio, rarefazione,
sensualità, silenzio, attesa, caccia.
Il gatto è uno degli animali più indefinibili, non si lascia prendere, a meno che non voglia farlo.
Lui o lei, vi staranno vicini per scelta, perché vi hanno ritenuto degni della loro presenza.
Non esistono gatti addomesticabili a tal punto da permettervi di riuscire a far fare loro quel che
voi volete, o forse si, ma sono eccezioni molto rare. E’ assai più frequente che accada il contrario.
Amo i gatti e attendo il momento giusto per permetter a un paio di loro di scegliermi come amica,
così ho visto l’opportunità di scrivere per questa mostra come un segno mandatomi dall’anima di
un gatto che ancora non conosco e che mi attende.
Chi si accinge a raccontar di gatti e a riflettere sulla loro essenza e natura, si inoltra nel circuito labirintico e misterioso che caratterizza ognuno di questi animali. Il poeta Pablo Neruda
ha scritto: <<Io non conosco il gatto. / So tutto, la vita e il suo arcipelago, / il mare e la città
incalcolabile, / (…) ma non riesco a decifrare il gatto>>.
Sappiamo che nel corso della storia i gatti sono stati venerati dagli egiziani, perseguitati dai
cristiani, contrapposti ai cani, come esempio di animale indipendente e infedele ma il gatto se
vuole sa essere anima/le fedelissimo, in grado di capirvi e sentirvi più di chiunque altro. Il gatto
sa attendere, attende paziente di agguantare la preda, ma attende anche l’amico con cui divide
spazi e luoghi (spesso anche il letto). Nel corso della mia vita quando sono stata male, due gatte
mi sono state vicine in silenzio, con sguardo fedele, fusa sottili, gesti caldi e lenti.
Ad un artista (e a molti altri) non può sfuggire il fascino del gatto, la sua capacità di passare dal
silenzio alla follia, le sue gesta improvvise, i suoi balzi in cerca della preda, la sua ossessività,
le sue manie, la sua libertà. Come un artista che rincorre un obiettivo, un’ossessione o un’idea,
il gatto è in grado di restar solo a lungo, in agguato, o appena vicino a noi, in silenzio, senza
disturbare, se non quando ha fame, o perché vuole uscire.
Il suo maggior pregio, l’indipendenza, è quel che per molti è stato definito il suo maggior difetto,
eppure non possiamo che amarlo per questo, ci rende liberi da obblighi, come non sa fare il cane.
Il gatto ci “addestra” come il migliore/peggiore degli amanti.

C’è solo quando vuole, a volte si assenta per giorni interi per tornare improvvisamente, e non c’è
niente da spiegare o da capire, a meno che non vogliate rompervi la testa nel cercare risposte
per domande impossibili, cosa vivamente sconsigliata. Si dice che i gatti abbiano 7 vite. Cadono,
vengono schiacciati, pestati o picchiati e si riprendono quasi sempre, come certi artisti poliedrici
ed eclettici, che una volta caduti, tornano in sé all’improvviso reinventandosi.
Fotografie, quadri, riproduzioni di giochi, di oggetti realizzati con la pazienza di una gatta, o
con un gatto sulle ginocchia, o vicino ai piedi.
In questa mostra quasi sempre compaiono le immagini che lo ritraggono nella sua indolenza, nei
momenti di silenzio e compostezza quasi a dirci che è difficile rappresentare gli attimi movimentati della sua esistenza, poiché a volte fugge come un pazzo furioso, o scatta da una parte all’altra
di un luogo, come fosse un ectoplasma o un ombra.
Oggetti come arazzi preziosi cuciti e tessuti accanto ad un’anima felina.
Gomitoli che potrebbero saltare se un gatto avesse voglia di giocarci, ma attenti, la tessera di
smalto punge, come gli artigli dei gatti. In ogni gioco c’è un lato nascosto che lo rende curioso, o
pericoloso, in ogni anima felina c’è un mistero da sondare. Sfingi eleganti, i gatti sono i nostri più
discreti amici, vicini e silenti, accettano tutto, o quasi. Morbidi e di velluto, o ispidi e selvatici
come anime dei boschi, quando sentono il richiamo della natura, errano miagolando alla luna.
E a noi non resta che ascoltarli in silenzio, come la luna piena.

Loretta Zaganelli

Vita è gatto, gatto è vita
Quando un gatto ti guarda con i suoi occhi profondi, sta entrando dentro di te cercando di capire
se davvero in te c’è un po’ di gatto, o almeno se ce n’è abbastanza da concederti la sua amicizia.
Certo, dal suo punto di vista siamo esseri imperfetti, ma tant’è: il gatto ci perdona anche se i
nostri baffi non vibrano e i nostri occhi al buio servono a ben poco.
Una delle ragioni per cui mi appassiona lo scrittore Murakami Haruki è che mette spesso i gatti
al centro dell’azione, nei suoi libri i gatti hanno un nome, ( certi personaggi umani, no), e di
certo hanno una forte personalità. Al contrario del tipico protagonista murakamiano, che si lascia
trascinare dagli eventi, i gatti entrano ed escono a piacere da mondi fantastici e terribili, altre
volte stanno in attesa dietro una porta o dall’ombra di un muro.
Forse appartengono ad altri mondi, forse a un luogo di mezzo: comunque ne sanno più di noi. È
uno dei molti misteri che affollano le pagine dei suoi romanzi: c’è un uomo che parla con i gatti,
c’è un gatto che sparisce nel nulla: perché? Non lo sapremo mai, ma a me Murakami piace anche,
e proprio, perché non spiega mai niente.
- Buongiorno, – disse il vecchio di nome Nakata.
Il gatto sollevò appena la testa, e a voce bassa, di malavoglia
ricambiò il saluto. Era un grosso gatto maschio nero, anziano.
- E’ una bella giornata, non è vero?
- Hmm, – fece il gatto.
- Non si vede nemmeno una nuvola.
- Per ora.
- Pensa che questo tempo non durerà?
- Verso sera si dovrebbe guastare. Si sente nell’aria, – disse il
gatto nero, allungando lentamente una zampa. Poi socchiuse gli occhi e
osservò di nuovo l’uomo in viso.
- Nakata è l’unico stupido della famiglia.
- Però sai parlare con i gatti.
- Sissignore, – disse Nakata.
- Ma nessuno sa parlare con i gatti, no? ...
… da kafka sulla spiaggia di Murakami Haruki
I gatti ? Noi dobbiamo solo ascoltarli…tutto qui! E facile, no?
Maurizia Pasi

Adriana cara,

Adriana Magnavacchi

Dolce padroncina, mia adorata, anima mia, mia luce, mio unico e grande amore, inizio e fine della
mia esistenza, mamma ... adesso è proprio ora di farla finita!!!
Tu tutte le mattine vai a dare da mangiare ad altri gatti del quartiere e anche più in là, e io chi
sono? Non sono forse la tua amica più sincera e fedele?
Quella che ti scalda nelle serate fredde, quella che ti ama senza condizioni, senza giudicarti
mai,senza che m’importi se sei elegante o in calzettoni, truccata o spettinata, quella che spia
il tuo viso per vedere se sei triste o allegra, che partecipa a tutte le tue emozioni, che ti vuole
sapere serena ...
Sono stanca di vederti preoccupata per gli altri gatti, a chiederti se hanno mangiato o meno,
stanca di vederti uscire col vento e con la pioggia per andare da loro.
Lo ammetto sono gelosa, anzi, gelosissima.
Non posso fare a meno di tenerti il muso quando rientri con addosso l’odore di quegli altri, che
graffierei sul muso, se potessi.
E ti dico che non mi va nemmeno che tu mi lasci da sola la domenica per andare da chissà quale
parente o che tu mi porti a casa dei marmocchi con la scusa che sono tuoi nipoti, ma che ti
sottraggono a me,a me che ti adoro e desidero soltanto di stare con te, addosso a te, per tutta
la vita con te.
Sempre tua
Miu
tratto della Antologia fotoepistolare
“CARO MICIO TI SCRIVO”a cura di edizione del Girasole
Adriana Magnavacchi ha curato per anni la colonia felina di Palazzo Guiccioli

I Gatti della Classense

Sono passati tre anni dal giorno in cui li abbiamo trovati, lunedì 1 giugno 2009: erano minuscoli,
ancora con gli occhi chiusi e decisamente bruttini.
La loro tana era nel cantiere Classense, che i muratori avevano chiuso il venerdì precedente per il
ponte legato alla festa della Repubblica. La madre, una gatta randagia che viveva nel quartiere da
qualche tempo, aveva per giorni tentato di raggiungerli, ma invano.
I lettori della Classense li hanno salvati.
Loro, infatti, avevano udito per primi i miagolii disperati dei quattro cuccioli affamati e oramai
esausti.
Partì una fruttuosa operazione di ricerca che portò al recupero delle bestioline. Guardandoli ci
chiedevamo: che farne? Per ore abbiamo tentato di trovare la madre gatta oppure un’associazione
o un gruppo di volontari che se ne prendesse cura, ma il tempo passava e i miagolii diventavano
sempre più flebili.
Così partì l’Operazione Gatto: in un battibaleno ci armammo di minuscoli biberon, latte in polvere
per gattini e di tutto l’occorrente per loro. L’amica veterinaria venne a visitarli e ci annunciò che
si trattava di tre fratelli e una sorella: stavano bene, ma avevano bisogno di chi si occupasse di
loro per un paio di mesi. Poi se la sarebbero cavata da soli.
A questo punto si trattava di dare loro un nome. Fra i colleghi partirono le consultazioni e alla
fine furono: Dewey, come l’inventore della classificazione decimale usata in tutte le biblioteche
del mondo, Byron, come il poeta inglese che soggiornò a lungo a Ravenna e Teresa, come la
ravennate Guiccioli che lui amò. E il gattino tutto nero? Obama! Come il primo presidente nero
nella storia degli Stati Uniti d’America. Il Direttore ci disse: fateli sopravvivere e la Classense sarà
per sempre la loro casa.
Così è stato: i gattini – come ancora li chiamiamo – sono i beniamini di tutti in biblioteca.
Dormono placidamente accanto agli studenti intenti sui libri, accettano carezze e baci da tutti
e sono buoni compagni di giochi dei ragazzi. Sopravvivono grazie alla generosità dei lettori che
non lesinano mai sulle offerte per il loro cibo e le loro cure. Vivono circondati ogni giorno dalle
parole e dai gesti di affetto di chi passa dalla biblioteca.
Evviva i gattini della Classense.
Claudia Foschini e Sandra Dirani

Davide
Baldrati
Nasce a Ravenna nel 1984 dove vive e lavora.
Questa serie di fotografie le ho realizzate nel periodo tra gennaio e maggio 2012 all’interno del
gattile di Via Trieste a Ravenna.
Non conoscendo la realtà del gattile sono ritornato varie volte per prendere confidenza con i
luoghi, e con i suoi abitanti gatti.
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Rosetta
Berardi
Nata a San Michele di Ganzaria (Catania). Dal 1962 vive e lavora a Ravenna
La mia assistente è molto speciale
è sempre presente – piuttosto elegante –
Mascherina di lusso
stivaletti e guanti marroni – altri accessori intonati –
I suoi occhi sono pieni di mare e di luce
Flessuosa e regale
mi affianca a ogni passo
È un amore fedele – dal silenzio loquace
Al mattino – per darmi il buongiorno
mi tende l’agguato
e insieme facciamo lo stretching
- per ricominciare –
						

RB

Silvia
Casavecchia
Nasce a Ravenna nel 1955 dove vive e lavora.
Questa mostra è legata al luogo in cui si tiene per 2 motivi :
solo pochi anni fa viveva nei sotteranei di Palazzo Guiccioli una colonia felina curata dalla
signora Adriana “gattara” del quartiere;
il luogo è molto suggestivo, e questa è l’occasione per tutti di non sbirciare dall ingresso ma
di entrare e godersi questo spazio.
Presento due foto a colori e una installazione.
Il tema della installazione sono le relazioni, gli incontri costruiti con i proprietari di gatti conosciuti nel corso degli anni.
Ultimo ma non meno importante AMO i gatti, potendo imitarli vorrei rubargli il loro splendido
modo di godersi la vita.
Da piccola per tutti in famiglia ero soprannominata “La mamma dei Gatti” e ancora oggi la
visione di qualunque gatto per me è irresistibile.
Ciao Silvia

Sergio
Cicognani
Nato a Ravenna nel 1927 dove vive e lavora.
Il gatto mi ha sempre interessato, anche perchè mi faceva compagnia nello
studio.
Una volta un gatto, si è messo a dormire dietro un vaso che avevo messo su un tavolo insieme
ad altri oggetti, perchè volevo diventassero un dipinto, era cosi a suo agio che ho deciso che
anche lui doveva farne parte.
Interessava molto anche a “Gatto” ( il Signor Gatti della Galleria il Coccio) che trovava singolari
le mie nature morte con il gatto “vivo”.

						

SC

Roberto
David
Nasce nel 1968. Lavora a Carraie, vicino a Ravenna
Per il resto Roberto pensa, scrive, disegna, cancella, colora, taglia, sega, incolla, scolpisce,
rompe e aggiusta un po’ dove gli capita.
Un giorno un gatto
mi trovò
Dove ti piacerebbe andare
disse
E giacché io non sapevo parlare
cominciò un po’ là
un po’ qua
E un po’ qua
e un po’ là
mossi io.
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Roberta
Grasso
Nata a Torino nel 1986. Vive a Ravenna
Non ho mai avuto un gatto, anche se quando ero piccola lo desideravo tanto.
Cat devices (non ho mai avuto un gatto) è un’istallazione composta da numerosi gomitoli di fili
di lana e silicone colorati con inserti musivi in smalti e tessere a lamina metallica. I gomitoli
sono qui intesi come “dispositivi” per gatti, strumenti per il loro gioco. Ho deciso di non rappresentare il gatto ma parlare della sua presenza/assenza.

Cat devices (non ho mai avuto un gatto), mosaico morbido, 2012
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il bellissimo spazio laboratorio che mi ha ospitato a Mosca

Claudia
Majoli
Claudia Majoli è nata a Jolanda di Savoia (Fe) 1955. Vive e lavora a Ravenna
Ogni momento della mia vita è stato vissuto in parallelo alla vita di un gatto, mi sono sempre
piaciuti, così liberi, vivaci, dormiglioni, silenziosi, abitudinari, e bravi, anzi bravissimi, a darti
l’illusione che tu sei “l’oggetto” del loro affetto e delle loro coccole. Per questo, rappresentare
Fibi, il gatto che in questo periodo frequenta la mia casa, è stato un percorso emozionante
verso le sue più ricorrenti abitudini. Grazie gatto ti voglio bene.
CM

Jac
Quot
Nata nel 1983 a Brescia. Vive e studia a Berlino
il mio nome e’: Jac Quot, oppure Jacquot.
Il gatto conduce e segue. Seduce e si lascia sedurre. Rappresenta l’energia che si emana nel
tango, una danza erotica, crudele e dolce. L’indipendenza dei due ruoli forma l’energia, lieve nel
movimento, ma sicura e forte. I passi, felpati, non si impongono con violenza, ma si percepiscono
molto intensamente, coinvolgono, rapiscono, ed e’ questa presenza sensuale che ne dichiara la
magia. Ne’ femmina ne’ maschio, dominante nel seguire, e dominante nel condurre, l’anima felina
si corona e ci completa. Immaginazione e sensibilità si uniscono in un’indipendenza che, come
nell’amore o nell’arte, ci rendono dipendenti e amanti.
un bacio,
Jac Quot

Fiorenza
Paganelli
Nasce a Ravenna nel 1967 dove vive e lavora.
Autoritratto con Tina
Mi ha scelta
indolente ed annoiata si avvicina,
sbatte gli occhi alla luce del sole.
Si ferma, si lascia contemplare
riprende, lenta, la sua marcia
mi raggiunge
una lunga carezza sulle gambe
col muso, la schiena inarcata, la coda freme
mi circonda, mi gira attorno, ricomincia
una lunga carezza sulle gambe
mi inchino, ricambio la carezza
annoiata se ne va
Tina e Zoe
indifferente
svolge lo sguardo altrove
pensa
“dissennata creatura perchè mi hai svegliata?
FP

Fabrizio
Pavolucci
Fabrizio Pavolucci, nato a Rimini nel 1976. Vive e lavora a Rimini
“Le mie ultime opere si ispirano al mondo dei fumetti e dei cartoon, presentando personaggi ironici e colori sereni come l’azzurro e il verde. Tuttavia a queste figure fanno da sfondo situazioni di
pericolo come città allagate e case in rovina che stanno per crollare, oppure abitazioni divise in
due come se fossero state tagliate. Sullo sfondo, quasi nascosti, troviamo omini appesi ad alberi
o in sella a strampalate bici che finiscono puntualmente in acqua, oppure strane ambulanze che
corrono a soccorrere qualcuno.
L’ intenzione è proporre una pittura piacevole e accattivante, ma che possa essere interpretata
attraverso più piani di lettura. All’ironia dei personaggi e alla bellezza dei colori, contrappongo
motivi di inquietudine e instabilità.
Inoltre introduco citazioni da alcuni performers degli anni settanta come Joseph Beuys (l’ambulanza), Bas Jan Ader (uomini appesi all’albero e ciclisti che si tuffano in acqua, le sedie sui tetti),
Gordon Matta Clark (le case dimezzate), cercando di creare un collegamento tra la pittura e l’arte
concettuale e performativa.Il dipinto in mostra è una piccola sintesi di tutto questo.
Il fumetto narra una storia molto semplice: una banda di buffi malviventi organizza una rapina in
banca. Una volta portato a termine il colpo i ladri si danno alla fuga ma incrociano un indomito
gatto che, correndo per inseguire un topo, fa inciampare un malvivente che sarà così catturato
dalle forze dell’ordine”.
F.P.

Margherita
Tedaldi
Nasce a Lugo di Romagna nel 1979, vive a Glorie di Bagnacavallo e lavora a
Bagnacavallo
“Pur sperimentando molteplici tecniche, il mio principale interesse è
rivolto alla pittura ad olio. Negli ultimi anni mi sono dedicata in particolare allo studio della figura umana: tentando di compiere una analisi del soggetto dal punto di vista anatomico ma anche
secondo una dimensione più profonda. Ho elaborato una pittura realistica, un linguaggio attento
alla descrizione oggettiva, che va alla ricerca del particolare, studia gli sguardi, gli infiniti movimenti della pelle, ma al tempo stesso vuole indagare la psicologia del modello, ne studia l’espressione, coglie un sottile stato di malinconia, tristezza, disagio.
I miei sono ritratti di persone conosciute, amici e parenti, colti in pose spontanee, guardano,
pensano, non sono mai in azione.
Negli anni ho realizzato soprattutto ritratti, autoritratti e nudi.
Ultimamente la mia attenzione è rivolta allo studio degli animali, cani e gatti in particolare.
Questo tema lo sviluppo anche attraverso la tecnica dell’incisione,dell’acquaforte, acquatinta e
puntasecca.”
MT

Concorso “Gatto mio sostenibile”:

Teso alla valorizzazione del rapporto con gli animali che ci circondano sia per contrastare
comportamenti di abbandono sia per favorire scelte di adozione e infine come sollecitazione
per una gestione dell’animale domestico nel pieno rispetto dell’ambiente.
Di seguito le opere vincitrici.

Primo classificato
“Il gatto che viene accarezzato”
Ludovico Palmeri – 9 anni
Scuola “G. Camerani”

Secondo classificato
“Un gatto triste in una notte buia”
Giulia Ghinassi – 11 anni classe 5^a
Scuola E. Burioli

Terzo Classificato
“Nuvola Bianca”
Nicolas Bracci – Classe 4 ^a
Scuola Grande Albero

Loretta Zaganelli
lorettazaganelli@gmail.com
http://lorettazaganelli.blogspot.it/

Loretta Zaganelli è nata a Ravenna l’8 gennaio1968. Dopo la Maturità d’arte Applicata ha studiato
Arte al DAMS e Decorazione all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Per diversi anni ha curato mostre di arte contemporanea e ha scritto recensioni e testi per cataloghi. In seguito l’abilitazione
in “disegno e storia dell’arte” le ha permesso di diventare insegnante di arte. Dal 2000 alterna
le due modalità del vedere e del descrivere attraverso le immagini e le parole, sia fotografando
che scrivendo.

Maurizia Pasi
www.cuochisentimentali.it

Nella vita mi occupo di mostre, di architettura e fotografia.
Cucina, sentimenti, curiosità e viaggi sono sempre stati una compagnia indivisibile insieme alla
lettura...
ma tutto questo senza condivisione non sarebbe nulla,
e così provo ad esprimerlo sul mio sito i cuochisentimentali le “ricette per l’anima i sensi e la
leggerezza”.

Davide Baldrati
davidebaldrati@gmail.com

Nato a Ravenna nel 1984.
Si laurea in Architettura a Cesena nel 2011, dove compie i suoi primi studi di fotografia presso
il corso di Storia e Tecnica della Fotografia tenuto da Massimo Sordi. Partecipa dal 2009 al 2011
come studente ai workshop fotografici organizzati dal Si Fest di Savignano. Nel 2010/2011 segue
il corso di Storia e Tecnica della Fotografia tenuto da Guido Guidi e da Michele Buda presso l’Accademia di Belle arti di Ravenna.

Rosetta Berardi
rose.ber@tin.it
http://www.rosettaberardi.it

Rosetta Berardi vive e lavora a Ravenna.
Dopo il diploma in pittura all’Accademia di Belle Arti di Ravenna si laurea a Bologna in Storia
dell’Arte Contemporanea (DAMS).
È sempre stata sensibile al fascino della contaminazione creativa: un percorso libero di interrogarsi apertamente su pittura, installazione, fotografia.
Negli ultimi quindici anni, la fotografia ha un ruolo importante nella sua produzione artistica.
Opere fotografiche che sembrano competere con la tecnica pittorica. Foto in cui l’occhio scruta
il particolare, quello che custodisce il senso nascosto dell’essere: mani, piedi, sguardi.
Ha al suo attivo numerose personali in Italia e all’estero e sue opere si trovano in diversi Musei
e collezioni private.
Lavora con l’arte e con i libri alternando l’attività espositiva con la collaborazione alle Edizioni
del Girasole.

Silvia Casavecchia
spaziodentromostra@libero.it

Silvia Casavecchia è nata nel 1955. Ha frequentato il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle Arti di Ravenna
diplomandosi in decorazione. Dal 1986 al 1989 ha insegnato decorazione pittorica all’istituto statale d’arte
di Ravenna. Negli stessi anni ha collaborato ad allestimenti della compagnia teatrale Drammatico vegetale.
In occasione della presentazione Renardo storie della volpe” ha partecipato alla mostra “Teatro Mosaico”
presso il teatro Rasi di Ravenna.
1999 “L’arte in comune” a cura del Comune di Ravenna.
2007 “Lo spazio dentro”, a cura di Claudia Majoli - collettiva Palazzo Sforza, Cotignola
2007 “Arte Laguna” di Mogliano Veneto, 1° concorso arte fotografica, con la foto menzionata “fine
estate”.
2008 “La liberazione dei nani” a cura di Claudia Majoli - collettiva Palazzo Rasponi, Ravenna.
www.comune.ra.it/Calendario-eventi-Archivio/La-liberazione-dei-Nani
2009 Libri mai visti a cura di Vaca con Kit di sopravvivenza Pollicino. Russi RA
www.vaca.it/pagine/lmmv_it/annate_frame.htm
2009 “Festival delle Arti di Cervia”, VIII edizione Magazzino del Sale Cervia.
2009 “’Biglietto augurale d’autore” a cura di Matteo Accarrino Casa Museo - Sant’Alberto Ravenna
2010 “Qualcosa da salvare” invasione di spazi a cura di Silvia Casavecchia - collettiva, via Ponte
Marino Ravenna . www.comune.ra.it/Calendario-eventi-Archivio/Qualcosa-da-Salvare
2010 “In riva al mare” a cura di Maurizia Pasi fotografie Matteo Sauli e Stefano Tedioli installazione
Silvia Casavecchia – URBAN CENTER Ravenna - www.urbancenter.ra.it/nl/urbancenter_article_686.mn
2010 e 2011 “Festival delle Arti di Cervia”, Magazzino del Sale di Cervia IXe X edizione.
2011 “Dal Fiore amato il frutto” a cura di Silvia Casavecchia e Claudia Majoli – collettiva, palazzoRasponi
Ravenna.http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Comunicazione-pubblica-e-informazione/Ufficiostampa/
Comunicati/Dal-fiore-amato-il-frutto-mostra-collettiva-di-arti-visive-a-palazzo-Rasponi
2011 “Mosaico Interiore” a cura di Svagarte nell’ambito di Ravenna Mosaico, Santa Maria delle Croci Ravenna. http://www.ravennamosaico.it/main/index.php?id_pag=19&id_inf_news=126&id_inf_news_cat=9

Sergio Cicognani

Nato a Ravenna nel 1927,ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Ravenna con Teodoro Orselli.
Entrato nel 1948 al Gruppo Mosaicisti dell’Accademia di Belle Arti,Cicognani ha partecipato ai cicli
di restauro delle basiliche ravennati.
Dal dopoguerra in poi con il Gruppo Mosaicisti ha realizzato tre grandi mostre: copie dei mosaici antichi,mosaici danteschi,mosaici moderni,questi ultimi su cartone di famosi artisti contemporanei nazionali e internazionali,quali Georges Mathieu,Gino Severini,Renato Guttuso,Bruno
Saetti,Ernesto Treccani,Carlo Mattioli,Tono Zancanaro e Oskar Kokoschka.
Sin dal 1948 Cicognani si è imposto all’attenzione del pubblico non solo come mosaicista ma
anche come pittore.
La formazione pittorica di Sergio Cicognani parte dall’insegnamento di Orselli e si evolve attraverso lo studio di Cezanne e quello di tutte le correnti pittoriche moderne dall’impressionismo al
Cubismo. La sua ricerca mette in evidenza il tentativo di liberarsi di una cultura provinciale per
mirare alla genuinità del linguaggio e alla vitalità dell’opera.
“Alla luce della mia ricerca -afferma Cicognani- il contatto con i pittori cartonisti per il mosaico
è stato di notevole importanza,in particolare,quello con Bruno Saetti e con Oskar Kokoschka,per
il quale ho realizzato due pannelli musivi destinati alla chiesa di St. Nikolai di Amburgo in Germania”.
Per Cicognani esiste una grande relazione fra la pittura murale (affresco) e il mosaico e nelle sue
pitture tenta di ricreare questo connubio,evidente anche nell’uso del colore,per cui nella tavolozza
sono presenti i pigmenti puri che sono sempre stati usati per l’affresco.
http://www.mosaicoravenna.it/modules.php?name=MosaicistiDettaglio&op=opd&mid=117&oid=17&startr
ow=24

Roberto David
roberto_david@libero.it

Roberto David è illustratore, scultore, falegname, pittore e giocattolaio.
La pittura del David non è altro che un gioco scolpito fatto di legnami illustri con un pizzico di
Roberto.
Scolpendo il pittore David s’illustrerà il gioco del falegname Roberto.
Facendo legname si può notare Il David giocare con le sculture e pitture dell’illustre Roberto.
Il pittore che scolpisce il David illustra Roberto che fa legna giocando.
Roberto ruba la legna al David per farne illustri sculture con pitture giocose.
Lustrando poi per bene il David, apparirà un Roberto scultore, falegname, pittore e giocattolaio.
Al falegname che illustra manca sempre un po’ di David, di pittura, di scultura, di gioco e di
Roberto.
Se il falegname che illustra troverà il David, la pittura, Roberto e il gioco è certo che ne farà una
scultura.
Se ciò non accade avremo soltanto un giocofalegnameDavidscultorepittoreRobertoillustratore.
Quindi i lustri del falegname stanno nel David come i giochi dello scultore stanno nella pittura di
Roberto.
E se Roberto illustra la legna fatta per gioco è certo che il David scolpirà la pittura.
Detto questo non rimane altro che un Roberto David, un po’ di pittura, dei giochi, una scultura,
un po’di legna e lustri qua e là.

Roberta Grasso
grassoroberta1986@gmail.com

Roberta Grasso nata a Torino nel 1986
Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Ravenna nel 2011.
Vincitrice del Premio Tesi Starting Point! (2011).
Attualmente è a Mosca, dove la fondazione Ismail Akhmetov, le ha offerto una residenza d’artista.
Questo progetto culminerà in una mostra nella moscovita MUSIVUMGALLERY alla fine del 2012.

CLAUDIA MAJOLI
claudiamajoli@gmail.com

Claudia Majoli è nata a Jolanda di Savoia (Fe) l’8 febbraio 1955 .
Ha conseguito il Diploma al Liceo Artistico “ di Ravenna, ha frequentato il corso di Pittura all’Accademia di Belle
Arti della stessa città ed è stata allieva prima di Umberto Folli, in Accademia e in seguito di Sergio Cicognani.
Negli ultimi anni ha partecipato a varie mostre collettive, tra le quali:
2011 - “Fratelli e sorelle d’Italia” – Magazzino del Sale – Cervia – Festival delle Arti 2011, Ass. Cult. Il Cerbero
(ottobre 2011)
2011 - “Mosaico interiore” – S. Maria delle Croci (Ra) “Primo Festival Internazionale di Mosaico contemporaneo, in
occasione della Notte d’Oro (ottobre 2011);
2011 - “7 ARTISTI – 7 STILI” – Art Studio Em di Ravenna;
2011 - “Dal fiore amato il frutto” – collettiva palazzo “Ex Tribunale – Ravenna;
2010 - “Concorso “premio Artemisia 2010” indetto dall’ Associazione Culturale Artemisia di Falconara Marittima,
selezionata per mostra alla Mole Vanvitelliana di Ancona e catalogo;
2010 - Collettiva “Festival delle Arti” organizzato Ass. Cult. Il Cerbero al Magazzino del Sale di Cervia con catalogo;
2010 - “Qualcosa da Salvare” – invasione di spazi via Ponte Marino, 25 Ravenna;
2010- Artisti della IV edizione del Premio di Pittura “Movimento delle Segrete di Bocca” selezionati dalla Fondazione D’Ars di Milano per esporre alla Spazio Multimediale – Galleria 9 Colonne del Resto del Carlino di Bologna;
2009 - “Biglietto augurale d’autore” – Casa Museo di S. Alberto;
2009 - Collettiva “Festival delle Arti” organizzato Ass. Cult. Il Cerbero al Magazzino del Sale di Cervia con catalogo
2008 – Selezionata per pubblicazione nel catalogo “premio Artemisia 2008” indetto dall’ Associazione Culturale
Artemisia di Falconara Marittima;
2008 - Collettiva “La liberazione dei nani” a Palazzo Rasponi di Ravenna con pubblicazione di catalogo
2007 - Concorso “premio Artemisia 2007” indetto dall’Associazione Culturale Artemisia di Falconara Marittima,
selezionata per mostra all’Atelier dell’Arco Amoroso di Ancona e catalogo;
2007 - Collettiva “Festival delle Arti” organizzato Ass. Cult. Il Cerbero al Magazzino del Sale di Cervia con catalogo
2007 – concorso “Arte Laguna” seleziona per mostra itinerante città di Treviso
2007 - Collettiva “Lo spazio dentro” a Palazzo Sforza, Cotignola Ravenna

Jac Quot (Silvia Novaglio)
ariel.gulp@libero.it

Nasce a Brescia nel 1983. Comincia molto presto a disegnare e a scrivere.
Studia al Liceo Scientifico, e percorre una formazione scolastica più legata alla matematica, alla
filosofia e al pensiero. Autodidatta, si lega al gruppo di pittura dell’ Aab a Brescia, dove, raramente, espone. Dopo aver scritto l’opera di non rappresentazione “Puzzle 1450” tra il 2006 e il 2007,
in cui espone e costruisce una nuova impostazione della ragione e dell’energia, si trasferisce a
Berlino, incomincia a ballare il tango, e a seguirne i movimenti, che si legano e si riconducono
al suo principio teorico e ne traccia le linee. Da qui nascono dei disegni, che presto verranno
esposti.
Inoltre da sempre amante dell’illustrazione per l’infanzia, inventa un personaggio, Jacquot, che
diventa il filo conduttore dei giochi per bambini e dei puzzle di sua produzione.

Fiorenza Paganelli
fiorenza.paganelli@libero.it

Fiorenza Paganelli nasce il 20 marzo 1967 a Ravenna, dove vive e lavora.
Si è diplomata al Liceo Artistico P.L. Nervi. Ha conseguito il diploma dell’Accademia delle Belle
Arti di Ravenna. Ha partecipato a diverse esposizioni collettive.
Collettive:
“Lo spazio dentro », giugno 2007, Palazzo Sforza, Cotignola,Ravenna
“ La liberazione dei nani” novembre 2008, Ravenna, Palazzo Rasponi
“ Visiva…mente” Marzo 2009 Associazione Bottega d’arte Sant’Alberto.
Circoscrizione di Sant’Alberto
“ Lady sorelle: tifo maledetto” Aprile 2009, Santa Maria delle croci Ravenna.
“ 19° Estemporanea Cotignolarte” settembre 2009. Palazzo Sforza di Cotignola.
“2011 “7 artisti – 7 stili” Art Studio Em
“2011 Collettiva “Festival delle Arti” organizzato Ass. Cult. Il Cerbero al Magazzino del Sale di
Cervia “FRATELLI SORELLE DI ITALIA”
“2011 Mosaico interiore” a S. Maria delle Croci in occasione della Notte d’Oro - Ravenna

Fabrizio Pavolucci
fabrizio.pavolucci@libero.it

Nasce nel 1976 a Rimini, città dove vive e lavora.
Predilige la pittura ad olio e l’incisione. Si specializza in quest’ultima tecnica partecipando ad
alcuni workshop in regione: nell’ultimo anno ha approfondito la xilografia giapponese e l’incisione su lastra fotosensibile.
Personaggi preferiti dei suoi quadri sono ritratti di amici o parenti visti attraverso le deformazioni di uno specchio convesso, oppure buffi uomini vestiti con pesanti abiti da pollo.
L’intento di questa serie di lavori è principalmente ironico, al primo impatto appare buffo e
disincantato, caratterizzato da una sobria simpatia.
Eppure a ben guardare le espressioni dei personaggi sono spesso pensose o attonite, gli sguardi
sono talvolta chiusi in un mondo a parte oppure perplessi da qualche incognita domanda.
Mostre collettive 2010
- ”Contemporaneamente, modi, luoghi, identità” Galleria d’arte Gnaccarini di Bologna
- ”Transiti d’artista” presso lo Spazio 33 di Bagnacavallo
-“Triloquium”, Sala degli Archi, Rimini
mostra internazionale d’arte con Marek Trizuljak, maestro della lavorazione del vetro e Ilse Sanftl,
docente in tecniche pittoriche
Mostre collettive 2011
-Festival delle arti Magazzini del sale Cervia
-50esima mostra di ceramica - Palazzo del Podestà Rimini

Margherita Tedaldi
margheritatedaldi@hotmail.it
http://www.sognoelektra.com/gallery/tedaldi/margherita.html

Nasce a Lugo di Romagna nel 1979. Vive a Glorie di Bagnacavallo
“Laureata con il massimo dei voti presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, ha arricchito la sua formazione frequentando diversi
stage di pittura e incisione.
Da alcuni anni segue corsi di pittura per ragazzi e adulti,e svolge servizio presso le scuole per l’infanzia ed elementari come esperta
di immagine e tecniche espressive.
Realizza inoltre lavori di carattere decorativo e trompe-l’oeil in abitazioni private e locali pubblici.
Collabora con l’associazione culturale di promozione sociale CRAC (Centro in Romagna per la Ricerca Arte Contemporanea) che opera
nel territorio provinciale, regionale e nazionale organizzando eventi artistici e culturali.
Da molti anni si presenta al pubblico esponendo in collettive e mostre personali,e partecipando a numerosi concorsi nazionali.
ULTIME MOSTRE
2011
- “Dal fiore amato il frutto” - Palazzo rasponi, Ravenna
- “Gatti di casa nostra e...”- Sala degli Archi, Piazza Cavour, Rimini
-” Riccioli, ali e cielo blu” - Centro storico di Forlì
- Mostra del Ventennale CotignolArte - Palazzo Sforza, Cotignola (RA)
- Vernice - Fiera di Forlì
- Mostra-premio CotignolArte - Palazzo sforza, Cotignola (RA)
- Ristorante Molinetto- RA
- Osteria Harissa - Rimini
- Art Festival - Cesena
- Arrivano le donne - Chiesa del Pio suffragio, Bagnacavallo
- Arte sulle mura del convento - Marradi (FI)
- Sporadica - Casa Baracca, Masiera (RA)
- Aperitivi d’arte - Bagnacavallo
-Mosaico interiore- Chiesa S.Maria delle Croci, Ravenna
- Materia in gioco - SPAZIO33 Studio Arte Contemporanea, Bagnacavallo
-Circolo Milleluci - Rimini
2012
- Chiribilli - Bagnacavallo
ENO- Lugo (RA)

