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Visitazioni di Francesco del Cossa, Ludovico Carracci e Guido Reni

Le Arti per via 
Visitazioni di Annibale Carracci e Giuseppe Maria Mitelli

Fotografie di Corrado Fanti

Testo a cura di Osvalda Clorari Pellegrini

G&G 
Gino & Gabriele

Mostra fotografica di Gabriele Baldazzi
Testo a cura di Gabriele Mignardi
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Condizionare gli spazi pubblici in un’operazione di rigenerazione urbana: l’arte di Gino 
Pellegrini ha avuto, e conserva ancora oggi, la capacità di raccontare un territorio, le sue 
esperienze, il suo ambiente. Per tale motivo proporre una mostra dell’artista e scenografo 
all’interno della festa del tartufo (Tartòfla 2016) è il modo migliore per accrescere il valore e 
la portata culturale dell’evento, ad oggi, di maggior richiamo turistico per Valsamoggia. 
Per il secondo anno di seguito, procede l’iniziativa che “racconta” la figura di Gino Pellegrini 
attraverso i lavori che ha fatto in diverse zone non solo del nostro territorio, ma dell’intera 
provincia bolognese: una lettura d’insieme che viene affrontata tramite le sapienti fotografie 
di Gabriele Baldazzi. Inoltre, quest’anno sarà possibile avere un assaggio delle grandi 
capacità artistiche di Pellegrini, con le rivisitazioni delle Annunciazioni dei più importanti 
artisti italiani, un tempo esposte presso il Portico dei Servi a Bologna durante i mercatini 
natalizi di Santa Lucia, e che oggi trovano la loro collocazione presso il teatro di Savigno. 
Nella realizzazione della mostra non si possono che ringraziare Osvalda Pellegrini e 
Stefano Fini, i diversi volontari che hanno fornito le loro prestazioni di lavoro per la migliore 
realizzazione della mostra, l’Auser, la Pro loco e la Fondazione Rocca dei Bentivoglio, ma 
soprattutto gli sponsor, Coop Alleanza 3.0 e i Brentatori, che hanno creduto in questa mostra 
e la considerano un ottimo spunto per la valorizzazione del territorio di Valsamoggia.

Daniele  Ruscigno
Sindaco del  Comune di Valsamoggia
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Rivisitare con mente scenografica opere d’arte 
antica è una costante nel lavoro di Gino Pellegrini e 
rientra in quel suo modo tutto personale di “giocare 
con l’arte”.
Gli stilemi messi in campo sono 
decontestualizzazione, impiego del “fuori-
scala”, aggiunta di elementi espressivi, personali 
accostamenti. 
Ne deriva un dialogo fra l’opera citata e quella nuova 
dello scenografo, un dialogo che ci fa rivedere 
capolavori del passato in un contesto diverso, se 
vogliamo anche ardito, proponendoci un incontro 
fra due modi di dipingere, quello dell’autore 
antico riproposto fedelmente e quello sapiente del 

VISITAzIonI
di

osvalda Clorari Pellegrini

contemporaneo che si presenta diversamente ma 
con pari abilità. 
In questo caso la scelta cadde su una serie di opere 
pittoriche e grafiche che dovevano accompagnare 
una lontana edizione della fiera di Santa Lucia, 
familiare per tutti i bolognesi, che si svolge ogni 
anno in dicembre sotto il bellissimo portico di 
Santa Maria dei Servi. 
Apparve immediato inserire in quel prestigioso 
contenitore, dato anche il periodo, opere che 
riproponessero note Annunciazioni e Natività, 
assieme ad angeli e a figure delle “Arti per via” della 
tradizione popolare bolognese. 
Simone Martini, Lorenzo Monaco, Beato Angelico, 

Gino Pellegrini al lavoro sulla Vergine della visitazione di Antonello da Messina, L’Annunciazione, Museo di Palazzo Bellomo, Siracusa
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Piero Della Francesca e Antonello Da Messina 
furono scelti fra tanti per le Annunciazioni in una 
sequenza che va dal gotico al rinascimento, dal 
1333 della Annunciazione di Simone al 1474 di 
quella di Antonello, quali magistrali esempi di 
rappresentazioni della scena fatidica nelle quali 
vediamo l’angelo annunciante e la vergine Maria in 
movimenti e atteggiamenti diversi.
Dal raffinatissimo angelo di Simone appena 
inginocchiato col manto ancora in movimento per 
il volo e Maria che si ritrae come spaventata, alla 
elegante figura che si libra sinuosamente nell’aria 
di Lorenzo mentre una delicata Maria dal grande 
manto strascicato si volge verso di lui, alle splendide 

In alto: Visitazione di Piero della Francesca, 
L’Annunciazione, Basilica di San Francesco, Arezzo.

A destra: Visitazione di Lorenzo Monaco, 
Il trittico dell’Annunciazione, Galleria dell’Accademia, Firenze

Sotto: Visitazione di Beato Angelico,
L’Annunciazione, Museo del Prado, Madrid
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dolcissime figure dell’Angelico che si protendono 
l’una verso l’altra, alla potenza corporea di Piero, 
con quell’angelo dal profilo greco e dalle calzature 
rosse che avanza verso di lei, grande, frontale, sicura 
di sé, che appena gli volge lo sguardo, così diversa 
dalla devota vergine di Antonello, le mani incrociate 
sul petto che tutta avvolta nell’azzurro del suo 
manto ascolta il giovane angelo dalla bella mano 
sottile emergente dal prezioso mantello.
Queste figure ci appaiono su pannelli in legno 
alti due metri e mezzo organizzati in trittici dove 
l’angelo e la vergine vengono interpretati come 
apparizioni emergenti da intonaci scrostati e, isolati 
dal contesto architettonico originario, che qui 
appena si intravvede, esprimono appieno la loro 
bellezza e fisicità. Sono separati da un sipario dipinto 
sul pannello centrale che riprende e accentua i 
colori delle loro vesti e che fa da contrappunto 

cromatico sottolineando la “teatralità” della scena 
e la diversità dei due protagonisti in quel momento 
di profonda sospensione. Altri pannelli dipinti in 
cieli blu percorsi dalla cometa in finestroni gotici, li 
accompagnano. 
Per le due natività la scelta è caduta sul Giotto della 
cappella Scrovegni e sull’Ercole De Roberti di un 
piccolissimo dittico custodito alla National Gallery 
di Londra di quasi due secoli successivo.
La Natività di Giotto ci viene offerta su un grande 
quadrittico, per dar spazio e respiro alla orizzontalità 
della rappresentazione. Nei due pannelli laterali 
i sipari che riprendono i colori ocra,rossi,blu 
dell’affresco raccolti ai lati scoprono pareti dorate 
che aggiungendo preziosità creano un ulteriore 
piano per introdurre alla visione della dolcissima 
narrazione. 
Ercole invece viene interpretato su un dittico 

Visitazione di Simone Martini, Annunciazione tra i Santi Arsano e Massima, Galleria degli Uffizi, Firenze
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monocromatico formato da pannelli sagomati. 
Un bel modo per evidenziare le raffinate linee del 
disegno e particolarmente della capanna che ancor 
più dei viventi che recitano la loro parte all’esterno 
diventa protagonista. Una stalla in visione frontale, 
chiaro esempio di uno schema costruttivo preciso 
consueto nelle campagne emiliane, nell’impiego di 
pali, di paglia, di intrecci a formare capriata e portico, 
secondo conoscenze spontaneamente tramandate: 
quell’architettura povera, senza architetti, ma 
perfetta nella sua semplicità che sappiamo aver 
suscitato l’interesse di Gino anche in altri progetti. 
Altri tre arcangeli annuncianti dorati, omaggi 
alla storia artistica bolognese si muovono in 
grandi sagome libere, tratti – in ordine di tempo 
decrescente - dall’Annunciazione dipinta per la 
chiesa di San Pietro in Valle di Fano nel 1621 
dal “divino” Guido dove l’angelo inchinandosi si 
rivolge alla vergine con delicatezza reclinando il 
capo; da quella di Ludovico Carracci del 1585 
nella cui bottega il giovane Guido Reni si formò, 

In basso: 
Visitazione di Giuseppe Maria Mitelli, 

Le arti per via

Sotto: 
Visitazione di Annibale Carracci,

 Le arti per via
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un dolce angelo giovinetto dalle grandi ali con una 
vergine poco più che bambina, infine dalla pala per 
la chiesa dell’Osservanza eseguita da Francesco del 
Cossa nel 1470 nella quale l’ annunciante preso 
di spalle in primo piano mostra una ricca veste 
e ali meravigliose in uno scenario architettonico 
elaborato in infinite prospettive.
Infine parlando di Bologna non potevano mancare 
le “Arti per via” i mestieri oggetto delle incisioni di 
Giuseppe Maria Mitelli del 1660 grande interprete 
dello spirito del popolo bolognese, dei costumi , 
degli eventi ,della vita quotidiana della sua epoca, 
che aveva tratto ispirazione anche dai precedenti 
disegni di Annibale Carracci incisi da Simone 
Guilino. 

Due personaggi del Mitelli e due del Carracci: il 
venditore di rosari e immagini con il ciarlatano del 
Mitelli... malizioso accostamento e il venditore di 
“mestole, fusi e taglieri” vicino a quello che mostra 
“pettini da lino e setacci”per completare la gamma, 
da “le arti di Bologna” di Annibale.

Il teatro di Savigno diventa in questa occasione 
un piccolo museo rivisitato che raccoglie opere 
per vedere le quali nel loro aspetto originario 
dovremmo viaggiare in lungo e in largo per il paese 
fra musei e chiese, da Firenze a Siracusa, da Padova 
a Fano, da Bologna ad Arezzo, e spingerci anche 
all’estero, a Londra, a Madrid, a Dresda. 

Sotto: Visitazione di Giotto, 
Natività di Gesù, Cappella degli Scrovegni, Padova 

A pagina 8: 
Visitazione di  ?????????? 
Sotto:
Visitazione di ????

Sotto:
Visitazione di Ercole De Roberti, 
L’Adorazione dei pastori, National Gallery, Londra
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A Sinistra: 
Gilda e il Salmerino, 2013, 

dipinto su legno, 250x200cm,

Sotto :
Le Città di Giotto, 1995, 

dipinto su legno, 250x200cm
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Gino Pellegrini, scenografo, Gabriele Baldazzi, 
fotografo. Ogn’uno, a modo suo, capaci di rendere 
più bella la visione del mondo che ci circonda. 
A prima vista Gabriele documenta il lavoro di 
Gino. A ben guardare le cose non stanno proprio 
così. Pellegrini impugna il pennello, e anche la 
pennellessa. Baldazzi macchine ed obiettivi. Le 
immagini dipinte, che restano indelebili, ma 
anche fragili nella loro esposizione al tempo, sono 
il frutto di una stagione troppo breve, interrotta 
drasticamente quando prometteva ancora lavori 
memorabili. Memorabili appunto, resi tali anche 
grazie all’occhio di Gabriele, il quale, ogni volta 
che ha potuto, ha inseguito Gino, ne ha scrutato 

l’essenza, ha scattato fotografie, quelle che vediamo 
esposte in questa mostra, ma anche tante di più. 
Tagli, prospettive, particolari che ci forniscono 
non solo la panoramica (incompleta) del lavoro 
dell’artista, ma che con quell’avventura, troppo 
breve, quasi effimera, ha intrecciato visioni, 
ispirazioni ed entusiasmo. Si: entusiasmo, vitalità, 
scatenate dalla certezza che la bellezza salverà il 
mondo. Anche quando il punto di partenza è quasi 
sempre la banalità del brutto prodotto a piene mani, 
dal dopoguerra ad oggi. È stato così dalla Piazzetta 
Betlemme (dalla prima versione  del 1982) alla 
Palestra di Castel di Casio (2013). Si parte da un 
concentrato di miseria, non solo materiale, da 

G & G
Gino & Gabriele

a cura di
Gabriele Mignardi

Osvalda fotografa Gino al lavoro, Piazzetta Betlemme, San Giovanni in Persiceto (BO), foto di Gabriele Baldazzi
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contesti che gli architetti chiamano ‘non luoghi’, 
e si approda a spazi e visioni memorabili, anzi, 
spesso a quintessenze di identità. Prendiamo la 
rotonda Bortolani, sull’altipiano delle Pradole, 
lungo la strada che attraversa il luogo che per 
Luca Carboni ‘...è una specie di Paradiso’. Chi 
la ricorda prima della cura degli ingegneri della 
Provincia ne rimpiange la semplicità dell’ampio 
quadrivio marcato dalla cappella votiva. Chi ha 
visto il risultato dell’opera ha sentito il dovere di 
migliorarla affidando a Gino il compito di catturare 
l’attenzione dell’automobilista con una profusione 
di pane, salumi e formaggi, patate, funghi, latte, 
vino, tartufi e castagne. Il tutto così mirabilmente 

assemblato che il fotografo ha trovato naturale farne 
un quadro con l’autore, appoggiato col gomito sul 
tappo della bottiglia, che sa molto di carpentiere 
americano, soddisfatto ma esausto a conclusione di 
un’opera coraggiosa, vera sfida al brutto che avanza. 
Non era la prima volta che i percorsi di Pellegrini 
e di Baldazzi si incrociavano. Basta sfogliare la 
cartella dedicata a Bacco e il Brentatore (2008) 
per vedere quanto il lavoro del fotografo sfumi in 
quello dello scenografo. E i paesaggi reali possano 
diventare fondali ideali per il racconto illusionistico 
che si svolge lungo la strada del vino. Storie che 
Gino amava illustrare in diretta, in performance 
memorabili nelle quali la partecipazione del 

Gino Pellegrini al lavoro, Piazzetta Betlemme, San Giovanni in Persiceto (BO), foto di Gabriele Baldazzi
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pubblico-non-spettatore diventava essenziale alla 
riuscita dell’opera d’arte. Piccole comunità storiche, 
o anche solo occasionali, che del muro dipinto o 
della scena effimera hanno seguito tutte le fasi, da 
‘umarel’ o da lavoranti (come accadde a Castel di 
Casio), con una regia che culmina nello svelamento 
dell’opera nella sua compiutezza. In un discorso 
collettivo che crea o rafforza i legami fra le persone, 
e fra le persone e i luoghi, come accadde sui muri 
della casina pubblica di Borgata Città che nel 
reportage di Baldazzi vede mescolati e sovrapposti 

A pagina 12, in basso: a sinistra, 
Palestra di Castel di Casio (BO), 

a destra Gino Pellegrini 
con l’allestimento della rotonda 

di Ca’ Bortolani, Savigno di Valsamoggia (BO)

In questa pagina:
in alto, l’inaugurazione di Borgata Cittò, 

casina pubbliuca, San Giovanni in Persoiceto (BO).
Sotto: particolari delle scenografie 

ambientali della Biblioteca di Anzola dell’Emilia (BO) 
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figuranti e figurati, in un divertente gioco di rimandi 
che ci ricorda le belle foto della mostra di Luciano 
Bovina dell’anno scorso. L’artista, lo scenografo, 
il creatore di illusioni, non fa altro che invitare 
il grande pubblico a superare il diaframma fra 
realtà e rappresentazione, in un discorso sempre 
aperto, denso di citazioni. In una trama fatta di 
natura e storia, come nel tessuto di rami e fili 
spinati intrecciati nell’opera che nei luoghi nativi 
prossimi a Schio doveva evocare la Grande guerra. 
Un’incompiuta percorsa dai rivoli rosso-sangue 
che hanno impregnato quella terra. 
E poi c’è il dialogo con la natura, col bosco che 
avvolge la sua casa, con gli animali che lo popolano 
sfuggenti, i castagni secolari dell’amico Lolli, e le 
presenze discrete fissate sulle pareti della stanza-
paese della trattoria Amerigo. Fino al surreale 
tartufone che, nell’ultima performance svolta 
proprio davanti a questo teatro, prende il volo verso 
un’isola che non c’è. 
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A pagina 14: in alto, .........
sotto l’interno della Trattoria di Amerigo, Savigno, Valsamoggia 
(BO), foto di Gabriele Baldazzi

In questa pagina, 
in alto: lo studio di Gino Pellegrini a Merlano. 
in basso a destra: Gino al lavoro, nello studio, sull’allestimento 
della rotonda di Ca’ Bortolani, Gabriele Baldazzi.
In basso a sinistra, una dele ultime opere di Gino, un panorama 
di Castello di Serravalle, foto di Gabriele Baldazzi.
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visitazioni


