3
Marzo

CHE ITALIA? - Nonno Rossi- ore 20.00, con familiari e ospiti

Vittorio Sgarbi, il radar dei Tesori d’Italia
*Interclub R. C. Bologna e Bologna Ovest G. Marconi

Le prossime serate del Club
Nato nel 1952, storico dell’
arte, saggista, autore di
numerosi libri, commentatore
televisivo, politico molto ‘sui
generis’ con alcune cariche di
governo, in Comuni e
Province e parlamentare,
Vittorio Umberto Antonio
Maria Sgarbi (i quattro nomi
sono reali) è una star senza
peli sulla lingua. L’ultima sua
provocazione dopo la vicenda
degli olandesi a
Roma: “La Barcaccia? Danni inesistenti, ho controllato. Li
pago io. Perché lì qualcuno ci vuole marciare…”.

10
Marzo

17
Marzo

24
Marzo

Club Day (in Sede)
Stavolta parliamo di noi
Rotary, presente e futuro.
Noi bolognesi
Pierluigi Cervellati
Ma che città siamo?
Che Italia?
Cristiano Malgioglio
Vi racconto Mina
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Vita di Club: Conviviale del 24 febbraio
Soci presenti:

29

Ospiti del Club:
Ospiti dei Soci:

Consorti

4

4

9

Rotariani in visita:

1 Socio del R. C. Bologna Est, 1 Socio del R. C. Prato Filippo Neri

Soci presso altri Club:
1 Socio il 24 febbraio al R. C. San Giovanni in Persiceto e 6 Soci il 22 febbraio al Rotary Day.

Percentuale di presenza: 48,48 %

Art Defender, la Fort Knox di Bologna
La pioggia torrenziale di
martedì non ha scoraggiato i
nostri soci per la ‘trasferta’ in
via del Decoratore finalizzata
alla visita dello stabilimento di
Art Defender, l’azienda nata a
Bologna nel 2009 per iniziativa
di Alvise di Canossa diventata
in pochi anni una realtà unica
nel territorio nazionale nel campo della custodia, conservazione
e messa in sicurezza di beni di pregio artistici e culturali. Molto affollata, dunque, la riunione conviviale e il
tempo trascorso lì è stato trascorso bene, sia per la visita vera e propria del complesso sia per la relazione del
presidente. E’ stata una visita a un vero e proprio bunker, con tecnologie per la sicurezza di assoluta
avanguardia, che ha poco o nulla da invidiare a Fort Knox, il famoso complesso nel quale è custodito il tesoro
aureo degli Stati Uniti. Ed è stata una ‘lectio magistralis’ la conversazione di Alvise di Canossa che ha tracciato
un quadro completo della situazione italiana dei musei e della conservazione delle opere d’arte, davvero un
tesoro del nostro Paese.
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Ormai si movimentano 900 mila opere d’arte all’anno, trasferite da un museo all’altro o da collezioni private,
anche straniere, per consentire il loro godimento da visitatori di centinaia di piccole e grandi località. I 375
mila visitatori a Bologna della mostra con il quadro della ragazza con l’orecchino è stata la punta dell’iceberg
di questo ritrovato interesse della gente comune per l’arte. Peccato, nella fattispecie, che tante critiche si siano
poi scaricate sull’iniziativa, a dimostrazione di quanto sia difficile nella nostra città avere riconoscimenti
positivi.
Riconoscimenti che certo non mancano ad Art Defender e ad Arteria, la società che si occupa della
movimentazione in tutto il mondo delle opere d’arte. L’una e l’altra, nate da un’idea di Alvise di Canossa
dopo la cessione dell’azienda di famiglia (Avandero) sul finire del secolo scorso. Prima Arteria, che oggi
occupa 105 persone e che è una delle prime al mondo, ricercata da musei primari per il trasporto in sicurezza
delle opere. Poi Art Defender, pensata per assicurare la conservazione di beni importanti tutelati in modo
esemplare sui tre requisiti-chiave della sicurezza, fluidità (per rendere agevoli prelievi e depositi) e
conservazione: di qui un network nazionale per la salvaguardia di un patrimonio che nessun altro Paese al
mondo possiede. “L’Italia ha ricordato Alvise di Canossa – è un incredibile deposito storico di bellezze
artistiche”.
Sono poi state illustrate in dettaglio le aree, vecchie e nuove, nelle quali opera Art Defender, con una citazione
particolare per l’avvento di quella relativa alla conservazione delle auto storiche. Una sorta di nuovo business,
secondo il presidente, perché molti operatori, specie del Nord Italia, stanno rastrellando veicoli con vent’anni
e più di anzianità nella convinzione che esploderà il boom, ora peraltro già in atto, degli acquisti di auto d’
epoca da parte dei cinesi.
La serata ha avuto un altro significativo passaggio, all’inizio, con la visita alla mostra di fotografie di Giorgia
Fiorio, organizzata nei locali di Art Defender per la recente Artefiera e prolungata proprio per consentire ai
nostri soci di poterla ammirare in esclusiva. Artista sopraffina, grande maestra della fotografia, Giorgia ha
brillato anche per la semplicità e la concretezza nella illustrazione delle sue opere, frutto di passione e di
straordinaria capacità di catturare situazioni ed emozioni di diversi personaggi e di diversi Paesi. Un percorso,
quello di Giorgia Fiorio insieme ai soci che hanno fatto il giro delle sue fotografie, perfettamente inserito in
quella sorta di opera d’arte totale che è oggi Art Defender, autentico patrimonio di Bologna forse ancora poco
conosciuto o comunque non conosciuto come merita.
Così, da Giorgia Fiorio ad Alvise di Canossa anche questa serata è volata via nel migliore dei modi.
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Martedì 3 marzo. ore 20.00 - Nonno Rossi
Interclub R. C. Bologna e Bologna Ovest G. Marconi
Prof. Vittorio Sgarbi
Presentazione del secondo volume dell’opera
“Il Tesoro d’Italia: Gli Anni delle Meraviglie”
Dalle 19.30 l’autore sarà presente in sala per autografare i libri.
Per motivi organizzativi, in questa serata sarà obbligatoria la
prenotazione preventiva e non revocabile
entro venerdì 27 febbraio
SABATO 28 MARZO 2015
FORLI’ - MUSEI SAN DOMENICO
“BOLDINI – LO SPETTACOLO DELLA
MODERNITA’”

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

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.

Adesioni via mail in Segreteria entro mercoledì 11 marzo
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DOMENICA 22 FEBBRAIO
VII ROTARY DAY
I ROTARY FELSINEI E STOP HUNGER NOW ITALIA ONLUS

I Rotary Club del Gruppo Felsineo hanno festeggiato il 110°
anniversario della fondazione del Rotary mettendoci le mani e il
cuore... In collaborazione con l’Associazione Stop Hunger Now
Italia Onlus e grazie all’ospitalità dell’Istituto Salesiano, in meno di
due ore sono state confezionate decine di migliaia di pasti destinati
al Burundi.

Auguri a.
ROBERTO CORINALDESI (2 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
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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
Prof. Caludio Borghi.

Rossi,

con

BOLOGNA EST
Giovedì 5 marzo, ore 20.15 Nonno Rossi con familiari e ospiti.
Prof.ssa
Adriana
Ciancio:
“Europa

familiari

in

ed

ospiti.

crisi?”

BOLOGNA NORD
Mercoledì 4 marzo annullata perchè 5a del mese.
BOLOGNA VALLE DELL’IDICE - CARDUCCI - GALVANI
Venerdì, 6 Marzo ore 20,00 Ristorante Giardino via Gramsci n° 20 Budrio, con
Familiari e ospiti. Relatore Maurizio Campiverdi - Tema della serata “Le Virtù
Muliebri”.

