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Studio Trequattordici, Reggio Emilia 
Settembre – novembre 2018 

 

Con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia 
 

SKETCHING 
Nel segno dell’arte… 

Pittura | Cibo | Letteratura | Teatro 
 

Tre incontri con: 
 Davide Benati – 18 settembre, ore 20.45 

 Andrea Incerti Vezzani e Marcella Abbadini – 15 ottobre, ore 20.45 
 Lorena Carrara, Elisabetta Salvini, Laura Pazzaglia – 13 novembre, ore 20.45 

 
 

“Sketching” – progetto ideato nel 2015 dallo Studio Trequattordici di Reggio Emilia – giunge alla terza 
edizione. Nel segno dell’arte, un ciclo di incontri dedicati a pittura, cibo, letteratura e teatro, per sottolineare 
l’importanza del dialogo tra mondo aziendale e realtà culturale. 

Realizzata con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia e il sostegno di Emil Banca, Assicoop Emilia Nord, 
Spaggiari Mobili e il supporto tecnico di Studio A di Annalisa Mapelli e Vtech, la rassegna si articolerà in tre 
serate, in programma nei mesi di settembre, ottobre e novembre. Un ciclo di incontri per illustrare la nascita di 
un progetto, dall’ideazione alla realizzazione vera e propria, attraverso la voce di figure autorevoli nel 
panorama artistico, eno-gastronomico, letterario e teatrale della città. 

Ospiti di Studio Trequattordici saranno Davide Benati (18 settembre, ore 20.45), artista reggiano apprezzato 
a livello internazionale, Andrea Incerti Vezzani e Marcella Abbadini (15 ottobre, ore 20.45), rispettivamente 
chef e direttore del ristorante stellato Ca’ Matilde di Rubbianino di Quattro Castella (RE), nonché Lorena 
Carrara ed Elisabetta Salvini (13 novembre, ore 20.45), autrici del libro “Partigiani a tavola. Storie di cibo 
resistente e ricette di libertà” (Fausto Lupetti Editore, 2015), accompagnate dall’attrice Laura Pazzaglia, che 
interpreterà alcuni brani del volume. 

La presentazione ufficiale della manifestazione si terrà martedì 18 settembre alla ore 20.45 alla presenza di 
Valeria Montanari (Assessora ad Agenda digitale, partecipazione e cura dei quartieri del Comune di Reggio 
Emilia) e Federico Serri (direttore di Studio Trequattordici). 

Seguirà il primo incontro, condotto da Davide Benati, artista di origini reggiane che, dopo importanti 
esperienze in Italia e all’estero, ha scelto di riportare il proprio atelier a Masone, all’interno della casa natale. 
Attraverso la proiezione di opere del passato e del presente, un viaggio nella sua pittura, fatta di tempi lunghi, 
carte preziose, grande lavoro e riflessione. «Il pennello – scrive Massimo Pulini nel volume “Davide Benati. 
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Arpabirmana” (Edizioni Medusa, 2018) – raccoglie una soluzione cromatica e la carta la fissa, nel mezzo ci 
sono gesti calibrati del corpo e del pensiero, quel che infine viene restituito ha qualcosa di aereo, come la 
filosofia». 

Secondo appuntamento, lunedì 15 ottobre, alle ore 20.45, con Andrea Incerti Vezzani e Marcella Abbadini 
(Ristorante locanda Ca’ Matilde, Rubbianino di Quattro Castella). Storia di un menù che affonda le proprie 
radici nella tradizione reggiana, punto di partenza per un’interpretazione rispettosa della cultura culinaria 
“contadina”. Dall’orto biodinamico alla scelta dei vini, attraverso un disegno che corrisponde ad un progetto 
culturale. «Amo lavorare le materie prime – dichiara Andrea Incerti Vezzani – giocando su contrasti, 
accostamenti ed emozioni; il mio dialogo con la materia prima inizia con la sua stagionalità. Dedico interesse a 
tecniche e cotture che confermano leggerezza e purezza di profumi e sapori. Lo stesso riguardo è dedicato al 
vino, dove Marcella prosegue nella continua selezione che spazia tra le più importanti etichette dell’enologia 
italiana ed alcune interessanti proposte estere, offendo un piacevole connubio tra cibo e vino». 

Terzo appuntamento, martedì 13 novembre, alle ore 20.45, con Lorena Carrara, Elisabetta Salvini, Laura 
Pazzaglia. Per la prima volta, le due autrici del libro “Partigiani a tavola. Storie di cibo resistente e ricette di 
libertà” (Fausto Lupetti Editore, 2015) saranno accompagnate dalla nota attrice reggiana che offrirà una lettura 
inedita e poetica del loro scritto. «Rispondendo all’interesse crescente che suscita il tema dell’alimentazione – 
spiegano Carrara e Salvini – abbiamo voluto metterlo al centro di una lettura obliqua della guerra di 
Liberazione, per recuperare il valore intimamente politico del partecipare alla stessa tavola e per riscoprire 
che, in fondo, l’etimo della parola compagno deriva dal più solidale dei gesti umani: condividere il pane». 

L’accesso alle serate è gratuito, sino ad esaurimento dei posti disponibili. Necessaria la prenotazione. Per 
informazioni e prenotazioni: tel. 0522 441117, info@studiotrequattordici.com, www.studiotrequattordici.com, 
www.facebook.com/studio3.14. 
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Ufficio stampa: 
CSArt – Comunicazione per l'Arte 
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Studio Trequattordici nasce come idea alla fine del 2013 e si costituisce nel 2014 a Reggio Emilia. È diretto 
dal Dott. Ing Federico Serri, libero professionista dal 2001. L’attività svolta riguarda principalmente 
l’Ingegneria Sismica Strutturale, la Progettazione antincendio e la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e 
nello specifico dei cantieri temporanei e mobili. Membro della commissione sismica dell’Ordine degli Ingegneri 
di Reggio Emilia e coordinatore della commissione sicurezza dello stesso Ordine. Dal 2010 fa parte della 
Commissione Regionale Sicurezza della Federazione Ordini Ingegneri dell’Emilia Romagna come membro 
delegato di Reggio Emilia. Dal 2017 è consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia con il ruolo di 
Segretario. Dal 2018 è membro del GTT – Gruppo Tecnico Temporaneo del CNI sulle cadute dall’alto. 
 
Davide Benati nasce a Reggio Emilia nel 1949. Frequenta il Liceo Artistico di Modena e l’Accademia di Brera, 
dove è stato titolare delle cattedre di Anatomia e Pittura. La mostra personale d’esordio è nel 1972 alla 
Galleria Il Giorno di Milano. Il suo curriculum espositivo, già significativo negli anni Settanta, si arricchisce 
negli anni Ottanta di mostre personali e di partecipazioni ed esposizioni di gruppo di particolare rilievo e 
prestigio, anche internazionali. Nel 1982 è invitato alla Biennale di Venezia nella sezione “Aperto 82”, dove 
tornerà  nel 1990 con una sala personale. Nel 1986 è invitato alla Quadriennale di Roma. Mostre antologiche 
e pubbliche a lui dedicate si tengono nel 1989 alla Galleria Civica di Modena (con un racconto in catalogo di 
Antonio Tabucchi) e nel 1992 ai Musei Civici di Reggio Emilia (con un saggio in catalogo di Luciano Caramel). 
Significativo è pure l’elenco delle partecipazioni a importanti rassegne di gruppo (“Anni Ottanta” a Bologna e la 
III Triennale Internazionale al Kunsthalle di Norimberga nel 1985, “Dopo il Concettuale” a Trento, “Itinerari di 
Arte Contemporanea” a Lisbona nel 1986, Biennale Internazionale de Il Cairo nel 1995), e delle mostre 
personali in gallerie private italiane e straniere (Anversa, Stoccolma, Amburgo, Parigi, Zurigo, New York). Sue 
opere sono presenti nelle collezioni di Banca Intesa S. Paolo – Gallerie d’Italia a Milano. Dal 2005 al 2015 
lavora con la Galleria Marlborough nella sede di Montecarlo. Nel 2018 torna ad esporre a Milano nella galleria 
di Luca Tommasi Arte Contemporanea. Sempre nel 2018 tiene la mostra “Davide Benati. Arpabirmana”, a cura 
di Alessandra Bigi Iotti, presso la FAR Fabbrica Arte Rimini, nell'ambito della Biennale del Disegno. 
 
Andrea Incerti Vezzani nasce a Reggio Emilia nel 1970. Fin da bambino nutre un importante interesse per la 
cucina. Frequenta la scuola alberghiera di Salsomaggiore. Dal 1988 fino al 2001 svolge il ruolo di Chef de 
partie presso Ristorante Delle Notarie di Reggio Emilia, Hotel President di Cattolica e Le Maeson de 
Soussurre a Cervinia. Nel 2001 apre il suo primo ristorante, “La Cantina”, a Puianello di Reggio Emilia, 
proponendo una cucina del territorio rivisitata. Il ristorante viene inserito nella guida di Veronelli e nella guida 
Michelin ad un anno dalla sua inaugurazione. Nel 2006 apre il ristorante locanda Ca’ Matilde a Rubbianino di 
Quattro Catella, che nel 2008 ottiene la Stella Michelin. Attualmente il ristorante, oltre alla Stella Michelin, è 
inserito nelle guide dell’Espresso, Alice, Touring Club, Gambero Rosso e Bibenda. La cucina di Andrea Incerti 
Vezzani è composta da conoscenza tecnica ed estro. Essa ha una sua personalità che si identifica con piatti 
che traggono da materie prime semplici, gusti decisi con grande equilibrio e leggerezza. Andrea Incerti 
Vezzani svolge, inoltre attività di docenza presso l’istituto professionale alberghiero Enaip di Reggio Emilia e  
l’accademia della cucina Italia Alma di Colorno; nonché di consulenza aziendale per la formazione del 
personale, la produzione alimentare e la ristorazione. 

Marcella Abbadini dirige il Ristorante locanda Ca’ Matilde con particolare attenzione ad etica e sostenibilità, 
coinvolgendo il personale attraverso un approccio formativo finalizzato ad una ristorazione "umanistica". Si 
occupa personalmente delle pubbliche relazioni. 
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Lorena Carrara è dottoressa di ricerca in Scienze Umanistiche presso l’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia. Ha conseguito a Parma una prima laurea in lettere classiche ad indirizzo storico-sociale del 
mondo antico. Dal 2004, anno in cui ha ottenuto la specializzazione in Cultura dell’alimentazione presso 
l’Università di Bologna, si occupa con passione di cibo e di storia della cucina e della gastronomia, un ricco 
filone di studi per cui ha curato diverse pubblicazioni. La seconda tesi di laurea in Scienze della Formazione, 
dedicata al tema del cibo in letteratura, ne ha confermato la vocazione per la ricerca interdisciplinare, a cui 
tuttora si sta dedicando. È insegnante di scuola primaria in provincia di Parma. Ha pubblicato numerosi saggi, 
tra cui “Tutto è zuppa. Cibo, letteratura e immaginazione materiale”, in “Cibo, estetica e arte. Convergenze tra 
filosofia, semiotica e storia” (Ets, Pisa, 2014, a cura di N. Perullo) e la monografia “Intorno alla tavola. Cibo da 
leggere, cibo da mangiare” (Codice Edizioni, Torino, 2013). 
 
Elisabetta Salvini è dottoressa di ricerca in Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Parma. È 
nata e vive a Parma, dove ha conseguito la laurea in Lettere moderne. Durante gli anni universitari ha 
scoperto un’autentica passione per la storia contemporanea e, in particolare, per la storia delle donne. Dal 
2003, anno in cui ha ottenuto la specializzazione in Storia di genere e Politiche di Pari Opportunità presso 
l’Università di Bologna, ha concentrato la propria attenzione sulla storia sociale e di genere, collaborando con 
università, scuole, enti pubblici e gruppi di ricerca. Nel 2009 ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia 
contemporanea presso l’Università degli studi di Parma. A suo nome sono stati pubblicati numerosi saggi sulla 
storia delle organizzazioni cattoliche, la Resistenza, il pacifismo, gli stupri di guerra e i movimenti degli anni 
Settanta. Nel 2013 è stato dato alle stampe “Ada e le altre. Donne cattoliche tra fascismo e democrazia” 
(FrancoAngeli, Milano). Per Lupetti editore, insieme ad Anna Appari, ha pubblicato nel 2014 “Creatrici di 
Storia. Il movimento delle donne reggiane degli anni Settanta nel ricordo di alcune protagoniste”. 
 
Laura Pazzaglia è attrice-ricercatrice. Laureata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica S. D’Amico di 
Roma, ha intrapreso un percorso d’arte eterogeneo, sempre alternando teatro classico, ricerca, scrittura e 
ricerca corporea. Tra gli ultimi lavori: “Progetto RODARI reloaded – Una storia FANTASTICA” (Italian and 
English version), conferenza spettacolo su Gianni Rodari e la nascita delle scuole di Reggio Emilia, 
coordinamento artistico Maria A. Listur – Produzione Reggio Children; “D o n n a d i f i o r i – narrazioni  
teatrali”, 10 serate da ottobre 2017 ad aprile 2018 per Casa delle sementi – cucina e fiori; come interprete, 
“Emilia Galotti” di Lessing con Pamela Villoresi, regia di A. Panini – Teatro Sociale Valenza; come conduttrice 
e autrice, “The Power of Art” – format da un’idea di Maria A. Listur e Laura Pazzaglia – incontro con direttrici e 
galleriste dei musei italiani, Sala degli specchi, Teatro Valli, Reggio Emilia; è interprete ed autrice di “Garibaldi 
32 – Storia del Quartetto Italiano”, scritto con A. Di Nuzzo per l’Associazione Amici del Quartetto G. A. 
Borciani – spettacolo ospite a Biennale Democrazia di Torino, Festival Trame Sonore, Palazzo Ducale, 
Mantova, Festival del Quartetto d’archi, Reggio Emilia, spazio antiruggine di Mario Brunello, recensito Rai 
Radio Tre Suite; ha ideato spettacoli itineranti site-specific per mostre di fotografia in dimore storiche (“La Città 
Visibile di Renzo Vaiani”, “Gran tour con Signora per Giuliano Ferrari”), per istituzioni (Tribunale di Reggio 
Emilia); tra i lavori in corso: “IAT! – Reggio is a biutiful city”, per i nuovi spazi multimediali dell’Ufficio 
Accoglienza Turistica del Comune di Reggio Emilia, in programma da settembre 2018. 


