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Casa di Cura Privata Polispecialistica Villa Verde 

Circolo degli Artisti di Reggio Emilia 
presentano: 

 

Brunivo Buttarelli e Myriam Cappelletti 
Del futuro e dell’anima 

 

A cura di Gaia Bertani e Nicla Ferrari 
 

Casa di Cura Privata Polispecialistica Villa Verde 
Viale Lelio Basso 1, Reggio Emilia 

 

14 settembre – 5 novembre 2017 

Inaugurazione: giovedì 14 settembre, ore 17.30 
 

 

Le archeologie “Del futuro e dell‟anima” di Brunivo Buttarelli e Myriam Cappelletti in mostra, dal 14 

settembre al 5 novembre 2017, presso la Casa di Cura Privata Polispecialistica Villa Verde di Reggio Emilia 

(Via Lelio Basso, 1). 

Promosso dalla Casa di Cura e dal Circolo degli Artisti di Reggio Emilia, il progetto sarà presentato al 

pubblico giovedì 14 settembre 2017, alle ore 17.30, da Fabrizio Pulcinelli (Direttore Generale di Villa 

Verde), Enrico Manicardi (Presidente del Circolo degli Artisti), Gaia Bertani e Nicla Ferrari (curatrici), 

Brunivo Buttarelli e Myriam Cappelletti (artisti).  

Saranno presenti al vernissage il Maestro Ezio Bonicelli e le lettrici volontarie dell‟Associazione 

“Degustibook” che alterneranno brani musicali suonati con il violino a letture sul tema del mare. Al termine 

sarà offerto un cocktail ai partecipanti. 

Due percorsi espositivi paralleli che interessano l‟esterno e l‟interno di Villa Verde: una grande scultura di 

Brunivo Buttarelli nel giardino (accanto all‟opera di Angelo Zani presentata nel 2016); una mostra pittorica 

di Myriam Cappelletti negli spazi di accoglienza e nei corridoi della struttura. 

Brunivo Buttarelli, reduce da un‟importante mostra al MUSE – Museo delle Scienze Trento, presenta nel 

parco di Villa Verde “Gasteropode”, una scultura imponente, realizzata nel 2015 in acciaio corten e marmo 

rosa di Verona. «Un reperto – scrivono le curatrici – emerso da un passato geologico, un “intruso” di non 

chiara provenienza che si impossessa di un ambiente che non sembrerebbe il suo. L‟esistenza stessa di questa 

creatura, o di ciò che ne rimane, ci porta alla consapevolezza che niente sia immobile: ciò che siamo e 

conosciamo oggi non è altro se non una situazione transitoria. Dopotutto negli spazi in cui “Gasteropode” si 

palesa, sotto le lunghe braccia dei pini, una volta c‟era il mare…».   

Myriam Cappelletti presenta una quindicina di opere pittoriche, in parte realizzate per l‟occasione, con 

riferimento al tema della natura intesa come il nostro “habitat”, quindi dimora. «È la forma dell‟albero – 

spiegano Bertani e Ferrari – ad introdurci ad una rappresentazione della vita che diventa racconto grazie ad 
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una miscellanea di materiali, strati, sovrapposizioni, simboli ed evocazioni d‟affresco. L‟opera di Cappelletti, 

passando per il sentiero del realismo magico, ci introduce ad un racconto fatto di emozioni e ricordi, con una 

pittura che si pone in bilico tra l‟informale e il concettuale, senza tralasciare mai l‟elemento figurato. I suoi 

toni, sempre pacati, nelle ultime tele cedono spazio a nuovi e più accesi cromatismi».     

«Il progetto – spiegano Fabrizio Franzini, Presidente della clinica, ed Enrico Manicardi – nasce da una 

collaborazione quindicennale tra Villa Verde e il Circolo degli Artisti, “insieme per la cultura”, che ha 

portato alla realizzazione di mostre, conferenze, interventi di land art, nonché alla valorizzazione di artisti 

reggiani del recente passato. Il sodalizio tra arte e medicina crea i presupposti per un ambiente confortevole, 

utile ad agevolare il percorso di cura». 

Le mostre, visitabili fino al 5 novembre 2017 negli orari di apertura della Casa di Cura, sono accompagnate 

da brochure con testi di Gaia Bertani e Nicla Ferrari. Ingresso libero. Per informazioni: www.villaverde.it, 

www.circolodegliartisti.re.it. 

Brunivo Buttarelli nasce nel 1946 a Casalmaggiore (CR), dove vive e lavora. Si diploma nel 1968 all‟Istituto 

P. Toschi di Parma dove, dal 1971 al 1990, è chiamato ad occupare la cattedra di Tecniche Pittoriche Murali. 

In questo periodo lavora prevalentemente come restauratore di pitture murali ed affreschi, più tardi anche di 

opere lignee e lapidee, e impegna molto del suo tempo nello studio e scoperta dell‟archeologia. Fonda il 

C.C.S.P. (Centro Casalasco di Studi Paletnologici). Collabora con il Museo Tridentino di Scienze Naturali 

realizzando stratigrafie, planimetrie e disegni in molti scavi in Italia settentrionale. Nel 1986 inizia l‟attività 

di pittore e scultore scenografo al Teatro Regio di Parma, incarico che dura fino al 1991. In quegli anni 

approfondisce la conoscenza delle materie prime – il legno, la pietra, il ferro, la carta, la resina – delle sue 

future sculture. Nel 1990 interrompe l‟attività didattica per dedicarsi completamente alla ricerca scultorea. 

Ha presto parte a mostre, convegni e simposi nazionali e internazionali. Numerose sue opere sono in musei, 

in collezioni pubbliche e private. 

Myriam Cappelletti nasce in Umbria, ma da molti anni vive e lavora a Prato. Frequenta il Liceo Artistico 

Buonarroti a Verona e si diploma a Lucca, proseguendo gli studi a Firenze, all‟Accademia di Belle Arti di 

Firenze, dove si diploma in Pittura, all‟Accademia Cappiello dove si diploma in Grafica pubblicitaria. Negli 

anni „90 frequenta un corso biennale per approfondire lo studio dell‟affresco che negli anni a venire le si 

rivela particolarmente congeniale, tanto che elabora una tecnica personale che prevede l‟utilizzo di intonaci, 

colle, pigmenti, stoffe, carte ed altri materiali. Dalla prima mostra di grafica a Frosinone negli anni ‟70, 

partecipa a numerose mostre e fiere d‟arte in Italia e all‟estero. Una sua opera è stata acquisita dall‟Archivio 

Carlo Palli e presentata nell‟ambito della mostra “Viva Italia” a Bratislava (2016) e a Sofia (2017). 

 

 

http://www.villaverde.it/
http://www.circolodegliartistire.org/
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PER INFORMAZIONI: 

Casa di Cura Privata Polispecialistica Villa Verde  

Viale Lelio Basso, 1 

42123 Reggio Emilia 

Tel. 0522 328611 

info@villaverde.it 

www.villaverde.it  

Circolo degli Artisti 

Via Scaruffi, 1 

42122 Reggio Emilia 

Tel. 0522 554711 / Cell. 346 0142189 

circolodegliartisti2016@gmail.com 

www.circolodegliartisti.re.it 

 

 

UFFICIO STAMPA: 

CSArt - Comunicazione per l’Arte 

Via Emilia S. Stefano, 54 

42121 Reggio Emilia 

Tel. 0522 1715142 

Cell. 348 7025100 

info@csart.it  

www.csart.it 
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