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ALESSANDRA BININI 
Un mondo senza forza di gravità 

 

Presentazione di Sandro Parmiggiani 
 

Inaugurazione: venerdì 2 dicembre, ore 19.00 
 

BFMR & Partners, studio di Dottori Commercialisti Revisori Legali che fa capo a Silvio Facco, Luigi Attilio 

Mazzocchi e Leonardo Riccio ospita, dal 2 dicembre 2016 al 28 aprile 2017, la mostra personale di 

Alessandra Binini, artista di S. Polo d’Enza (RE) da sempre interessata al tema della donna e del sacro. 

Presentata da Sandro Parmiggiani, l’esposizione s’intitola “Un mondo senza forza di gravità” in riferimento 

ai soggetti delle opere esposte, in cui la figura femminile, protagonista indiscussa della scena, si libra lieve 

nell’aria, come se la Terra fosse un tappeto elastico su cui saltare senza fine, per riscattarsi dalle sofferenze e 

dalle solitudini del vivere quotidiano.  

In mostra, una trentina di opere ad olio su tela e su tavola, alcune delle quali di grandi dimensioni, tutte 

realizzate dal 2003 ad oggi. 

«Nei dipinti di Alessandra Binini – scrive Sandro Parmiggiani – la donna diventa una figura angelicata, 

intrisa di sensibilità e spiritualità, delineata con perizia nei tratti del volto, nelle sembianze del corpo e nella 

luce degli occhi, portatrice di un’identità unica, irriducibile, che si dispiega attraverso infinite condizioni 

esistenziali, compresa la maternità, così essenziale per il destino dell’umanità. Il sacro è per l’artista il 

territorio dove andare alla scoperta del mistero e di ogni possibile, inatteso incontro ed esperienza mistica – 

non a caso, del resto, la tesi finale della Binini all’Accademia di Urbino fu sull’arte religiosa del Novecento. 

I ritratti di Alessandra sono pervasi da un’intensità, da una forza espressiva, da una tensione elegiaca non 

comuni; volti e corpi, anche quando possono recare nella carne i segni di qualche ferita, sono sempre segnati 

da un legame sottile con la storia della pittura (dal Rinascimento ai Preraffaelliti inglesi). Ovunque, anche 

quando lei s’inoltra nei territori dell’ironia, perduto è ogni confine tra sogno, realtà, visione e memoria di un 

tempo in cui l’intensità e la felicità del vivere potevano, e ancora possono, debellare e riscattare ogni miseria 

dell’umana esperienza». 

In occasione del vernissage su invito, previsto per venerdì 2 dicembre a partire dalle ore 19.00, sarà visitabile 

l’anteprima della mostra, aperta al pubblico da lunedì a venerdì con orario 10.00-12.00 e 16.00-18.00. Per 

informazioni: tel. 0522 455000, info@bfmr.it, www.bfmr.it. 
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Alessandra Binini nasce nel 1963 a S. Polo d’Enza (RE), dove vive e lavora. Si diploma all’Accademia di 

Belle Arti di Urbino nel 1990. I Musei Civici di Reggio Emilia le organizzano la personale “Tra Pesi e 

Piume” nel 2003. Ultimo evento espositivo del 2016 è “Miserere”, un’istallazione nel Duomo di Pietrasanta 

(LU) dedicata ai pellegrini che hanno percorso la Via Francigena nell’anno del Giubileo della Divina 

Misericordia. 

BFMR & Partners è uno studio di Dottori Commercialisti Revisori Legali fondato nel 2007 da Gian Matteo 

Bonomo, Silvio Facco, Luigi Attilio Mazzocchi e Leonardo Riccio. Accanto all’attività professionale, 

sostiene da anni l’arte e la cultura attraverso la promozione di esposizioni dedicate ad artisti e fotografi 

(Daniele Vezzani, Carlo Mastronardi, Nani Tedeschi, Angelo Davoli, Nadia Rosati, Wal, Toni Contiero, 

Riccardo Varini, Richard B. Datre, Giuliano Della Casa, Marco Paoli, Carlo Ferrari, Luca Gilli, Corrado 

Tagliati, Stanislao Farri, Carlo Vannini, Domenico Grenci, Ermanno Foroni) e la sponsorizzazione di 

rilevanti iniziative culturali (Attività di Palazzo Magnani 2009 e 2010, “Fotografia Europea” 2010-2016). 

 

Alessandra Binini 

Un mondo senza forza di gravità 

Presentazione di Sandro Parmiggiani 

2 dicembre 2016 – 28 aprile 2017 

Inaugurazione su invito: venerdì 2 dicembre 2016, ore 19.00 

Orari: da lunedì a venerdì ore 10.00-12.00 e 16.00-18.00. 

 

Per Informazioni: 
BFMR & Partners Dottori Commercialisti Revisori Legali 

Facco Mazzocchi Riccio & Partners 

Piazza Vallisneri, 4 

42121 Reggio Emilia 

Tel. 0522 455000 

info@bfmr.it 

www.bfmr.it  

 

Ufficio Stampa: 
CSArt - Comunicazione per l’Arte 

Via Emilia S. Stefano, 54 

42121 Reggio Emilia 

Tel/Fax. 0522 1715142 

info@csart.it 

www.csart.it 
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