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Nonno Rossi - ore 20.00 - con familiari e ospiti
8
novembre

Aristotile Fioravanti, bolognese geniale e giramondo

Roberto Corinaldesi
una passione per Bologna

Le prossime serate
Dott. Andrea Dalledonne
15
novembre

Amministratore Delegato
Mille Miglia

Assemblea Ordinaria del Club
22
novembre

Aristotile Fioravanti, architetto ed ingegnere del
comune di Bologna nel secolo XV, sollevava campane
ed obelischi, spostava torri, raddrizzava campanili,
progettava canali ed acquedotti, fondeva cannoni e
coniava monete: un bolognese al lavoro a Bologna, in
Italia, in Russia con sapienza e fantasia.

Approvazione dei bilanci
ed elezione cariche sociali

Prof. Ing. Maurelio Boari
29

Robot amico o nemico

novembre

Sede e segreteria Via S. Stefano, 43 – 40125 Bologna – Tel. 051 260603
e-mail: bolognasud@rotary2072.org – sito internet: www.rotarybolognasud.it

Consiglio Direttivo 2016-17 - presidente Antonio Delfini, past president Domenico Garcea, presidente incoming
Francesco Serantoni, vicepresidente Roberto Corinaldesi, segretario Emanuele Parisini, tesoriere Alessandro
Nanni, prefetto Gian Luigi Coltelli, consiglieri Alberto Amati, Laura Villani
Responsabile del Notiziario - Edda Molinari
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Vita di club: la conviviale del 24 ottobre
Interclub con R. C. Valle del Savena e Valle del Samoggia
Soci presenti: 13
Consorti: 3
Ospiti dei Soci: 3
Percentuale di presenza: 24,53 %

Elio Marchegiani: “fare per far pensare”
Fecondo e poliedrico artista, sperimentatore di tecniche, materiali e
linguaggi, Elio Marchegiani è da circa mezzo secolo una delle figure
più eccentriche e trasversali nel panorama dell’Arte italiana.
Nell’utilizzo della provocazione, nel rapportare opera-ambiente-gioco,
l’artista vuole rendere partecipe lo spettatore dell’opera, fare di questa
un luogo delle relazioni, un'idea-immagine; l’opera d’arte vista come
un congegno dell’intelletto che spinge ad andare oltre. Esordisce
intorno alla metà degli anni Cinquanta con una produzione che da
subito mostra una forte carica ironico-trasgressiva. Negli anni Sessanta
diventa interprete della Pittura analitica, sorta in quel periodo come
reazione alla generale svalutazione dell’atto pittorico, imposta dal
crescente successo del minimalismo e della conceptual art.
L’atto e il processo del dipingere, prima dell’opera, sono l’aspetto importante della Pittura analitica,
che è tale in quanto analizza non solo gli elementi base della pittura, ma soprattutto gli elementi base
del pittore, cioè dell’uomo che vi sta dietro e che agisce socialmente come “produttore”. L'attenzione
a Giacomo Balla, Marcel Duchamp e Lucio Fontana ed ai legami fra scienza e immagini
costituiscono il fondamento di tutto il suo futuro lavoro. La serie delle “Gomme”, eseguite tra il '71 e
il '73, precede il periodo in cui si dedica alle “Grammature di colore” e alle ricerche sui supporti
(intonaco, lavagna, pelle, pergamena). Pensate come una riflessione sulla pittura da una angolazione
concettuale, le grammature – su intonaco o su lavagna – distillano, in una sequenza di aste verticali
replicabili in milioni di combinazioni numeriche, i colori propri della grande tradizione italiana
dell’affresco, in particolare quella di Piero della Francesca e di Masaccio. A partire dagli anni Ottanta
il lavoro di assemblaggio di objets trouvés recupera una sua nuova centralità nel percorso di
Marchegiani: maschere antigas, scarabei, farfalle imbalsamate, diventano di volta in volta parti di un
discorso che ha per tema una critica feroce del potere, delle
sue forme e dei linguaggi. Famosa la sua installazione presso
la storica Galleria Apollinaire di Milano, dove nel 1969,
novemila mosche vive sotto 350 bicchieri invadevano gli
spazi espositivi. All’interno della gabbia di vetro le mosche
erano costrette a vivere, nutrirsi, compiere i rituali
dell’accoppiamento, terminando l’intero ciclo vitale per poi
tornare in libertà nella loro funzione contaminante. La mosca
rappresenta nell’idea di Marchegiani, l’elemento livellatore
di una società dove la fratellanza è riscoperta solo nel
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momento tragico dell'epidemia che accomuna e livella tutti gli esseri. Nel

corso della sua relazione l’artista espone alcune formule
con le quali ha operato seguendo la logica del fare per
far pensare. Una sollecitazione alla quale dice di
ricorrere spesso è la seguente: «Dammi la definizione di
Arte in una sola parola». L’attesa risposta dell’artista è
che arte sia linguaggio o comunicazione. Nella sua
fantasia giovanile racconta di aver pensato che
l’Australopithecus, non ancora Homo sa- piens, andava
cacciando la preda con la sola forza fisica e le sole unghie. La rottura di una di queste e il chinarsi nel
raccoglierla, avrebbe messo in evidenza una scheggia di pietra, quella selce che trasformerà
l’Australopithecus in Homo habilis.
Nel tempo la scheggia di pietra servirà all’Homo sapiens come utensile ed arma, ma sarà anche la
possibile punta di comunicazione dei graffiti fino alle meraviglie della Grotta di Lascaux in una
costante evoluzione del suo fare, affiancato alla necessità di un linguaggio, anzi di più linguaggi, per
una sempre maggiore comunicazione. È per questo che ancora oggi, come attuale Homo sapiens,
continua Marchegiani, non posso pensare il futuro come il presente se non voglio ritornare nel
passato, considerando l’Arte una scienza esatta che ha avuto la fortuna di non esserlo in un mio fare
per far pensare o in un più conosco più posso trasgredire. Con questa ‘presunzione’, aggiunge
l’artista, mi imponevo già negli anni Sessanta, di non fossilizzarmi in una, sola, semplice e
comprensibile Idea.
Così, quando qualcuno mi ha chiesto del perché della mia costante frequentazione con matematici,
entomologi, ricercatori, fisici, chimici, elettronici, archeologi e malacologi mi sono ‘giustificato’
sostenendo che l’Arte può essere anche mercato ed investimento, ma obbligatoriamente significante
del suo tempo, con la possibile varietà di opere eseguite in una logica ricerca di linee di produzione
contenenti personalità ed identificazione. Ho la certezza che la ripetitività dell’opera, anche
eccellentemente eseguita (vedi lo stesso mio caso con le Grammature di colore) per esperienza
vissuta, possa dare un Marchio di fabbrica che può comunque restare, variando e proseguendo un
pensiero coadiuvato dalla ricerca. È stato così sempre nel sentirmi ‘discepolo’ di Picasso, Duchamp,
Einstein e direi pure di Oscar Wilde, tutti miei ottimi maestri di trasgressione per un sempre nuovo
pensare.
L’arte non può essere statica o solo moda accondiscendente al mercato. La sua storia sono le tracce
lasciate dall’uomo in una costante ricerca, a partire dai Graffiti delle preistoriche grotte.
La scimmia ha in mano una selce violenta, ma anche un compasso: la scientificità della ricerca ed il
possibile futuro dell’essere... anche artisti.
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Foto di:
Luigi Zanolio
Tomaso Zappoli Thyrion
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Notizie dal Club
Contribuiamo al restauro della Basilica di S. Petronio

Dall'Avv. Gianluigi Pagani, nostro
anfitrione nella visita della Basilica
di S.Petronio, il Club ha ricevuto un
certo numero di attestati di
donazione per la manutenzione della
basilica stessa. È infatti possibile
adottare un mattone, cioè
contribuire al suo consolidamento e
alla sua pulizia: sarà consegnata
una pergamena personalizzabile,
con un'immagine della Basilica e
l'indicazione precisa del mattone
pulito (a fronte di una donazione di
almeno 50 euro). Una targa esposta
nella Basilica e una pagina dedicata
nel sito web della fabbriceria
ricorderanno i nomi di coloro che
avranno contribuito in questo modo
al restauro.
Per l’acquisto di mattoni è possibile
rivolgersi alla segreteria che curerà
la registrazione dei sottoscrittori per
la comunicazione alla Fabbriceria.
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Notizie dal Distretto
Candidature carica governatore 2019-2020
A tutti i soci
Loro sedi
Il Distretto 2072 ha comunicato che sono in corso le procedure per la presentazione delle candidature alla
carica di governatore 2019-2020 e che ogni club del distretto può presentare la candidatura di un socio attivo,
del club stesso, ritenuto idoneo alla carica.
La procedura è disciplinata dall’art. 13.020.4 del Regolamento del Rotary International.
I soci che intendano proporre una candidatura sono invitati a comunicarlo al presidente e al segretario del club,
in modo che il Consiglio direttivo possa sottoporla ad una Assemblea dei soci per l’approvazione.
Per ogni specifica ulteriore informazione o chiarimento sono, insieme al segretario, a vostra disposizione;
preciso che le candidature devono essere presentate al Governatore entro il prossimo 20 dicembre, al termine
delle procedure da concludere in tempo utile all’interno del club.
Ricordo che ogni club può proporre un solo candidato e che la candidatura deve essere approvata con una
risoluzione verbalizzata e certificata dal segretario del club.
Ricordo anche quanto stabilito dal Rotary International in relazione a comportamenti di carattere generale da
ritenere non adeguati:
“ I rotariani devono astenersi da iniziative, attività o comportamenti volti a promuovere la propria o un’altra
candidatura o a compromettere quella di un rivale. Tali attività, incompatibili con lo spirito e i principi del
Rotary, determinano l’esclusione del candidato che le utilizza o per il quale sono utilizzate”.
Antonio Delfini
presidente 2016-2017

Pubblicato il nostro articolo su Rotary Magazine
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Tanti Auguri a:
Alessandro Nanni
Luigi Zanolio

(27 ottobre)
(30 ottobre)

Appuntamenti dei Club del Gruppo Felsineo
BOLOGNA
Martedì 8 novembre, ore 20.00, Circolo della Caccia, con familiari.
Visita ufficiale del Governatore del Distretto 2072 Franco Venturi.
BOLOGNA OVEST
Lunedì 7 novembre, ore 20.15, Nonno Rossi, con familiari e ospiti
Dott. Antonello Gustapane “Il Pubblico Ministero nella Costituzione”.
BOLOGNA EST
Giovedì 10 novembre, riunione annullata. Costo conviviale a favore dei terremotati del Centro
Italia.
BOLOGNA NORD
Mercoledì 9 novembre, ore 20.15, Sede di via S. Stefano, 43.
Assemblea dei Soci, elezioni, approvazione bilanci.
BOLOGNA VALLE IDICE
Martedì 1 novembre, ore 12.30, Chiesa di Castenaso - via 21 Ottobre 1944, n. 3/2 - con
familiari e ospiti.
“Service delle Campane” a favore della Chiesa “Madonna del Buon Consiglio”.
BOLOGNA CARDUCCI - BOLOGNA GALVANI
Martedì 8 novembre, ore 20.15 Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Dott. Giampaolo Guida - presentazione del libro “Da Vinci Clone”.
BOLOGNA VALLE SAMOGGIA
Martedì 8 novembre, ore 20.15, Circolo Ufficiali dell’Esercito, con familiari e ospiti.
Presentazione del libro “Il Compendio della Nobilissima città di Bologna di Giuseppe
Rosaccio (1603) - a cura di P. Carofano, E. Negro, P. Tomba.
BOLOGNA VALLE DEL SAVENA
Lunedì 7 novembre, ore 20.15, Hotel Savoia Regency, con familiari e ospiti.
Serata dedicata al Service a favore di Montecatone.
.
Commissioni
2016-17
Compagine dei Soci - Alberto Leone pres., Igino Conti, Nicola De Robertis, Guido Magnisi, Alfredo Tugnoli.
Relazioni Pubbliche del Club - Edda Molinari pres., Francesco Amante, Tommaso Delfini, Alberto Salvadori, Francesco
Tafuro, Luigi Zanolio
Amministrazione del Club - Mario Fuzzi pres., Alessandro Bonazzi, Guido Magnisi
Progetti - Gianluigi Poggi pres., Andrea Zanoni, Tomaso Zappoli Thyrion
Fondazione Rotary - Fernando Talarico pres., Edda Molinari, Milena Pescerelli, Tomaso Zappoli Thyrion

