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INVITO 

Inaugurazione Mostra  
di Pittura Naïf di Rina Becchi 

“Il Cammino della Vita” 
        Sabato 28 gennaio 2017, ore 16:30 

              e presentazione del libro  

di Rina Becchi 

“La mia favola –  

alla scoperta dell’amore”  
(Dea Cagna editrice, Reggio Emilia 2016) 

a cura di Alfredo Gianolio. 
letture di Giuseppe Ombrini 

 

Concerto del maestro Paolo 

Gandolfi alla fisarmonica  

  
Gran buffet 

 

Sogni di una realtà agreste primigenia 
Nata a Reggiolo nel 1939, seconda di sette fratelli, Rina Becchi vive a Correggio 

dove si dedica alla pittura e alla poesia. Autodidatta, affida alle tele le sue emozioni, i 

suoi sentimenti e tutta l’intensità della sua visione della vita interamente giocata fra 

sogni, visioni, fantasie cariche di una struggente nostalgia e i ricordi di una realtà 

agreste primigenia quando il rapporto con la natura sembrava offrire amore e armonia 

come riparo alle elusioni e alle violenze del vivere.             (Franca Pinnizzotto) 

.                                     

Centro d’Arte Medardo Rosso  
  

Circolo Arci - Centro di Poesia Cultura e Arte 

Via Firenze, 3 Montecavolo (RE). 

      

  

 



Durante il periodo espositivo sono in programma le seguenti iniziative              

artistico-culturali organizzate dal Centro d’Arte “Medardo Rosso” 

e dal Centro di Poesia Cultura e Arte 
 

sabato  04  febbraio  2017 ore 16:30 

“Il sapore della terra” nei versi dei poeti Gino Belli e Nazario D’Amato.  

  Presenta Claudio Bedocchi. 

  Poesie di Rina Becchi. -  Letture a cura di Giuseppe Ombrini 
 

 Concerto musicale con Pierpaolo Curti, flauto e chitarra, 

 e Antonio Pirelli, percussioni.  
Buffet 

sabato 11  febbraio  2017 ore 16:30 

Presentazione del libro di Luciano Salsi “Cantine Riunite - i primi 50 anni” 
(Consulta libri e progetti, Reggio Emilia 2016) 

Intervengono: Sergio Nasi, già presidente delle Cantine Riunite e Corrado Pignagnoli, 

già capo gabinetto del ministro dell’agricoltura Giovanni Marcora. 

Coordina l’editore Carlo Pellacani. 

Segue degustazione di vini delle Riunite curata dal sommelier Andrea Iori. 
Buffet 

sabato 18  febbraio  2017 ore 16:30 

Proiezione del film documentario su Pier Vittorio Tondelli   

“Lo chiamavano Vicky”. 

Presentano il film la regista Enza Negroni e Viller Masoni, già direttore del             

Centro Pier Vittorio Tondelli del Comune di Correggio. 

Con la partecipazione speciale di Giorgio Bonacini e Celestino Pantaleoni,  

protagonisti diretti del film. 
Coordina Giuseppe Ombrini.           Buffet 
 

sabato 25  febbraio  2017 ore 16:30 
  

Presentazione del saggio 

“I disturbi della personalità. Una lunga storia” 
(Associazione per il Museo di Storia della Psichiatria San Lazzaro, Reggio Emilia 2016) 

di Piero Benassi con Paola Baroncelli. 

Intermezzi musicali con il Duo di Gilda Gianolio (arpa) & Gerardo Gianolio (tromba) 

in un repertorio di musica classica trascritta appositamente per tromba e arpa.      Buffet 
 

 

La mostra di pittura rimarrà aperta  fino al 25 febbraio  2017 
Orari di apertura: tutti i giorni, ore 16:00 - 19:00 

Per informazioni: giuseppe.ombrini@gmail.com 

delmonteremo@gmail.com - www.cpca-medardorosso.it 


