
 Traccia 1 -La mostra  

La mostra “Il materiale e l’immaginario”  diffusa sul territorio del Comune di Valsamoggia e 

allestita in tre sedi, abbraccia la circolarità del percorso dell’artista e scenografo Gino Pellegrini 

che, dall’impegno giovanile sui grandi scenari del cinema hollywoodiano, si è evoluta in una ricca 

produzione artistica. Partendo da un denso corpus di opere riflessive e critiche degli anni settanta 

la ricerca di Pellegrini si articola nelle analisi pittoriche sui molteplici aspetti della natura, nelle 

sperimentazioni sulle materie e sulla grafia, prende forma nelle opere di tessitura e nelle 

installazioni per ritornare ai grandi dipinti sui muri e alle performances pittoriche in spazi aperti. 

La sezione  Goodbye America ospitata all’interno della Rocca dei Bentivoglio, si articola in 5 spazi 

espositivi che tentano di offrire una visione il più possibile completa dell’ingente produzione di 

Gino Pellegrini.   

Nella Sala Cantina troverete le opere prodotte dagli anni ’50 alla prima metà degli anni ‘70 

Proseguendo il percorso, nella Sala Ginevra incontrerete la serie “Impressioni di natura” e il nucleo 

delle “grafie”, per proseguire sotto il portico alto con “Le tessiture”. Nella Sala dei Giganti è 

esposta l’installazione Prima pagina. Corriere della sera - 1972 

Il portico basso ospita alcune installazioni rappresentative dell’ampia e multiforme produzione 

delle opere che escono dallo spazio ristretto del “quadro” per allargarsi nello spazio. 

All’interno dei diversi nuclei della mostra troverete inserite opere in cui è ben riconoscibile, come 

sottotraccia, il tema del Gioco, caro a Pellegrini e parte integrante del suo processo creativo, come 

ben espresso nella sua frase:  

 “Considero tutto un drammatico gioco. Gioco della manualità messa al servizio 

dell’immaginazione, che è anche la filosofia della mia esistenza”.  

Vi auguriamo una buona visita e buon divertimento  

 

 Traccia 2 Biografia: 

Veneto di origine, Americano di formazione, Emiliano di adozione, Gino Pellegrini ha attraversato 

col suo lavoro tutto il secondo novecento fino al novembre 2014 lasciando il suo segno in tutti i 

campi dell’arte dell’immagine, senza gerarchie. 



Dai già maturi esercizi giovanili, alla pittura di scena sugli immensi fondali del cinema americano 

per quindici anni  alla stupefacente serie degli acrilici “anni settanta” nei quali la perfezione 

tecnica supporta un pensiero creativo insieme ironico e profondo che non si lascia imbrigliare in 

schemi precostituiti, alla gioiosa libertà di una interpretazione della natura e dei segni dell’uomo 

affatto originale  fino ai grandi trompe l’oeil dipinti su tanti muri e alle recenti performances 

pittoriche in pubblico,  l’arte di questo autore anomalo rivela e comunica una umanità rara e un 

piacere del fare che ci cattura e ci arricchisce.  

 Traccia 3 Perché sei tornato? I lavori degli anni ‘70 

 

(dalla biografia scritta da Osvalda Pellegrini) Perchè sei tornato in Italia ? Domanda tormentone 

che gli facevano tutti. Lui per tagliar corto rispondeva la prima cosa che gli veniva in mente. Gliela 

fece anche Pupi Avati quando venne a intervistarlo nella casa di via Persiceto 37 per un viaggio 

documentario nella provincia di Bologna in un giorno grigio di pioggia : perchè uno come te è 

tornato dagli Stati Uniti ? rispose che per lui stare là o qui nella bassa era la stessa cosa. Quella 

Bassa di cui coglierà così bene lo spirito più autentico nei riferimenti a Zavattini e a Guareschi. 

Ma la risposta sta tutta lì, negli acrilici che si mise alacremente a dipingere nel periodo in Veneto 

dopo il ritorno. Tutto da capo. Lo può fare, è poco più che trentenne, caparbio e paziente. Si lascia 

alle spalle gli States senza compromessi, un taglio netto.  Non lo si sentirà poi quasi mai parlare in 

inglese, piuttosto in veneto, la lingua madre. 

Lavora di notte in soffitta.  Il pennello scorre tenuto delicatamente in punta a debita distanza dal 

quadro; “tenere sempre la mano leggera”,  regola base del buon dipingere che ripeteva spesso. 

 Una prima serie a colori in cui emerge la sua propensione etnica e politica, vi appaiono neri, 

messicani, pellerossa. Questi teatralizzati in contesti sgargianti. L'ultimo, un bianco e nero virato in 

giallo, moltiplica all'infinito la cartolina con l'immagine di Geronimo. 

E intanto trova la sua vena , credo di poter dire “rivoluzionaria” - pittoricamente parlando - il suo  

registro più originale, in una forma del tutto personale di iperrealismo. Una pittura dove il rigore 

progettuale e l' estrema esattezza esecutiva sono al servizio di messaggi forti offerti senza 

arroganza con discrezione e anche un po' di mistero. La figura umana scompare o vi appare 

fossilizzata.   L'uomo c'è stato, se ne indovina la presenza da tracce, indizi appoggiati su superfici, 

piastrelle, asfalti, cortine murarie, erba, terra: background pregnanti. Qualcuno ha fatto bolle di 

sapone , qualcuno ha tracciato segni sui vetri, qualcuno ha acceso un fiammifero , qualcuno ha 

lasciato un'impronta , qualcuno ha chiuso e aperto porte.. Prevalentemente monocromi, 



prevalgono i grigi di cui viene esplorata la vasta gamma. Gli era congeniale il grigio, diceva che 

contiene tutti i colori. 

Basta guardare quei quadri frutto di una solitudine produttiva e di una intensa concentrazione 

creativa per intuire le ragioni del suo rifiuto, pur mantenendo quanto di meglio quel paese gli 

aveva dato. Aveva fatto il pieno del sistema di vita americano, soffocante, competitivo, e nel 

frattempo aveva maturato idee sue che là non avrebbe potuto esprimere, voleva il suo tempo per 

pensare. 

 

 Traccia 4: i primi lavori e gli anni ’70  

Gino Pellegrini inizia a dipingere giovanissimo con una padronanza tecnica sorprendente come 

dimostrano i piccoli dipinti degli anni cinquanta. 

Dopo la lunga parentesi americana, al suo rientro in Italia, si stabilisce prima in provincia di 

Vicenza per due anni, prima di trasferirsi a Bologna alla fine del 1974. In quei due anni di intenso 

lavoro P. realizza una serie  imponente di opere ad acrilico delle quali possiamo vedere in questa 

sala un corpus molto significativo. 

 Inizialmente produce opere di derivazione pop che riprendono l’esperienza maturata durante la 

sua partecipazione al movimento del decennio precedente e che affrontano direttamente temi di 

carattere sociale. 

A questa, segue una fase di intensa meditazione e analisi pittorica che pur mantenendo i rimandi 

alla cultura dell’uomo li  trasfigura in contesti metafisici e surreali con una serie di invenzioni 

iconografiche originalissime, in uno stile di assoluto rigore che è stato autorevolmente definito 

come la miglior risposta europea all’iperrealismo americano.   

 

 Traccia 5: da quando sono tornato in Italia… 

..da quando sono tornato in Italia non ho mai parlato di quello che ho fatto in America. Non ho più 

usato neppure le espressioni inglesi, per rispetto del luogo dove vivo. Ho seguito un’ispezione 

artistica che è stata più importante del lavoro che avevo fatto prima. Non amo succhiare dal 

passato.. 

..mi è sembrato strano quanto non abbiamo coscienza delle nostre qualità. Sembriamo sempre 

propensi a dare il meglio quando c’è una necessità estrema. E’ importante parlare di chi si 



rimbocca le maniche tutti i giorni. Dare entusiasmo a chi non ne ha più. Riconoscere il merito 

anziché le presunzioni..  

 Traccia 6: la serie Indiani d’America 

L’esperienza maturata da Pellegrini durante la sua partecipazione al movimento Pop degli anni ‘60, 

si concretizza in una serie di opere nelle quali emerge la sua propensione etnica e sociale.  

 La serie dal titolo “indiani d’America” è  caratterizzate da uno stile particolare e unico  dove le 

figure,  spesso ridotte a sagome, vengono dipinte  in contesti teatrali dai colori sgargianti e al 

contempo irreali  I colori nei quali riconosciamo quelli usati tradizionalmente dai popoli pellerossa, 

dominano incontrastati facendo quasi scomparire fisicamente i personaggi  trasformati in 

presenze astratte, evanescenti, quasi decorative, come in effetti avvenne con il loro confinamento 

all’interno delle riserve.  

 Traccia 7: Consumismo biografico 

Consumismo biografico  richiama il famoso episodio dell’automutilazione che Van Gogh si inferse il 

23 dicembre 1888, ad Arles, quando si tagliò un orecchio con un rasoio, con un gesto fortemente 

autolesionistico . 

Tutta l’opera, eseguita da Pellegrini nel 1972, è costruita su diverse stratificazioni organizzate nei 

minimi dettagli. Il nome Van Gogh, ripetuto ossessivamente, è utilizzato rovesciato per costruire  il 

fondo scuro del quadro. Su di esso, lo stesso nome, questa volta in caratteri gotici argentei appesi 

al fondo con un filo, forma la cornice che inquadra un rettangolo d’erba con al centro l’orecchio 

mozzato dipinti secondo lo stile di  Van Gogh. Una amara ironia che, come è evidente nel titolo 

scritto dall’autore sul  retro  del quadro ,”consumismo biografico”, trasmette un messaggio sulla 

mercificazione: qualsiasi cosa può diventare MERCE, secondo l’insegnamento del pop, ben 

assorbito da Pellegrini, e che qui viene estremizzato.  

 Traccia 8: Svendita 

Lo stesso messaggio contro la mercificazione è presente anche in “Svendita”. Anche qui il titolo 

scritto sul retro ci guida alla lettura di quest’opera  dedicata a Geronimo. La cartolina con 

l’immagine del condottiero è stata ingrandita e moltiplicata all’infinito con un viraggio in giallo , 

mentre quella originale fedelmente riprodotta è come appoggiata in basso sul quadro.   

 Traccia 9: Teatro da marciapiede 



Il titolo “Teatro da marciapiede”, scritto sul retro dall’autore, indica perfettamente con amara 

ironia la drammatica teatralità di quest’opera del 1973 in cui ritorna il messaggio antimilitarista. 

Tuttavia sono ravvisabili anche altri significati profondi. 

 Le impronte di mani e piedi, sono di soldati, che restano volutamente anonimi, deceduti durante il 

conflitto del Vietnam;  a loro appartengono le date di nascita e di morte scritte sul marciapiede in 

questa inquietante ”Walk of fame” e il soldato chinato non è che un’ombra CHE AGISCE e recita la 

sua parte davanti a noi spettatori: un’ombra grigioverde dalla grana di marciapiede, attraversata 

da fasci di luce teatrale .  

Vi appaiono il tema dell’ombra , grande tema di memoria junghiana e quello del tempo che 

continua e continua anche dopo la morte, eterno su quella scena inventata dall’uomo.   

Ritroveremo il tema antimilitarista ancora nella produzione di Pellegrini,  ad esempio quando 

impiega il filo spinato nelle sue tessiture.  

A questo tema Vi stava lavorando anche nell’ultimo periodo con un progetto, dedicato  alla prima 

guerra mondiale di cui ricorre il centenario, dal significativo titolo: “Trame estreme” che 

prevedeva fra l’altro la realizzazione di una serie di tessuti proprio col filo spinato e per l’occasione 

stava anche componendo la Lettera del soldato immaginario (vedi traccia 31) 

 Traccia 10: Dark Room 

 Nell’opera Dark Room del 1972, che ritrae un bambino  vietnamita impresso nell'atto dell'urlo, su 

un negativo fotografico in fiamme, Gino Pellegrini esprime chiaramente un dissenso verso la 

guerra.  Il gesto del bambino viene isolato in una sospensione spazio-temporale, e il fotogramma 

su cui passa un jet è appeso ad asciugare sostenuto da due mollette. La molletta, un oggetto 

banale di uso quotidiano, la ritroveremo ancora, impiegata con ironia per sostenere “bucati” di 

oggetti – in questo caso un messaggio “pesante” -  o anche soltanto da sola, ad aspettare 

qualcosa...da appendere.  

 Traccia 11: L’estate di Watts 

  In quest’opera c’è il riferimento a un episodio storico in cui Gino Pellegrini si trovò realmente 

coinvolto: la rivolta di  Watts del 1965. Si trattò di una sommossa a sfondo razziale che ebbe come 

teatro Watts, uno dei distretti di Los Angeles, e i sobborghi contigui. I disordini durarono 6 giorni e 

causarono 34 morti, più di mille feriti e migliaia di arresti. 



Ma il volto fiero del black panther in primo piano sullo sfondo della città in fiamme acquista la 

forza di un simbolo, travalicando il dato di realtà.  

 Traccia 12: Cassaforte a muro 

  “Cassaforte a muro” del 1974 oggi conservata presso il Museo Mambo di Bologna ci colpisce per 

la sua imponenza emblematica. Il grande portello della cassaforte, oggetto di forte valenza 

simbolica, è definito in ogni suo dettaglio, in una proliferazione di ingranaggi dagli inaspettati 

motivi decorativi floreali, e si staglia  lucidissimo sul muro dipinto , in una giustapposizione di 

superfici che è una cifra ricorrente del nostro autore.  

Due opposti, astrazione e concretezza, convivono perfettamente in quest’opera. 

In proposito   Franco Solmi scrisse queste lucide parole definendo “presenze implacabili” le 

immagini di Gino :  

...Gli interni limpidissimi , tesi in quel volgere di colori che raggela incredibili fioriture di toni 

gemmati , vivono in uno spazio sospeso, in una dimensione irrespirabile ,  eppure sembrano 

ostentare la loro quotidiana banalità quasi con insolenza : al punto che sarebbe difficile far 

differenza fra il groviglio un po’ avvelenato delle insorgenze liberty , che caricano di ferme 

esplosioni una superficie perfino ‘decorativa’, e l’icastica apparizione – spudoratamente 

oggettualizzata – di uno sportello di cassaforte dalle vibrazioni d’acciaio. 

 

 Traccia 13: Museum of natural history 

Museum of Natural history del 1972, più di altre,  rappresenta la definizione data da Franco Solmi 

alla produzione di Pellegrini di quegli anni, “Modernissime archeologie del museo dell’uomo”. Qui 

i soggetti, lo scheletro di brontosauro, il frammento di pietra lunare e l’astronauta,  pur 

provenendo da orizzonti temporali diversi vengono posti sullo stesso piano,  associati senza 

un’apparente connessione, senza un ordine. Le lettere del titolo proiettano sullo sfondo ombre 

infinite che alludono ad un “tempo sospeso” in cui le immagini sono immerse, togliendo loro un 

contesto, un significato primario e, contemporaneamente,  assegnandone uno nuovo, iconico ed 

evanescente. 

eppure questa pittura è nata fra i fragori e le allucinanti tempeste di luce di cui si impasta il 

quotidiano scorrere della vita nelle megalopoli del Nordamerica “ commentando il SILENZIO che c’è 



in queste opere. “Ed allora le sue immagini si popoleranno di mitologie lontananti e presentissime , 

di mostri dell’oggi trasformati in reperti , di cui si avverte , insieme, l’assurdità e il peso 

 Traccia 14: Erba perenne 

 

in questo dipinto Gino Pellegrini riassume simbolicamente, con una semplicità quasi disorientante, 

il portato dell’esperienza americana, densa di eccessi e quasi soverchiante, da cui cerca 

contemporaneamente di staccarsi, pur non riuscendoci totalmente. Pellegrini lo fa presentando 

una serie di oggetti (come è anche nel caso della mela, della molletta e di altri soggetti) quasi 

come fossero reperti in un museo, isolandoli, escludendo da essi la vita, svuotandoli di umanità, 

eliminando le differenze tra naturale e artificiale, reale e apparente. In Erba perenne, contrappone 

l'artificiale del prato di plastica alla nuda e reale terra ma, come scriveva il critico Franco Solmi, 

“non c’è differenza tra il falso - vero dell’oggetto museificato e l’accettata mistificazione del prato 

di plastica su cui l’uomo del presente porta i suoi passi quotidiani di amante della natura.” 

 

 Traccia 15: Le mutande 

Le mutande 

bianche, rosse, verdi 

blu, gialle, leopardate,  

variopinte. 

Illuminate dal sole 

bagnate dall'acqua di mare 

ricoperte di sabbia 

risciacquate dalla doccia. 

Non siate tracotanti e rumorose. 

Rimanete in silenzio  

dentro il cassetto. 

 

Gino Pellegrini 

 

 Traccia 16: Isole 



La rigorosa composizione grafica di quest’opera e anche il tema potrebbero suggerire  un 

accostamento con Escher, pensiamo a striscia di Moebius con formiche. 

 Nondimeno è interessante sottolineare le differenze. Mentre il grande artista olandese costruisce 

prospettive di infinito illusionismo in cui la formica  imprigionata nel nastro  non può che tornare 

sempre al punto di partenza , Pellegrini struttura lo spazio su un piano unico e sulla tela bianca  le 

formiche – piccolissime e perfettamente dipinte, ciascuna con la sua ombra – viaggiano e hanno 

viaggiato in una disciplinata fila.  

Il loro viaggio non è angosciante , esse perseguono e raggiungono ordinatamente uno scopo. E’ un 

fatto , un piccolo racconto proposto con un sorriso.  

Le ISOLE d’acqua intorno alle quali vanno a dipanarsi sono trasversali rispetto alla fila delle 

formiche e vi si incrociano proprio al centro della tela . Un perfetto esempio di intersezione fra 

Spazio e Tempo 

 

 Traccia 17: Le nove ore 

Quest’opera del 1972, delle dimensioni di una porta, è divisa in 9 riquadri raffiguranti nove volte la 

stessa porta dello stesso appartamento vista dall’interno. Si tratta della stessa immagine proposta 

nel variare di alcuni dettagli che scandiscono il tempo di una giornata: la luce diversa che filtra da 

sotto e la illumina, la presenza o  meno della chiave, la catenella e lo spioncino chiusi o aperti, 

nella ciclica ripetizione dei gesti quotidiani. Si racconta una storia in un perfetto equilibrio di spazio 

e di tempo. 

Quest’opera venne esposta nella mostra “I destini della crisalide” a San Giovanni in Persiceto nel 

1999, inserita nel ciclo “Vita da Pazzi”: una catena di mostre sulla realtà manicomiale. 

Recuperando una numerologia di dantesca memoria Pellegrini utilizzò nove porte sulle quali un 

internato aveva dipinto i suoi sogni per definire altrettanti spazi espositivi. All’ingresso la sua 

opera faceva da contrappunto ad una autentica porta di manicomio, simbolo di separazione. 

 

 Traccia 18: I ritratti 

La produzione ritrattistica di Gino Pellegrini è imponente e multiforme e spazia da ritratti grafici ad 

altri ricchi di dettagli descrittivi, sino alle raffigurazioni di personaggi famosi, caricati di simbolismi,  

o a quelle di amici e conoscenti, talora piene di ironia. 

 



Tra i ritratti semplicemente grafici, che colgono l’espressività con il solo segno si annoverano 

quello di  Frek Antoni e del  vecchio  e  i due autoritratti , già molto espressivi, di Gino a 10 e a 12 

anni. 

 

Tra  le figure ricche di dettagli descrittivi colpisce il piccolo olio giovanile perfetto, dipinto da Gino 

a undici anni, che raffigura il volto dolce dello zio pittore, Emile Gaspard, marito della zia Rosina e  

suo maestro. A questa serie si aggiungono anche il dipinto ad’olio col volto di uno strano 

personaggio col turbante e quello col volto isolato sul bianco, rifinitissimo, dell’anziana signora con 

gli orecchini. 

 

La produzione continua nei tanti ritratti dipinti sui muri o in sagome applicate su di essi: quella di 

Groucho Marx alla biglietteria nella prima versione della piazzetta Betlemme di San Giovanni in 

Persiceto, di Silvana Mangano e di Cesare Zavattini a mezzobusto dietro il muro in costruzione 

nella seconda versione della piazzetta Betlemme,  ancora  Zavattini a corpo intero con gli animali 

su un portone della terza piazzetta. Ritrasse anche Olindo Guerrini ridente sul lungo murale di 

Lavezzola (RA), Guareschi seduto sulla barca a Conselice (Ra) , Gino Cervi e Fernandel nei panni di 

Peppone e don Camillo sempre a Conselice emergenti fra cassette di ortaggi, con altri bei 

personaggi “del popolo” tutti nominati, e Ivano Marescotti per i 10 anni della sua gestione del 

teatro di Conselice. 

Tanti sono anche i ritratti di bambini: festosi alla fine della scuola sempre sui muri di Conselice, i 

bambini di epoche diverse sulle pareti della palestra di Castel di Casio dove scorre il tempo, quelli 

divertenti sulla casina di borgata città a San Giovanni in Persiceto,  ed infine i poetici affreschi della 

trattoria Amerigo di Savigno col ritratto del nonno bambino dal costume azzurro e 

dall’improbabile copricapo, e  di un noto personaggio del paese trasformato in fauno, dal costume 

adamitico e tanti diversi animali delle quattro stagioni. 

 

 Traccia 19: I ritratti di Vito 

(parla Vito)“in un cassetto  dello studio c’erano anche due schizzi della mia faccia , in uno sono 

visto dal basso con lo sguardo rivolto al cielo , come ispirato (sto vedendo la madonna?) in un altro 

invece la linea mi disegna con la bocca spalancata e gli occhi sgranati (avevo visto il diavolo?) 

 Traccia 20: Giuliano Giuliani 



Questa divertente opera, che ritrae l'imprenditore e scultore bolognese Giuliano Giuliani, fu 

eseguita da Pellegrini su commissione di Giuliani stesso che, in quel periodo, si stava opponendo a 

lavori di ristrutturazione all'interno dell'eliografia Elios, che prevedevano spostamenti di muri e 

aperture. Fu di Pellegrini la decisione di raffigurarlo pertanto, proprio su un pannello di legno delle 

dimensioni di una porta, nell'atto coraggioso e di protesta, di scavalcare un muro semi distrutto. 

 

 Traccia 21: il gioco 

Caro Signor Pellegrini, volevo dirle che lei è paragonabile ad un fiocco di neve, perchè, l'altro 

giorno, aveva aiutato una mia amica a far le ali della civetta e, invece, alla fine, mentre ripassava il 

contorno di nero, le ha ritornate a modificare. Per questo è paragonabile a un fiocco di neve: ogni 

cosa che fa è sempre diversa da quella fatta prima; infatti i fiocchi di neve sono sempre diversi 

l'uno dall'altro.  Lorenzo Piccinini per Gino. 

 

 Traccia 22: Studi di natura 

 

..il prato fiorito reso a tocchi veloci , dentro la natura ci avvolge come se osservassimo 

attraverso la lente , il mare reso  solo con un movimento di segni, le grafie di tutti i colori, libere 

o inquadrate su schemi di pagine di giornali…  

 

La struttura dell’elemento naturale è per Gino Pellegrini una forma di linguaggio e come tale 

viene trattata negli innumerevoli studi di natura. Il titolo dato alla serie, impressioni di natura, 

è dovuto ai riferimenti evidenti al ritmo esecutivo delle opere, realizzate con una pittura rapida 

e sicura e con un sapiente e assai raffinato utilizzo dei colori. E’ sorprendente vedere come 

questa attenzione all’utilizzo del colore, sempre in bilico tra realtà ed astrazione, unita alla 

grande capacità tecnica, siano già presenti in Pellegrini, in dipinti degli anni ’50, come i tre 

piccoli acquerelli dedicati al “Mercato di Thiene” del 1959.  

Contemporaneamente Gino Pellegrini estende questa stessa analisi pittorica al linguaggio 

umano poiché anche l’uomo è un elemento della natura  che si esprime attraverso segni. Ecco 

quindi che le impressioni di natura si mescolano alle texture e alle grafie in un unico discorso 

nella produzione di una serie innumerevole di opere di tutti i formati, dove l’apparente facilità 

esecutiva è funzionale all’ immediatezza della fruizione. Opere in cui i colori si incrociano e si 

sovrappongono creando profondità, opere di notevole varietà cromatica e segnica nelle quali 

leggiamo anche una grande libertà e gioia del fare. 



 

 Traccia 23: Gli scavi pittorici  

verso la fine degli anni ‘70 Pellegrini porta a compimento il processo di scarnificazione della figura 

nelle sue opere, già intuibile nei lavori dei primi anni ‘70. Si passa da opere in cui i soggetti 

venivano ridotti al minimo, isolati all’interno del dipinto, sospesi in un tempo non ben definito, a 

opere totalmente prive di soggetti, dove lo sfondo conquista il ruolo del protagonista. Sia esso una 

strada, semplice terra o un muro, lo sfondo diventa esso stesso significante in quanto testimone di 

eventi accaduti o ancora in atto ma comunque transitori rispetto ad esso. 

(dalla biografia scritta da Osvalda Pellegrini) Lavorava in uno stanzone in prestito sui colli bolognesi 

e si dedicava a grandi superfici di sola terra , di solo asfalto . Marroni , grigiblu , rossi scuri.. Il 

background aveva preso il sopravvento , significava da solo . Usava la tecnica del dripping nella 

prima fase con le tele a terra e poi ci lavorava a pennello facendo scavi per dare dimensione . Una 

volta riapparve terreo dopo qualche giorno che non si era fatto vivo , era finito all'ospedale per 

una forte scossa  , un tizio aveva rovesciato un secchio d'acqua su un filo elettrico e se n'era 

andato senza dir niente. 

 

 Traccia 24: Il cavallo zoppo ha le ali 

“Il cavallo zoppo  ha le ali” è una sorta di “muro della riflessione” che Pellegrini  alza davanti alla 

natura assimilando la condizione dell’artista a quella specifica del cieco, il quale deve prendere 

contatto con l’ambiente circostante toccandolo, manipolandolo, per poi riviverlo dentro di sé e 

ricostruirlo in maniera personale. Il grande quadrato composto di tante mattonelle nere, su 

ciascuna delle quali si può leggere la scritta metaforica in Braille “Il cavallo zoppo ha le ali”, 

esplicita appunto tale analogia affermando l’importanza dell’occhio “mentale” con una sottile 

polemica contro un modo di intendere l’arte come portatrice di valori meramente visivi a scapito 

di quelli significativi. Sulle punte in rilievo, definito con la ruvidezza della superficie per i ciechi e 

con il biancore per i vedenti, viene delineato un paesaggio arboreo che rimanda vagamente a 

quelle piante da cui sono derivate le foglie utilizzate per costruire i pressati, e allude a quel gioco 

di reciproci rinvii tra visione oculare e mentale. 

 Traccia 25: I pressati  

LA BELLEZZA VICINA 



“Il paesaggio è fatto di tanti piccoli particolari, come un grande mosaico di piccole tessere 

che compongono tutte assieme meravigliose figure. Occorre esaminarlo pensando di 

guardare attraverso una lente, per scoprirne l’intima armonica composizione. Una foglia, 

una bacca, un ramoscello, la corteccia degli alberi, un filo d’erba ... visti da vicino rivelano 

una inattesa varietà di colori e di forme sui quali lavorare all’infinito, elementi minimali di 

un grande disegno da scomporre e ricomporre esaltandone i contorni con l’impiego del 

fuori-scala ed immergendosi nella bellezza dei cromatismi.” Gino Pellegrini  

 

Nelle mattonelle realizzate con foglie, la natura stessa, schiacciata dalla forza della pressa, viene 

arrestata in vari momenti del suo sviluppo temporale e ricomposta nell’esattezza del quadrato. Il 

processo messo in atto da Pellegrini prevedeva una serie di azioni rispettose del materiale 

vegetale su cui lavorava: lasciava seccare gli elementi al buio perché non si perdessero i colori, li 

cospargeva di colla trasparente, lasciandoli asciugare, poi li sovrapponeva e accostava e infine li 

pressava e squadrava. 

L’intervento artistico tendeva ad esaltare i colori accostandoli nelle tonalità delle diverse stagioni, 

mettendo in rilievo la struttura anatomica delle foglie e creando un contrasto tra la complessità 

delle linee interne e la semplicità minimale del quadrato. In un certo senso, con materiali diversi, 

Pellegrini continua l’operazione di “congelamento temporale” dei soggetti artistici già iniziata nelle 

opere pittoriche di inizio anni ’70.   Ma se questo gioco di successive manipolazioni riesce ad 

arrestare il tempo in alcuni suoi momenti, al contempo sottolinea la mutevolezza e caducità dei 

fenomeni naturali che non si ripetono mai allo stesso modo. Le foglie delle prossime stagioni 

saranno sempre diverse da quelle delle stagioni trascorse, anche se apparentemente uguali e 

anche noi stessi non siamo che occasionali accidenti di una vita temporale che procede 

indipendentemente dalla nostra volontà. Possiamo però riflettere su di essa, fermare il tempo che 

si misura sulla successione dei fenomeni esterni in quello non quantificabile della mente.  

 Traccia 26: Le mattonelle  

La mattonella costituisce uno dei temi ricorrenti nella produzione di Pellegrini almeno fin dagli inizi 

degli anni ’70. Prima dipinta, in modo esasperatamente realistico, per rivestire i muri o coprire 

marciapiedi per renderli anonimi, poi, superata la finzione pittorica, entrando nella sua produzione 

materica, costruisce mattonelle apparentemente di ceramica bianca ma fatte in realtà di legno, 



per giocare sull’ambiguità della finzione, e coprire invece croste di autentico cemento. 

Successivamente, con i “pressati” e “Il cavallo zoppo ha le ali” identificherà la mattonella come 

struttura geometrica di base da riempire dei contenuti più diversi.   

 Traccia 27: La tessitura  

La tessitura è una forma di scrittura, come suggerisce la medesima origine delle parole”tessere” e 

“testo”. Si tesse il racconto con un alfabeto di materiali imprigionati progressivamente nel 

primordiale schema geometrico di ordito e trama. E’ un lavoro antico e metodico che accompagna 

fin dalle origini lo sviluppo delle civiltà  Gino Pellegrini  

L’indagine della realtà porterà ben presto Pellegrini a sviluppare un interesse verso i materiali che 

la natura stessa offre. Ramoscelli, foglie, spighe di grano, zolle di terra, frammenti di stoffa, fili 

metallici diventano oggetti non più da riprodurre con la tecnica pittorica ma da inglobare nella 

creazione delle opere. Dalla seconda metà degli anni ‘70, grazie ad un telaio a mano regalatogli 

dall’ industriale tessile, ed amico, Luigi Bonotto, inizierà a sviluppare la serie delle Tessiture; 

questa tecnica diventerà una costante nei suoi lavori e uno degli ambiti più interessanti della sua 

produzione artistica.  

 Traccia 28: L’oro di Pulcinella 

L’oro di Pulcinella:  Ho sempre sentito dire che il possessore di una gobba è tramite (a volte a sua 

insaputa) di buona fortuna. L'esorcismo sta nello strofinare la mano sulla sommità della suddetta 

ed ecco che in un baleno le miserie se ne vanno e l'oro della fortuna appare. Ho svitato la gobba di 

Pulcinella ed ho assunto la sua immagine, avvitandomela. Ora spero che i ruoli si invertiranno. Lui, 

finalmente, anonimo, mimetizzato; io, improvvisamente, immagine nota e simbolo da esorcizzare. 

Forse questa diversa identità servirà ad entrambi a ricostruire nuove illusioni, a cancellare l'apatia 

dell'uno e le amarezze dell'altro. Ora godrò dei suoi poteri di Gran Sacerdote dell'illusione, giullare 

taumaturgo capace di trasformare la carta dei ricchi in oro dei poveri. L'arredo del mio tempio è 

formato dalle incrostazioni dorate del tempo è formato dalle incrostazioni dorate del tempo e della 

storia, la mia immagine sacra è uno spazio azzurro onorato da corolle accese.  

p.s. mi perdoni Pulcinella se per un attimo ho preteso di assumere la sua identità. Ora non resta 

che ritornare alla propria. L'una il simbolo riconosciuto di una maschera, l'altra una maschera 

anonima mimetizzata nel quotidiano. Gino Pellegrini  



L’oro di Pulcinella, nel cui tessuto Pellegrini ha inserito una serie di miniassegni, è un esempio 

perfetto di come le tessiture vengano caricate di suggestioni e interpretazioni che travalicano 

l’oggetto artistico; in questo caso il titolo rievoca chiaramente il “segreto di Pulcinella”ed esprime 

un giudizio ironico verso il sistema bancario dell’epoca. I miniassegni furono un particolare tipo di 

denaro che circolò in Italia alla fine degli anni settanta in sostituzione degli spiccioli che in quel 

periodo scarseggiavano e che fino ad allora erano stati sostituiti da caramelle, francobolli, gettoni 

telefonici e in alcune città anche da biglietti di trasporto pubblico; essi sparirono sul finire del 1978 

quando l’Istituto Poligrafico e la Zecca dello Stato furono finalmente in grado di sopperire alla 

mancanza di spiccioli provocata dall'inflazione che in quel periodo era elevatissima.  

 Traccia 29: L’oro di Pulcinella 

 Il tessuto è come un piano cartesiano. I due assi verticale e orizzontale sono le linee dell'ordito e 

della trama. Sugli infiniti punti di intersezione delle due linee si possono costruire altre storie, come 

grafici. Ogni incrocio è un potenziale punto di incontri, di passaggi… Gino Pellegrini 

 Traccia 30: La vite maritata 

“Ad uno dei segni più caratteristici della nostra civiltà contadina queste opere vogliono rimandare, 

nella scelta e nella elaborazione di materiali come i rami di vite, di salice, il fil di ferro…gli stessi 

impiegati nella costruzione della piantata tradizionale, quando nelle campagne si susseguivano i 

filari di vite maritata all’albero tutore” Gino Pellegrini 

L’installazione di tessuti Vite maritata, frutto del lavoro eseguito per la ventesima biennale del 

muro dipinto di Dozza, è stata concepita da Gino Pellegrini come frammenti di un ritrovato 

alfabeto della natura e del lavoro contadino, intrecciati tra loro secondo l’antica congiunzione tra 

ordito e trama, elemento maschile e femminile che insieme generano la vita. Sui tessuti, fatti di fili 

dorati, nastri rossi, rami di vite e di salice, giocano suggestioni cromatiche e tattili, esaltate da 

improvvisi bagliori, quando la luce colpisce gli elementi metallici dell’ordito. 

 

 Traccia 31: Lettera del soldato immaginario 

Cari genitori, 

Scuseme..  scusatemi se vi scrivo adeso 

Ma mi sono svegliato poco fa 



Non capiso quanto ho dormito 

A pena ho aperto li occhi 

Mi sono trovato come coperta 

Una grande pietra qui del Pasubio. 

Non come le tue mama fatte al telaio. 

Me sto guardando atorno 

Ma non vedo i miei amici in trincea 

E neanche i fucili e le munisioni , 

Vedo solo rocce pietre e tanti fiori. 

A pena torno a casa me dovete spiegare 

Cosa è sucesso mentre dormivo 

Perchè non ghe se più nesuno intorno 

Par dirme qualcosa. 

Non vedo l’ora de meterme al telaio 

E mietere il grano nel nostro campeto 

E magari alla sera andare a lezione 

Dalla mia vecia maestra 

Par insegnarme scrivere meio litaliano. 

Come me diseva il tenente 

 

Un forte lungo abracio 

Vostro Piero 

Gino Pellegrini 

 Traccia 32:  Prima pagina. Corriere della Sera – luglio 1976 

(dalla biografia scritta da Osvalda Pellegrini)  “Andò  dal marmista che si trovava nei pressi dello 

stadio e lavorava per il cimitero a portare le foto dei giornali per stamparle su piccole ceramiche 

bianche , proprio come per i cari estinti . Così  poteva poi riscriverli col cannello di cera a caldo e 



quindi stirarli…, sollevando nella stanza un gran vapore. Ne nacque la mostra“Corriere della Sera – 

luglio 1976” 

L’interesse per la grafia porta Gino Pellegrini a sviluppare un’analisi minuziosa sulla comunicazione 

che culmina nel progetto “Prima pagina. Corriere della sera – Luglio 1976” esposto per la prima 

volta nel 1978 da Ferruccio Fata, in Via san Felice a Bologna. 

In esso l’analisi della grafia si coniuga a quella dell’impostazione visivo-strutturale della prima 

pagina del quotidiano divenendo una riflessione sul linguaggio mediatico e i suoi meccanismi. 

Attraverso una complessa sequenza di operazioni tecniche, Pellegrini scompone le pagine e 

sostituisce all’alternanza degli articoli l’alternanza dei colori, assegnando un preciso colore ad ogni 

argomento, delimitando dei riquadri cromatico-significanti riconoscibili.  

Inizialmente sulla pagina da trattare viene tracciato con la cera un nome, una parola-segno che si 

ripete nello spazio delimitato dalla forma complessiva della pagina e dalla struttura a incastro degli 

articoli. In questa fase il giornale viene considerato e utilizzato come scheletro da riempire, come 

limite che chiude il segno stesso in uno schema (quasi metafora della quotidianità che, con le sue 

regole, limita l’immaginazione). 

Applicando una particolare tecnica di corrosione interviene poi in modo tale da distruggere la 

carta che non è stata coperta dal segno-parola ed infine, togliendo anche la cera, non resta che 

una scrittura fatta di carta di giornale. 

 La pagina originaria è stata trasformata in un oggetto estetico, in un leggero merletto di segni 

attraverso i quali passa l’aria e si vede ciò che sta dietro. Liberata dal peso dei suoi precedenti 

significati la nuova pagina può ora venir trattata con la scioltezza del gioco e impressa su una garza 

nera chimicamente, come ad ottenerne un negativo, oppure usandola come filtro per vedere 

attraverso gli spazi aperti dalla corrosione, allo stesso modo in cui il quotidiano filtrava gli 

avvenimenti.  

 

 Traccia 33:  Prima pagina. Corriere della Sera – luglio 1976 – le lapidi 

 “ Non voglio offrire un prodotto artistico o estetico, ma una metodologia operativa che liberi le 

facoltà critiche e immaginative alla base della autentica partecipazione creativa alla vita” Gino 

Pellegrini 



Pellegrini vuole ironicamente uccidere il giornale commemorandone la morte. Precisamente le 

prime pagine di un mese di un quotidiano tra i più diffusi in Italia, nell’anno del suo centenario. Lo 

fa sia per una critica ai mass media in genere in quanto specchi ingannevoli di una realtà sulla 

quale non possono veramente incidere, sia per un rifiuto del modo specifico in cui il mezzo del 

giornale comunica notizie che si ripetono con monotona successione e che sono sempre altro-da-

noi.  

Prima di procedere con il processo di destrutturazione, Pellegrini imprime le foto di ogni pagina su 

ceramica, come si fa con i “cari estinti” incastonandole poi in lapidi di finto marmo per serbarne la 

memoria.  

Con queste operazioni Pellegrini vuole rendere esplicito l’impianto logico del giornale per 

restituirlo alla sfera della reale esperienza individuale,  evidenziandone la struttura portante che 

continuamente si ripete: è una strategia di aggressione del giornale che si traduce in un gioco di 

campiture che si ripetono sulla pagina con regolare frequenza e che denunciano il “piano 

preordinato” di selezione e dissociazione qualitativa delle notizie ai fini di un condizionamento del 

lettore, alla delega di ogni attitudine critica e al consumo immediato e passivo dell’informazione.  

 Traccia 34:  Rispettare il contesto 

" Io agisco su quello che trovo, interpreto lo spazio e il tempo che incontro. Mi interessa il luogo 

fisico, le persone che ci vivono dentro, quello che mi trasmettono, la conoscenza che ne puoi 

ricavare, le informazioni che ti danno. Fisicamente anche i momenti di unità che ne puoi trarre. Io 

cerco di assorbire, di prendere questi momenti, possibilmente senza violentare e senza derubare, 

entrando in punta di piedi. Cercando di metterci il massimo di ironia, graffiando con la punta di un 

diamante. Io non sono un pittore che dipinge ed espone la sua opera sui muri, io medio i miei 

pensieri con la realtà. Io mi sforzo di lavorare come a una sceneggiatura cinematografica di una 

storia vera. Ho sempre provato a fare scenografie rispettando il contesto" G.P. a Patrizio Roversi – 

Mongolfiera Bologna 1991 

 

 Traccia 35: Vita da pazzi / Pret-a-porter  

Pret a porter  

Nel prato d’erba dove sono nato  

i miei ricordi crescono  



attraversando la mia pelle. 

Sono verdi. 

Hanno radici. 

Mi riparano dal freddo 

dal caldo  

dalla paura 

dalla solitudine 

 

Vestitevi di ricordi 

così nessuno si dimenticherà di voi. 

G.P.  

Quest’opera è l’esito di un percorso, iniziato nel 1990, con la mostra “Fra muri di gomma” allestita 

all’interno del ex manicomio Roncati di Via Sant’Isaia a Bologna, dove tuttora resiste un grande 

murales di Gino Pellegrini, premonitore ed omonimo alla mostra. Successivamente la ricerca si 

allargò alla realtà delle istituzioni psichiatriche della Regione Emilia Romagna e alle persone che le 

avevano abitate, dando vita al progetto “Vita da pazzi”: una catena di mostre, incontri, filmati, 

dibattiti promossa dall’Istituzione “Gian Franco Minguzzi” in nove sedi diffuse sul territorio 

regionale. 

Nella Chiesa di Sant’Apollinare di San Giovanni in Persiceto, durante la mostra “I destini della 

Crisalide” del 1999, Gino Pellegrini aveva creato una scenografia che coinvolgeva tutto lo spazio in 

una allegoria sulla follia. L’unico pregnante appiglio alla realtà manicomiale era costituito dalla 

foto storica di un ricoverato dell’ospedale Psichiatrico di Imola che, posta come testimonianza 

all’ingresso, veniva poi reinterpretata all’interno. Il personaggio che fu ritratto da Gino, ingigantito 

in una sagoma dipinta, diventava protagonista al centro di una ambientazione onirica consona allo 

strano costume che indossava nella foto: balle di fieno  dietro di lui,   assiti sconnessi affissi a 

grandi tavole dorate, simili a pale d’altare gotiche, poste lateralmente a mo’ di quinte e un mare 

d’erba dipinta mossa dal vento.  Il personaggio prendeva vita con un gioco di suoni e luci che 

illuminavano la scena con colori vividi e irreali quanto il suo braccio, alzato in un gesto di 

enigmatica sospensione, restituendo un’immagine del mondo filtrata attraverso i suoi occhi, in 



una allucinazione profetica. Una volta spentesi le luci, si tornava al piccolo spazio della fotografia  

in un bianco e nero “virato seppia”. Per concludere con toni più leggeri e ironici, erano stati invitati 

diversi artisti ad esibirsi su questa scena indossando un mantello dipinto d’erba con il quale anche 

il pubblico veniva poi invitato a farsi ritrarre in una singolare sfilata di Pret a porter. 

 

 Traccia 36: come costruire l’espressione artistica 
 

..l’espressione artistica non la si inventa ma la si costruisce dagli stimoli e dalle curiosità che si 

hanno verso le cose. L’importante è non avere meccanismi troppo circoscritti. Occorre conservare 

un senso poetico e lucido in tutte le attività. Questa è l’unica salvaguardia per vivere. 

Il mio presupposto è che qualsiasi cretinata io faccia, se la faccio, deve darmi uno stimolo. Io 

progetto in continuazione, e poi realizzo solo lo 0,2%. Quello che mi interessa è la ricerca riflessiva 

di un rapporto con l’ambiente, con la natura.. Ormai ho piccoli stimoli di vita tutti i giorni, cerco dei 

sapori che consistono anche nel guardare quattro volte un oggetto prima di buttarlo via. Spero di 

continuare a fare cose con autonomia, altrimenti mi sentirei già morto. La morte arriva nel 

momento in cui la mente non funziona più , anche se ti possono continuare a far credere di essere 

ancora vivo.” 

(da una intervista sul periodico La mongolfiera  - 1989)        

 

 Traccia 37: il capanno di Garibaldi 
 

in questa scenografia Gino Pellegrini reinventa in modo immaginario il paesaggio  della Piallassa 

ravennate. Non si tratta di una riproduzione ma di un “gioco di inganni” in cui l’autore colloca, su 

uno sfondo liberamente ispirato a quei luoghi,  elementi di primo piano irreali e rimanda, con un 

cartello dalla scritta “Capanno di Garibaldi”, ad un famoso fatto storico.  Presso uno dei capanni 

che si snodano lungo i canali, infatti, si rifugiò l’eroe dei due mondi con Anita il 7 agosto 1849, 

durante la fuga per sottrarsi alla cattura degli austriaci che perlustravano palmo a palmo il 

territorio. Nel corso della fuga, durata 14 giorni, detta "trafila garibaldina", Garibaldi perse la 

moglie Anita,  e si sottrasse alla cattura aiutato dalla popolazione locale. 

 

 Traccia 38: la capra di Garibaldi 
 



 “Una capra? Sì, una capra imbalsamata. Spelacchiata, cosparsa di polvere ormai secolare, con le 

corna ritorte consumate dai tarli, con gli occhi di vetro. Una capra che era ben diversa dall’attuale 

relitto, della quale è rimasta la vera immagine in un acquerello che la raffigura come era un secolo 

fa, poco dopo la morte. Una capra storica, che Garibaldi regalò nel 1867 al mio nonno Domenico, 

sindaco allora di Lendinara, che era andato a Caprera per consegnare al generale, ben noto eroe 

dei due mondi, il diploma della cittadinanza onoraria della città polesana […]. In quell’occasione il 

generale gli fece il dono piuttosto strano della capra, al guinzaglio di un domestico, fece col nonno 

il tragitto da Caprera a Lendinara. […] La capra poi morì ma fu imbalsamata per conservarne 

l’aspetto irsuto e il mantello di peli nerissimi e fu posta nel grande salone al pimo piano, sotto una 

consolle in noce, sormontata da una lastra in marmo grigio, come se fosse viva riposando nel suo 

recinto  e animata dai magici occhi di vetro, che spaventavano per la loro fissità noi bambini” 

[testo di Giuseppe Marchiori]  

Questo scrive Giuseppe Marchiori riguardo a quello strano dono che Giuseppe Garibaldi fece al 

nonno. Spostata poi nella soffitta di ca’ Dolfin, la casa di famiglia, Giuseppe Marchiori mostrò la 

capra, nel 1958 all’amico Carlo Levi, il quale gli suggerì di scriverne la storia, rendendola simbolo 

dei racconti legati a Ca’ Dolfin. Dovettero passare altri vent’anni perché Marchiori concretizzasse il 

progetto, coinvolgendo Gino Pellegrini, nella creazione di una favola visiva, una mostra fuori 

schema, che ricreava giocosamente i due mondi in cui la capra era vissuta, usando l’animale come 

“anello di una serie di ricordi, che sono riuscito a rievocare dalle cronache del tempo”. I documenti 

superstiti di questo piccolo mondo antico, vengono affidati a Gino Pellegrini, perché li reinterpreti 

a modo suo. Lui riprodusse la capra così come la trovò quando andò a prenderla nella soffitta di 

Ca’ Dolfin e la inserì in un doppio scenario: da un lato la ricondusse in quell’eremo marino da cui 

Garibaldi, costruttore di miti, l’aveva allontanata. E lo fece caricandola di ulteriore alone epico, 

accostandola ad un altro famoso mito, quello degli Argonauti, rappresentandola con un vello 

dorato. Allo stesso tempo riprodusse una consolle di Ca’ Dolfin a rappresentazione dell’ambiente 

domestico in cui la capra era stata portata e ne reinterpretò il parco dipingendo una serie di batik 

su carta.  

 Traccia 39: la didattica  
 

Aver partecipato allo sviluppo immaginativo con i bambini delle scuole elementari è stata 

un'esperienza di crescita reciproca. Ringrazio chi mi ha coinvolto e soprattutto le insegnanti che 



ammiro per la loro paziente capacità didattica. Aggiungo un grazie particolare ai bambini sempre 

pronti a cogliere le difficoltà dei loro simili nel momento del bisogno. G.P. 

 Traccia 40: Autobiografia: DUE RIGHE 
 

dal 1957 al 1972 ho lavorato nel cinema hollywoodiano, con incursioni nei casinò di Las Vegas nel 

settore della scenografia. Dal mio rientro in Italia mi sono dedicato a varie espressioni artistiche: 

mostre di pittura, scenografie televisive, cinematografiche e teatrali, videoclips musicali, visioni 

pittoriche su pareti murarie in esterni, allestimenti di mostre tematiche e altro...tutto ciò cercando 

di fare il meno danno possibile. G.P. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


