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Chi si trova a sfogliare le pagine di questo opuscolo 
starà forse visitando una delle sezioni in cui è articolata 
la mostra dedicata a Gino Pellegrini in Valsamoggia; 
starà quindi percorrendo gli antichi ambienti della 
Rocca bentivolesca di Bazzano, o le sale di Palazzo 
Garagnani a Crespellano, con la bella Torre colombaia 
del Cinquecento, o ancora gli spazi dello storico Teatro 
di Savigno.

Si troverà davanti, in altre parole, ad alcune delle 
principali emergenze culturali del nostro territorio: le 
opere di Pellegrini, artista dalla caratura internazionale 
che qui ha trascorso molti anni, costituiscono infatti 
un filo conduttore che, snodandosi tra visioni di natura, 
cieli, mari, progetti scenografici, installazioni e molto 
altro, attraversa lo spazio unendo tre Municipalità e 
documentando allo stesso tempo l’attività poliedrica 
e geniale di questo Artista cui l’Amministrazione 
comunale, la Fondazione Rocca dei Bentivoglio e le 
Proloco di Valsamoggia rendono sentito omaggio a 
pochi anni dalla scomparsa.

Un caloroso ringraziamento, dunque, a Osvalda 
Pellegrini e a tutti coloro che hanno reso possibile 
la realizzazione di questo progetto, che mostra le 
potenzialità della Cultura nella valorizzazione di un 
Territorio.

Silvia Rubini 
Vicesindaco 
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Chi è Gino Pellegrini?
Nato nel 1941, 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, con 
versatilità e un grande piacere del �fare�.

Who is Gino Pellegrini?
Although Gino Pellegrini has been ‘adopted’ by the Emilia 
region, he was born in Veneto in 1941, and trained in the 
USA. He crossed, with his work, the entire 20th century, 
leaving his mark in all fields relating to visual arts, 
demonstrating versatility and passion until his passing in 
November 2014.



La mostra: “Il materiale e 
l’immaginario”. 
La mostra, 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 evoluto 
in una ricca e varia produzione artistica. 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.

The exhibition: “The Material 
and the Imaginary”
The exhibition is spread across three sites within the 
Municipality of Valsamoggia and embraces the circularity 
of Gino Pellegrini’s work as an artist and as a stage 
designer, starting from his early work in Hollywood’s large 
cinematic productions and continuing into a rich and 
varied artistic production. In the 1970s Pellegrini created 
a large body of reflective and critical works, which evolved 
into the analysis of nature’s multiple aspects, as well as 
experimenting with materials and writing. His productions 
also include woven fabrics and installations, and ended 
with a return to large murals and pictorial performances 
in open spaces.



Rocca dei Bentivoglio – Bazzano:  
Goodbye America 
Si articola in 5 spazi espositivi che offrono un’ampia 
visione della multiforme ricerca artistica dell’autore.
Nella Sala Cantina sono esposte opere prodotte dagli 
anni Cinquanta alla prima metà degli anni Settanta. Da 
opere giovanili, tra cui alcuni ritratti, che mostrano già  
padronanza di segno e di colore, si passa alle opere in 
acrilico. Una prima serie a vivaci cromie nelle quali è 
riconoscibile un influsso pop, quindi un ricca sequenza 
di opere (alcune di grande formato) dove la perfezione 
tecnica supporta un pensiero creativo ironico e 
profondo con immagini di potente originalità.
Proseguendo il percorso, nella Sala Ginevra si trovano 
le opere denominate “impressioni di natura” e le 
“grafie”, una serie in cui i segni della natura e i segni 
dell’uomo si intersecano in un unico discorso di 
naturascrittura, per concretizzarsi in opere materiche 
e per proseguire sotto il loggiato superiore con una 
sequenza delle sue particolari tessiture. 

Bentivoglio’s Castle - Bazzano: 
Goodbye America 
The exhibition comprises 5 rooms, offering an indepth 
view of the artist’s multifaceted artistic research.
The Cellar contains works produced between the 1950s to 
the first half of the 1970s. These include juvenile works, 
including some portraits, which already show mastery in 
technique and use of color, and some later acrylic works. 
The exhibition also includes a first series characterised 
by vibrant colors and influences by pop art, as well as a 
strikingly original sequence of works (some of which in 
large formats) where technical perfection is underpinned 
by creativity, irony and depth.
Continuing the visit in the Geneva Hall, you will find the 
works called ‘impressions of nature’ and ‘writing’, a 
series in which nature’s and man’s signs intersect in a 
single naturewriting discourse. Under the upper loggia 
the exhibition continues with a sequence of his singular 
woven fabrics.



Nella Sala dei Giganti è esposta l’installazione Prima 
pagina. Corriere della sera – 1976, un singolare 
progetto artistico che elabora un’analisi sulla 
comunicazione dagli imprevedibili esiti estetici.
Il loggiato inferiore ospita alcune installazioni 
rappresentative dell’ampia e multiforme produzione 
delle opere che escono dallo spazio ristretto del 
“quadro” per allargarsi nello spazio. 
Nel percorso della mostra sono state inserite opere 
in cui è ben riconoscibile il tema del Gioco, caro a 
Pellegrini e parte integrante del suo processo creativo 
sia con opere dedicate all�infanzia sia con altre nelle 
quali è palpabile la sua peculiare propensione a  
giocare con l’arte.

In the Giants’ Room you can view the installation ‘First 
page. Corriere della sera – 1976’ a singular artistic 
project that analysises communication with unpredictable 
aesthetic outcomes.
The lower loggia hosts installations representing 
Pellegrini’s broad and multifaceted production of works 
that exit the narrow space of the ‘picture’, spread out in 
the surrounding space.
The exhibition includes works that highlight the theme 
of ‘playfullness’. This theme was dear to Pellegrini and 
was an integral part of his creative process, both in works 
dedicated to childhood and in his peculiar propensity to 
play with art.



Palazzo Garagnani – Crespellano: 
Orizzonti.
Le riflessioni all’acquerello sui cieli e sui mari si svilup-
pano in una infinita varietà di aspetti e di sfumature, e 
rispecchiano lo stato d’animo dell’artista come in una 
relazione con un suo spazio intimo.
La mostra si dipana in due sale. Nella sala al pianter-
reno sono esposte una serie di variazioni sul cielo, Li-
quid Skies, come sono stati definiti: opere che vanno da 
piccoli formati fino alle maggiori dimensioni consentite 
dalla pittura ad acquerello, talora con immagini arboree 
in primo piano, talora con visioni essenziali in profon-
dità, talora puramente astratti nella sola spazialità di 
cromatismi aerei.
Nella sala azzurra trovano spazio gli ultimi lavori dell’ar-
tista dedicati al mare: i mari di Achab. 
“Il mare rappresenta il mistero della natura, il limite che 
l’uomo non deve valicare” ha scritto il pittore stesso. L’e-
splicito riferimento a Moby Dick, la natura che non si deve 
sfidare e ad Achab espressione di una hybris che lo porterà 
alla rovina, riempie questa serie di riferimenti psicanali-
tici alla natura umana: è il mare che ci portiamo dentro. 
Le cornici, costruite con vecchie tavole corrose messe 
da parte dall’artista, veri relitti (come Pellegrini aveva 
inizialmente denominato questa serie), sono parte inte-
grante di queste opere.
Lungo le scale del palazzo si trovano alcune fotografie 
di quella che è forsw la maggior opera murale di Gino 
Pellegrini, fra le tante realizzate sui muri della Regione 
Emilia Romagna: Piazzetta Betlemme di San Giovanni in 
Persiceto, sia pure per le sue quattro diverse redazio-
ni pittoriche. Un susseguirsi di giochi e di sorprendenti 
trompe l’oeil  fermati dagli scatti di Luciano Bovina.

Garagnani’s Palace - Crespellano:  
Horizons.
Watercolor Reflections depict skies and seas with an 
infinite variety of shapes and shades, and reflect the 
mood of the artist in relation to his intimate space.
The exhibition is divided into two rooms. On the ground 
floor are a series of variations on the sky, Liquid Skies, as 
they have been defined. These works range from those 
smaller in size, to those as large as the technique of 
watercolour allows. Some have trees in the foreground, 
others are centred around depth, and others are purely 
conceptual representations of air chromatisms.
In the blue room are located the artist’s final works dedica-
ted to the sea: the seas of Achab.
‘The sea represents nature’s mystery, the limit that man 
must not pass,’ wrote Pellegrini. The explicit reference 
to Moby Dick and to nature that must not be challenged, 
alongside Achab’s hybris that will lead him to ruin, fills 
this series with psychoanalytic references to human 
nature: it is the sea that we carry within ourselves.
The frames, built with old corroded planks collected by 
the artist, are true relics (as Pellegrini originally called 
this series) and also form an integral part of these works.
On the stairwell you will find photographs of what can 
be described as Gino Pellegrini’s the most important 
mural; Piazzetta Bethlehem in San Giovanni in Persiceto. 
The mural had four different pictorial stages and is 
among the many  murals painted by Pellegrinig in the 
Emilia Romagna Region. The photos include a number of 
amazing trompe l’oeil captured by Luciano Bovina.



Teatro Frabboni – Savigno:  
Il cinema dipinto. 
Il racconto dell’esperienza americana di Gino Pellegrini 
attraverso filmati, fotografie, materiale documentario. 
Un’esperienza singolare iniziata giovanissimo in Ameri-
ca dove emigra nel 1957 e dove continua gli studi.
La pittura sui billboard pubblicitari, con i quali esordi-
sce, gli vale come palestra sulle grandi dimensioni che 
affronterà poco dopo per gli scenari cinematografici. Il 
cinema lo vede impegnato con le più importanti case 
di produzione per tutti gli anni sessanta fino al 1972, 
un’epoca di grandi films: West Side Story, L’ammutina-
mento del Bounty, La spada nella roccia, On a clear day 
you can see forever (L’amica delle 5½), Gli Uccelli, Mary 
Poppins, Ritorno dal pianeta delle scimmie,Viaggio al-
lucinante, Hello Dolly!, 2001 Odissea nello spazio...per 
citarne alcuni nei quali ricopre diversi ruoli: bozzettista, 
cromatista, set decorator, modellista, scenografo rea-
lizzatore. Specialmente quest’ultimo ruolo gli era con-
geniale,  la pittura a trompe l’oeil su fondali immensi. 
Contemporaneamente lavora anche per importanti ar-
chitetti americani, fa mostre nell�ambito del movimen-
to pop californiano e a Las Vegas è impegnato come 
scenografo nei casinò per spettacoli musicali.
A Savigno, oltre ai filmati, ci sono dipinti che testimo-
niano l’impegno di Gino Pellegrini in performances 
pittoriche dal vivo e quell’abilità nella pittura su grandi 
dimensioni che ha sempre continuato ad esercitare.

Frabboni Theatre - Savigno:  
The painted cinema.
The story of Gino Pellegrini’s American experience 
through videos, photographs and documentary material.
Gino Pellegrini emigrated to the USA as a young man in 
1957 and proceeded to continue his studies. 
His first paintings were on billboards, and it is exactly 
this experience with large paintings that he will put into 
practice when working on film backdrops. Between the 
early 1960s and 1972 he was commissioned by the most 
important production houses to work on West Side Story, 
Mutiny on the Bounty, The Sword in the Rock, On a clear 
day you can see forever, The Birds, Mary Poppins, Return 
to the Planet of the Apes, Fantastic Voyage, Hello, Dolly!, 
2001: A Space Odyssey ... only to name a few in which he 
performed different roles: sketch artist, chromatist, set 
decorator, modelist, set designer. He was a particularly 
talented set deisgner, specialising in trompe l’oeil painting 
on immense backdrops. At the same time he also worked 
for the most important American architects, exhibited 
as part of the California Pop Movement, and was a set 
designer for musical performances in Las Vegas’ casinos.
In Savigno, besides the videos, you can find paintings 
testifying to Gino Pellegrini’s commitment to live painting 
performances and his ever growing ability to paint on 
large surfaces.



FONDAZ10NE
10 ANNI DI CULTURA PER LA VALLE DEL SAMOGGIA

mostra antologica:

Goodbye AmericA
Bazzano • Rocca dei Bentivoglio 
via Contessa Matilde 10
9 settembre 2017/7 gennaio 2018 
inaugurazione, sabato 9/09 ore 17:00 
Ingresso compreso nel biglietto di visita della Rocca 
dei Bentivoglio e del Museo A. Crespellani
Ingresso gratuito per tutte le scuole, su prenotazione

mostrE tEmatichE:

orizzonti
CRespellAno • palazzo Garagnani 
via Marconi 47
21 settembre  / 22 ottobre 2017 
inaugurazione: giovedì 21/09 ore 18:00 
Ingresso gratuito

il cinemA diPinto
sAvIGno • Teatro Frabboni
via via Marconi 29  
4 novembre / 19 novembre 2017 
inaugurazione: sabato 4/11 ore 17:00
Ingresso gratuito

info: tel. 051 836442 
segreteria@roccadeibentivoglio.it
www.frb.valsamoggia.bo.it
facebook/twitter @FRBValsamoggia

FONDAZIONE 
ROCCA DEI BENTIVOGLIO
VALSAMOGGIA

COMUNE DI
VALSAMOGGIA

In collaborazione con Con il sostegno di

Con il sostegno diUn rpogetto a cura di

2007/2017 

Dieci anni di cultura  
per la Valle del Samoggia
la fondazione rocca dei Bentivoglio, 
è una fondazione di partecipazione 
che riunisce le forze del pubblico, 
del privato e del privato sociale.

gestisce i 2 musei, le 4 biblioteche, 
la mediateca, i 5 archivi storici, la 
scuola di musica “fiorini” per il co-
mune di Valsamoggia.

accanto alla gestione dei beni e degli 
istituti culturali, lavora ogni giorno  
a proposte per il proprio territorio, 
occasioni per fruire la cultura, pro-
ponendo attività espositive, rassegne 
(cinematografiche, musicali, impe-
gno civile), ed eventi culturali anche 
nel territorio del Distretto di casa-
lecchio di Reno e delle confinanti 
zone modenesi.

Questa mostra è l’evento di punta 
delle attività organizzate in occasio-
ne del suo primo decennale.


