
COMUNICATO STAMPA 

Mostra Collettiva del Centro d’Arte Medardo Rosso

“I GIARDINI DI MARZO”

Centro d’Arte “Medardo Rosso”  - Via Firenze , 3 Montecavolo di Quattro Castella (RE)

con il patrocino del Comune di Quattro Castalla

dal 24 febbraio al 24 marzo 2018

Inaugurazione , Sabato 24 febbraio 2018 ore 16.30

OPERE IN MOSTRA DI:  Rina Becchi, Sami Burhan (Siria), Ramon Delmonte, Alberto Figueroa Travieso 
(Cuba), Eduardo Hernandez (Cuba), Mirco Incerti, Sergio Lusetti, Norberto Marrero (Cuba), Cristiano Nasi, 
Reza Olia (Iran), Mario Pavesi, Maria Pellini, Nino Poli, Alexander Richard “Carbonell” (Cuba), Pino 
Spadavecchia, Nani Tedeschi, Wal .

Il centro d’Arte “Medardo Rosso”  inaugura la nuova stagione espositiva con una mostra collettiva di pittura
e scultura, artisti reggiani come Mario Pavesi , Wal, Sergio Lusetti, Nani Tedeschi, Pino Spadavecchia , Mirco
Incerti , Nino Poli, Rina Becchi e Remo Delmonte;  e artisti internazionali, Sami Burhan (Siria) ,  Eduardo
Hernandez , Alexander Richard “Carbonell”,  Norberto Marrero,( Cubani ) ed infine Reza Olia  (Iran).

La  mostra propone un importante gruppo di  opere:  quindici  olii  su  tela e  3  sculture,  anche di  grande
formato,  che testimoniano il dialogo continuo e fecondo tra gli artisti reggiani e artisti internazionali  con il
centro d’Arte Medardo Rosso, galleria d’arte e centro culturale, con un programma di iniziative culturali. Fra
gli ospiti, già il 24 febbraio all’inaugurazione sarà presente Piero Benassi.

Ecco i dettagli della giornata:

Sabato 24 febbraio 2018 ore 16.30

Paola Baroncelli presenta il libro di Piero Benassi “Isteria: un mito”. AMSP 2017 

L’evoluzione della femminilità e i rapporti conflittuali familiari-sociali Piero Benassi è stato docente di 
Psichiatria presso l'Università di Bologna, ha diretto l'Ospedale Psichiatrico “San Lazzaro” di Reggio Emilia 
dal 1964 al 1993 e ha pubblicato numerosi saggi. 

Un rapido excursus nella storia che spiega come la psichiatria, scienza molto moderna, si innesta in una 
lunga tradizione di pensiero e di culture, e continua ad evolvere nella ininterrotta ricerca e conoscenza delle 
espressioni dell'esistenza umana, con tutte le sue capacità di adattamento e di adeguamento alla realtà 
sociale. In particolare si analizza il concetto di isteria, la sua evoluzione fino al suo attuale crepusclo 
diagnostico: si conclude quindi un mito. Paola Baroncelli vive a Ravenna e ha insegnato Storia e Filosofia. 
Concerto Jazz del ViCiGi Trio Simone Valla ai sassofoni Domenico Mirra al pianoforte Aldo Gianolio alla 
batteria



Tra gli artisti il cubano Eduardo Hernandez  è  ancora in attesa di una lettura e una diffusione adeguata delle 
sue opere in Europa. Così come gli altri artisti cubani,  ci mostrano la loro versione personale, un percorso 
artistico fatto di  soggetti  informali e  visioni quasi dantesche;  la loro pittura recupera quei microcosmi  
policromatici  di terra, vegetazione, corpi,  evidenziando  caos, ribellione.

L’incessante progressione artistica degli  Artisti Reggiani  e della loro ricerca, ci porta nel periodo più alto
della maturità artistica, avvicinandoli  ad artisti importanti del 900. La mostra collettiva sarà una  guida per il
pubblico per dirigere il proprio sguardo nello spazio occupato dall’artista dal proprio grembo della materia,
nell’intuizione dell’arte come emozione,  nelle essenze inafferrabili del colore e della luce.

Ogni opera è nata per una identità precisa e si muove dentro alle proprie esperienze, in parte la forza della 
trasmutazione della materia li allontana dalle ossessioni progettuali prive di  spontanei età ,  la  capacità di 
trarre forza dai segni precari della vita, affinchè l’arte sappia essere esercizio provvisorio di una conoscenza 
poetica destinata a durare. 

Info: delmonteremo@gmail.com
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