
ARTE E CINEMA: RIAPRE DOPO LA PAUSA ESTIVA 
MULTISALA NOVECENTO CON DUE FILM 

D’ECCEZIONE E UNA MOSTRA 
Dal 19 agosto in programmazione “Onward - Oltre la magia” 

e “Volevo nascondermi”; dal 20 agosto nell’atrio della sala Verde esposizione 
delle opere dell’artista Luca Pasqualini

CAVRIAGO –Multisala Novecento di Cavriago riapre le sue porte, dopo una breve 
pausa estiva, all’insegna del cinema e dell’arte. Da domani, mercoledì 19 agosto, le 
sale Rossa e Verde riaccendono le luci per ospitare due film molto attesi: “Onward - 
Oltre la magia” di Dan Scanlon (mercoledì, giovedì e venerdì ore 21; sabato ore 
18,30 e 21); domenica 15.45, 18.15 e 20,45 in sala Rossa) e “Volevo nascondermi” 
di Giorgio Diritti sulla vita del pittore Antonio Ligabue (mercoledì, giovedì, venerdì 
ore 21,15; sabato 18,30 e 21,15; domenica ore 16, 18.30 e 21 in Sala Verde). 
Ma non è tutto. Il cinema teatro di via del Cristo 5 strizza l’occhio a un’altra arte: da 
giovedì 20 agosto fino al 20 novembre, nello spazio espositivo Artoteca Off 
allestito al primo piano, Multisala Novecento ospita in collaborazione con il 
centro cultura Multiplo la mostra “Incisioni” che raccoglie diverse xilografie 
dell’artista cavriaghese Luca Pasqualini stampate dal Laboratorio F.lli Manfredi. 
La mostra è visitabile gratuitamente negli orari di apertura del Multisala. 
Luca Pasqualini è grafico, illustratore, restauratore e cittadino cavriaghese. Nato 
a Legnago (VR) nel 1982, si è diplomato all’Istituto d’arte Chierici di Reggio. Lavora 
nel restauro, incide e stampa da anni presso il Laboratorio F.lli Manfredi di Reggio. 
Fra le altre cose, ha partecipato con due opere all’Almanacco di Italia Nostra nel 
2013; è stato premiato al museo La Permanente di Milano per la grafica degli 80 anni 
della Moka Bialetti nel 2013; ha esposto ad esempio presso la sede dell’Arci di 
Reggio nel 2013, a palazzo Bentivoglio di Gualtieri nel 2014. Ha partecipato a 
“Mantova Creativa” con una Xilografia ed una matrice scultura, ha presentato “Il mio 
bestiario nella serra dell’Atelier di Anna Baldi nel 2014. E’ stato protagonista di 
Brac’s Art on Table presso la libreria Brac di Firenze nel 2015. È presente nel 
catalogo “Arte in arti e mestieri, 2015” (Suzzara). Ha inoltre realizzato 
recentemente la grafica “Vis à vis” per il Comune di Cavriago e questa sua 
opera viene donata, da un mese a questa parte, alle coppie che scelgono di 
sposarsi in Municipio, come dono e ricordo da parte dell’Amministrazione 
comunale. 
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Come spiega Nicola Arnoldo Manfredi, “Pasqualini sintetizza uno stile compositivo 
che trova nel gioco tra forme geometrizzanti e colore la propria essenza. Una 
figurazione arcaica e contemporanea insieme, volti, animali, oggetti tradotti sulla 
carta con l’uso esclusivo della tecnica xilografica, sono l’ulteriore singolarissima 
caratteristica di questo interessante giovane artista”.
Si ricorda che una volta terminata l’esposizione al Novecento, si potranno poi 
prendere a prestito a casa e in ufficio alcune delle opere d’arte esposte. Infatti, al 
termine della mostra, alcune delle opere di Pasqualini entreranno a far parte della 
collezione dell’Artoteca del centro cultura Multiplo di via Repubblica e saranno 
disponibili per il prestito gratuito.
Per maggiori info e prenotazioni: Multisala Novecento, via del Cristo 5, Cavriago, 
tel. 0522 372015, www.multisala900.it. 
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