
Centro d’Arte “Medardo Rosso” 
 via Firenze, 3 
Montecavolo (RE).

COMUNICATO STAMPA

Mostra di pittura di
Dante Zaccarelli

L’estetica di un Vian-Dante

14 aprile - 26 maggio 2018

Centro d’Arte “Medardo Rosso” - via Firenze, 3 - Montecavolo (RE)

Le opere in mostra di Dante Zaccarelli (Reggio Emilia 1949 – Bardolino 2010) illustrano l’evoluzione del suo originale e
metafisico percorso artistico: dai primi acquarelli paesaggistici adolescenziali, agli oli e acrilici figurativi della stagione
adulta, alle  rigide geometriche e inquietanti  metropoli  della maturità  fino alle scintillanti  esplosioni  di  colori  e forme
astratte di abbagliante bellezza. Il tema dominante è l’uomo nella sua incessante ricerca di una identità perduta, sempre
in bilico tra la costruzione di illusioni leopardiane, per sfuggire all’horror vacui, e la speranza che l’arte (pittura e musica)
– con la sua forza dello svelamento e dello smascheramento, dell’ironia e della bellezza – possa invece rappresentare
un’ancora  di  salvezza per l’essere  umano “viandante solitario  in  un  mondo sempre  più costellato  di  inciampi  e di
difficoltà”.

Franca Pinnizzotto

Inaugurazione

Sabato 14 aprile 2018, ore 16:30

Presenta Franca Pinnizzotto

Concerto musicale di 
Rolando Fontanesi, piano e voce 

Roberto Gualerzi, con la mitica chitarra Scarabeo, 
ideata e realizzata da Wandré

Sabato 21 aprile 2018, ore 16:30

Presentazione del libro di Maria Morigi 

“La perla del Drago”

 Stato e religioni in Cina, Anteo Edizioni, 2018
Sarà presente l’autrice 
Introduce Giambattista Cadoppi

Maria Morigi parlerà della convivenza tra le comunità religiose in Cina e del ruolo dello Stato nella tutela della tradizione,
delle religioni locali come il Buddismo (in particolare quello tibetano) e l'Islam, e delle religioni straniere “coloniali” come il
Cristianesimo. 

Concerto dell’Acoustic Blues Connection

Franco Montanari, chitarra e voce
Antonio Pirelli, percussioni
Marco Saija, armonica
Acoustic Blues Connection è un trio che mescola suoni delle origini e brani contemporanei, da Muddy Waters a Ben
Harper, con una musica che è sempre rimasta vitale: il blues.
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Sabato 28 aprile 2018, ore 16:30

Oggi si parla di poesia!

Lettura di poesie dei poeti dell’Associazione Scrittori Reggiani

Concerto con “Marco e i Km0” 
Il gruppo musicale esegue brani del cantautore Marco Bertolini, voce e chitarra
Pierpaolo Curti, chitarra, flauto e voce 
Salvatore Di Giovanni, percussioni

Sabato 5 maggio 2018, ore 16:30

Proiezione del film documentario 
“Ritorno sui monti naviganti”. 
Regia di Alessandro Scillitani, con Paolo Rumiz, Albano Marcarini, Marco Revelli, Franco Arminio, Marco Ciriello, 2017,
durata 70 minuti.
Il film ripercorre il viaggio compiuto da Paolo Rumiz nel 2006, a bordo di una Topolino, lungo l’Appennino. Una ricerca
del contatto con la natura e con la terra, le idee e la voglia di immaginare e costruire un mondo diverso e migliore.
Sarà presente il regista Alessandro Scillitani.

Sabato 12 maggio 2018, ore 16:30

Presentazione del libro di fumetti di Gianni Carino

“La storia di Qiu”detto il Randazzo
Ispirata all’opera originale di Dario Fo e Franca Rame

Interviene l’attore Auro Franzoni

Sarà presente l’autore
Saranno esposti alcuni degli acquerelli originali alla base del libro
Il filo conduttore, tipico del teatro di Dario Fo e Franca Rame, è la denuncia del rapporto tra il popolo schiacciato dal
potere e la falsità della giustizia del sistema.

Concerto musicale di Daniele Cavedoni, chitarra e voce

Sabato 19 maggio 2018, ore 16:30

Clementina Santi presenta il libro di Franca Giaroni 
“Racconti di anormale quotidianità”, Consulta, 2015
Undici racconti, in bilico tra realtà e immaginazione, che lasciano aperto il dubbio se la razionalità, a volte, non basti a
spiegare il perché delle cose.
Sarà presente l’autrice

Performances poetiche, canore e musicali da spettacoli su temi civili con Marzia Schenetti
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Libro sulle religioni in Cina

Alla luce del concetto - confuciano e marxista - di Armonia, utile ad evitare pregiudizi e disinformazione, il libro tratta la
‘diversità’ e complessità cinese, la convivenza in comunità di culto e soprattutto il ruolo storico dello Stato nella tutela
della tradizione (i ‘Tre Pilastri’) e delle religioni straniere. Maria Morigi è laureata in Archeologia. Vive a Trieste dove ha
insegnato al Liceo Artistico. Dal 2010 al  2014 ha passato lunghi periodi come ospite presso l’Università di  Pechino
(Beida),  occupandosi  di  Beni  Culturali.  Pubblicazioni:  “Appunti  cinesi”,  Ed.Clast  ,  Bologna  2014;  “Il  Patrimonio
dell’Umanità, geopolitica, civilizzazioni e ricerca archeologica in Asia centrale e Afghanistan”, Ed Anteo, Cavriago 2016 

Presentazione del libro di fumetti di Gianni Carino

La storia di Qiu

detto il Randazzo
ispirata all’opera originale di
Dario Fo e Franca Rame

contributi di 
Vincenzo Mollica e Fulvia Serra

Questa è una commedia per il Teatro di strada di Dario e Franca, ultima opera che hanno firmato insieme, che è tratto
da un racconto pubblicato dalla Guanda ne “L’amore e lo sghignazzo” 2007 e che gli autori hanno adattato a teatro. 
Il filo conduttore è tipico del teatro di Dario e Franca presente in molte delle loro opere (ad esempio. “Morte accidentale
di un anarchico”): una rappresentazione per affermare e denunciare il rapporto fra popolo schiacciato dal potere e la
falsità della giustizia del sistema, delle leggi che impongono risoluzioni ma che molto spesso sono solo di comodo e ad
uso per mantenere saldo l’establishment.
Gianni Carino

“La storia di Qiu detto il Randazzo”.

Bisogna leggere due volte la  graphic-novel  di  Gianni  Carino.  Forse tre e magari  neppure bastano. La prima volta
bisogna leggerla per la storia. Dietro gli anelli di parole, pagina dopo pagina, si intravedono subito il genio di Dario Fo e
la forza di Franca Rame. Genio e forza ma nel gioco leggero del narrare. Burlandosi del potere, quel gioco ne mostra
l’assurdo e lo fa a pezzi. Poi, si sa che non è un gioco e non è leggero. Una risata lo seppellirà, il potere, ma prima verrà
il tempo della sua dura reazione. Si muore anche nell’ultimo giorno di guerra, nell’ultima ora di rivoluzione. Esiste come
dono la leggerezza, in letteratura. Dario Fo ne era maestro e avrebbero potuto dargli il Nobel anche solo per questo. La
sua leggerezza viene prima e va oltre le “Lezioni americane” di Italo Calvino. Non è un codice, non è una regola, non è
un esercizio. C’è e basta. Arriva persino a stracciare se stessa mostrando l’affanno pesante che un essere umano può
all’improvviso provare nell’attraversare gli imprevisti di una strada non scelta e non voluta. La ribellione contro il potere
come un venticello che, pur leggero, ti trascina, ti spinge, ti gira, ti trasforma in ciò che non volevi essere. Un capo, ad
esempio, un eroe, un simbolo. Come sempre di fronte ad un testo di Dario Fo, si può star lì a pensare e scrivere una
dopo l’altra tutte le suggestioni che ne nascono. Riflessioni personali, ognuno ha le sue, diverse anche se nate nello

3



stesso posto. Terminata la prima lettura, bisogna riaprire il libro per passare alla seconda lettura della storia di Qiu detto
il Randazzo. Perché è qui che entra in gioco Gianni Carino con i pennelli, l’acqua e i colori. Acquerelli e già questo la
dice lunga sulla leggerezza che dalle parole passa ai quadri. Chi avesse dei dubbi, li osservi attentamente in questa
seconda lettura: sono dei quadri. Ognuno interpreta e ripropone la storia: i ribelli e gli incoscienti, i potenti e i servi.
Sembrano vivere di vita propria, come quando gli attori sono protagonisti del silenzio che nessun autore ha scritto e par
di sentire i loro pensieri. Come se i protagonisti potessero vivere altre scene andando oltre i confini del testo, ognuno
libero di scrivere il copione della propria vita. I personaggi, gli ambienti, gli abiti, gli oggetti sono quelli della storia di
Dario Fo ma sono ad un tempo quelli di un affresco che Gianni Carino dipinge pagina dopo pagina. Hanno una vita
propria che riceve un ordine nel tempo e nello spazio per poter sviluppare la narrazione, ma potrebbero essere presi e
spostati  per far vivere altre scene, non raccontate e non previste. Nella seconda lettura vien voglia di  prendere gli
acquerelli e riordinarli a piacere o anche lasciando al caso il loro succedersi, così, con leggerezza per vedere un po’
cosa combinano. Resta poi la possibilità di riaprire il libro una terza volta, magari dopo un po’, per la soddisfazione di
fermarsi su un acquerello o su un altro. Così, anche solo per piacere. O per il gusto di chiedersi cos’è davvero uno
sciocco o cos’è davvero un potente e se, mai, ne abbiamo incontrato qualcuno di simile a quelli disegnati, dalle nostre
parti  in  Occidente.         .       

Roberto Olla
Giornalista e scrittore

Presentazione del libro “Racconti di anormale quotidianità”

Sarà presente l’autrice Franca Giaroni

Franca Giaroni. È  nata e vive a Reggio Emilia, dove ha lavorato presso le Farmacie Comunali, settore parafarmaci. Ha
frequentato corsi di reiki, pranoterapia, digitopressione, meditazione e yoga. Scrive in modo continuativo dal 2000: ha
vinto premi e ricevuto riconoscimenti in concorsi nazionali, per prosa, poesia e giornalismo. Ha pubblicato due romanzi:
Albergo Cleo e i  Giorni  dell’ombra, oltre a una raccolta di  narrazioni dal  titolo  Racconti  di  anormale quotidianità.  Il
racconto  Ho visto il mare è stato pubblicato per l’iniziativa Narrazioni Erranti. Nel 2013 ha collaborato con due racconti
al libro a più voci Nove galline e un gallo, racconti e ricette fra il Secchia e il Crostolo. Alcune sue narrazioni sono inserite
nella raccolta annuale Racconti Emiliani  illustrate da Elisa Pellacani.

Marzia Schenetti,  nasce nel 1965 sulle colline reggiane, in seguito alla sua vicenda di violenza , che cambierà per
sempre la  sua strada esistenziale,  farà del  suo  percorso di  ricostruzione uno strumento di  informazione sociale  e
culturale sul tema della violenza, e resistenze civili. Il suo percorso di ricostruzione arriva diretto alla cronaca nazionale
fin dal 2011 con il suo primo libro di denuncia : "IL GENTILUOMO" e da quel momento scontrandosi con la realtà sociale
inizia, oltre a presenziare tavoli di dibattito sulle tematiche di genere, ad utilizzare la sua arte come strumento non solo di
ricostruzione personale ma come arma di lotta sociale e civile.
Scrittrice, pittrice, fotografa, cantante, ma soprattutto "edile", lavoro svolto effettivamente per sopravvivere al “non aiuto”
sociale, divenuto poi anche metafora di vita. 
In dieci  anni di ricostruzione “ha impugnato la vita” con:
Pubblicazioni:

IL GENTILUOMO.UNA STORIA DI STALKING (Edizioni Il  Ciliegio 2011) - PAROLE DESTI-NATE (Edizioni Il Ciliegio
2012) - EVIL. L'UOMO DEL MALE (Edizioni Il Ciliegio 2013) - L'EDILE (Autoprodotto 2014) -LE GENTILDONNE. DOPO
LO STALKING (Autoprodotto 2015)
Teatro civile:
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EVIL IL RECITAL e UNA STORIA DI STALKING con una compilation di ben 10 brani inediti sul tema della violenza e
ricostruzione,  SIMPARAADAMARE  teatro  canzone  con  20  brani  sulla  tema  dell'educazione  all'amore  ,  Woman  in
Resistance La Resistenza delle donne, RITRATTI DI DONNE, 75 anni di storia delle donne.
Artivisive

CORPODELTESTO
Cantante e performer dalle capacità eclettiche, si sperimenta dalla lirica al rap, al teatro canzone. Vincitrice del premio
Merini di poesia performativa 2016.
Gianfranco Domizi, romano, 57 anni, si occupa di temi psico-sociali (formazione, coaching) ed artistici (scuola

di cinema Gaumont, iniziative musicali varie, laurea in Estetica presso l'Università di Roma, pubblicazioni di

poesia). Da 5 anni è produttore esecutivo e regista, nonché co-autore delle musiche e dei testi, degli spettacoli

di Marzia Schenetti
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