
Una serata tranquilla per parlare di noi

 

 

Ferdinando Del Sante
e un Rotary per i giovani

 La prossime serate del Club
Pierluigi Cervellati
Bologna mito infranto?
 

Enrico Postacchini
In volo con l’aeroporto
 

Nino Benvenuti
La guerra, Trieste, l'Italia
 

Ristorante Nonno Rossi, ore 20,00 (Riunione 
riservata ai Soci e familiari)

Il Governatore 
per noi e con 
noi

Segreteria Via S.Stefano 43 – 40125 Bologna – Tel. 
051 260603 – Fax 051 224218 - Cell. 333- 3025325 - 10

Marzo

CLUB DAY - Sede di Via S. Stefano, 43 - ore 20.00, con familiari 

Le prossime serate del Club

17
Marzo

Noi Bolognesi
Pierluigi Cervellati 
Ma che città siamo?

24
Marzo

31
Marzo

Che Italia?
Cristiano Malgioglio
Vi racconto Mina
interclub R. C. Bologna Ovest G. Marconi

Che Italia?
Luciano Moggi
Calcio e anticalcio

Occasione importante per 
un dialogo fra i soci: idee, 
proposte, bilancio dell’
annata che ormai non è 
molto lontana dalla 
conclusione, quali impegni 
futuri e obiettivi per un 
maxi-Club a livello 
mondiale, il Rotary. E la 
programmazione delle 
prossime gite, a Forlì (già 
decisa) e  all’estero,  per  la 
 quale la decisione sulle diverse opzioni sarà affidata a 

una consultazione-lampo fra i soci. Insomma, una 
serata importante.
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Vita di Club: Conviviale del 3 marzo

Soci presenti:

Ospiti dei Club: Prof. Vittorio Sgarbi e suoi collaboratori e giornalisti.

Ospiti dei Soci:

 

 

Consorti

Rotariani in visita: 

 

 Percentuale di presenza: 50,79 %

   

Per Sgarbi e i Tesori dell’Italia 280 persone al nostro Rotary

Straordinario successo della serata di martedì 3 marzo per l’intervento di 
Vittorio Sgarbi, chiamato dal nostro Presidente Paolo Francia - da sempre 
grande amico del famoso critico d’arte e non solo - onorata da ben 280 
presenze per l’impegno comune con i Rotary Bologna di Gabriele Stefanini 
e Bologna Ovest G. Marconi di Paolo Bonazzelli. Il Prof. Sgarbi ha 
introdotto l’argomento, I tesori d’Italia, con una ineludibile considerazione 
sullo stato di “assopimento” della cultura, o meglio del governo del 
patrimonio artistico, nella nostra città. Circostanza, questa, resa evidente 
dalle liti e ripicche sorte al momento dell’organizzazione della mostra dallo 
stesso curata ed oggi in città presso Palazzo Fava.

32

20

20

4 Soci del R. C. Bologna Carducci 2 Soci del R. C. Chianciano Chiusi Montepulciano

2 Soci del R. C. Bologna Est, 2 Soci del R. C. Bologna Galvani, 6 Soci del R. C. Bologna Nord

1 Socio del R. C. Rimini, 4 Soci del R. C. Bo Valle del Samoggia
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Operata questa introduzione, non polemica ma certamente energica (e non poteva essere altrimenti laddove le 
critiche mosse all’allestimento di un mostra sulla produzione artistica nella nostra città muovono non già da 
circostanze tangibili ma dall’evidente volontà di ostacolare chi una mostra siffatta è stato in grado, 
semplicemente, di organizzarla da parte di chi al contrario ha dimostrato negli anni l’incapacità di fare 
altrettanto), il Prof. Sgarbi si è addentrato in una altrettanto appassionata illustrazione delle meraviglie 
artistiche nate nel Rinascimento. Ciò con particolare riferimento alla produzione artistica riferibile al territorio 
padano, senza dimenticare che i primi a distaccarsi dai canoni artistici dell’epoca furono Cimabue e Giotto i 
quali abbandonarono le immagini stereotipate e introdussero nelle loro opere elementi facenti parte della vita. 
Ebbene, tale lezione degli artisti rinascimentali si è sviluppata per oltre un secolo nel quale evidenti sono i 
caratteri di originalità e novità via via introdotti nelle opere dai vari artisti. La proiezione di un numero davvero 
elevato di opere e dei dettagli di queste ultime ha permesso all’uditorio di rinfrescare la memoria sugli artisti 
più noti e celebri nonché, perché no, venire a contatto con autori fino a ieri sera meno conosciuti. Abbiamo 
potuto apprezzare, dunque, le  diverse  interpretazioni  dell’annunciazione (da Piermatteo D’Amelia, artista 
“scoperto” solo  di  recente  la  cui  opera è conservata presso il Museo Gardner di Boston, fino a Carlo

  

nali e da tutti ben conosciute, quali ad esempio la Tempesta di 
Giorgione ove ancora una volta è il paesaggio ad essere al 
centro dell’opera. E così la serata, con la proiezione di 
ulteriori opere (Bellini, Francesco del Cossa, Cosmè Tura, 
Nicolò dell’Arca, Piero della Francesca, Michelangelo fino a 
Pontormo che scompone la pietà michelangiolesca in maniera 
quasi irrazionale stravolgendo la realtà in una visione quasi 
onirica) è proseguita fino ad ora inoltrata senza quasi 
accorgersene. Si è trattato dunque di un evento che ha onorato 
la vita del nostro Rotary e che ha raccolto le congratulazioni  
e i positivi riconoscimenti di buona parte dei presenti, senza 
dimenticare che il tutto esaurito e l’impossibilità di ampliare 
la capienza della sala ha tenuto fuori molti che hanno fatto 
richiesta in ritardo di essere presenti.

 

Crivelli passando da Benedetto Bonfigli che 
introduce nell’opera un elemento fino ad allora 
estraneo, vale a dire una sorta di “suggeritore” nella 
rappresentazione che altri non è se non l’evangelista 
Luca, Lorenzo Lotto che caratterizza la propria 
raffigurazione ponendo l’accento sullo stato 
psicologico della Madonna che ci appare 
estremamente umanizzata in preda ad un 
comprensibile stupore) fino ad arrivare ad Antonello 
da Messina che muta completamente il modo di 
raffigurare l’evento e la cui opera non è più una 
“annunciazione” ma una “Annunciata” nella quale 
appare la sola Madonna con sguardo assorto e l’
angelo può da noi solo essere intuito. 

Dall’annunciazione, poi, al paesaggio. Dapprima con ancora chiari e prevalenti i riferimenti sacri e religiosi, 
successivamente avente forza e valenza totalmente autonome per arrivare a rappresentazioni pienamente pagane 
(pensiamo a Tiziano che raffigura un concerto campestre ove di elementi sacri non ve ne sono per nulla). E l’
affrancarsi dalla rappresentazione per  forza religiosa ha portato la produzione artistica a generare opere eccezio-
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E’ appena il caso di notare come già nelle opere rinascimentali trovassero spazio tutti quegli elementi 
successivamente ripresi dagli autori dell’Ottocento e Novecento (da Monet coi suoi paesaggi fino a 
Morandi); ed allora si comprende la centralità e l’importanza della storia dell’arte, spesso bistrattata non 
solo nelle scuole ma anche in quegli uffici che dovrebbero essere preposti alla sua tutela e divulgazione. A 
tal proposito, in occasione del prossimo Expo di Milano  sarà curato dal Prof. Sgarbi un apposito padiglione 
sui Tesori d’Italia che rappresenterà le diverse regioni d’Italia con una accurata selezione di opere.
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Auguri a.
MARCO PEDRAZZI (6  marzo)
GIUSEPPE MARTORANA (8 marzo)
ANTONIO PAPARELLA (10 marzo)

SAVE THE DATE
PROSSIME RIUNIONI DISTRETTUALI

20-22 Marzo 2015 RYPEN 14-15 Bertinoro
28 Marzo 2015 - SIPE SISE SIPR SITES SISTR 2015-16 Castrocaro Terme

11 Aprile 2015 Forum Rotary-Rotaract, Distretti 2071-2072 – Firenze
18 Aprile 2015 Forum Leadership – Technogym - Cesena

SABATO 28 MARZO 2015
FORLI’ - MUSEI SAN DOMENICO

“BOLDINI – LO SPETTACOLO DELLA 
MODERNITA’”

 
Nella sua lunghissima carriera, caratterizzata da periodi tra loro 
diversi a testimonianza di un indiscutibile genio creativo e di un 
continuo slancio sperimentale che si andrà esaurendo alla vigilia 
della Prima Guerra Mondiale, il pittore ferrarese ha goduto di una 
straordinaria fortuna, pur suscitando spesso accese polemiche, tra la 
critica ed il pubblico. Amato e discusso dai suoi primi veri 
interlocutori, come Telemaco Signorini e Diego Martelli, fu poi 
compreso e adottato  negli anni del maggiore successo dalla Parigi 
più sofisticata, quella  dei fratelli  Goncourt e di Proust, di Degas e di 
Helleu, dell’esteta Montesquiou e della eccentrica Colette. Rispetto 
alle recenti mostre sull’artista, questa rassegna si differenzia per una 
visione più articolata e approfondita della sua multiforme attività 
creativa, intendendo valorizzare non solo i dipinti, ma anche la 
straordinaria produzione grafica, tra disegni, acquerelli e incisioni.
Uno dei punti di maggior forza della mostra è la riconsiderazione 
della prima stagione di Boldini negli anni che vanno dal 1864 al 
1870, trascorsi prevalentemente a Firenze a stretto contatto con i 
Macchiaioli.

Programma:
 

Ore 8.00 ritrovo da Nonno Rossi
 Ore 10.00 Vista alla mostra con guida

(durata 1 ora e 30 circa)
 Ore 13.00 pranzo ristorante Le Querce

 Ore 17.00 rientro a Bologna
 

***
Costo a persona euro 60,00

 

Adesioni via mail in Segreteria entro mercoledì 11 marzo

http://www.rotary2072.org/rotary2072/?post_type=events&p=6121
http://www.rotary2072.org/rotary2072/?post_type=events&p=6121
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Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo

BOLOGNA
Martedì 10 marzo, ore 20,00, Circolo della Caccia, con familairi e ospiti.
Prof. Sergio Valzania. “La lunga miccia della I Guerra Mondiale”.

BOLOGNA OVEST G. MARCONI
Lunedì 9 marzo, ore 20.15, Nonno Rossi, con familiari ed ospiti.
Prof. Caludio Borghi.

BOLOGNA EST
Giovedì 12 marzo, ore 20.15 Nonno Rossi, per soli Soci.
Parliamo do noi.

BOLOGNA NORD
Mercoledì 11 marzo, ore 20.15 Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Dott. Claudio Pasini presenta il libro “Strategie, progetti ed opinioni per il rilancio di 
Bologna, da troppo tempo in declino”.

BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
Lunedì 9 marzo. ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Dott. Pietro Basciano “Dalle colline di Bologna alle profondità oceaniche” - Storia di 
un’azienda tutta italiana che studia i fondali marini.  

BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA
Mercoledì 11 marzo, ore 20.15, Nonno Rossi con familiari e ospiti.
Dott. Valter Giovannini “Sicurezza stradale … a quando dalle promesse ai fatti?”.

BOLOGNA VALLE DELL’IDICE
Giovedì 12 marzo, ore 20.00, Ristorante Giardino - Budrio, con familiari e ospiti.
Dott. Paolo Benfenati “Efficienza energetica. Obblighi ed opportunità”

BOLOGNA GALVANI
Lunedì 9 marzo, ore 20.15 Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
“Psiche-Dike”: rapporto genitori e figli, quando l’amore finisce e le famiglie si 
sciolgono nel conflitto, psicoanalisti e giustizia si incontrano.


