
F R A M E

N° 1 GIUGNO/LUGLIO 2018

URP – Ufficio relazioni con il pubblico
piazza Montecuccoli 1
orari: dal lunedì al sabato ore 8.15 –13.00
giovedì dalle ore 8.15 – 13.00 / ore 14.30 - 17.00

DOVE PUOI TROVARE FRAME?

FRAME è distribuito gratuitamente presso:

Biblioteca Comunale
Palazzo Ducale, via giardini 3 – II° piano
orari: lunedì al venerdì ore 14.30-19.00
sabato 9.00-13.00

INFO
Ufficio Cultura

Palazzo Ducale – via Giardini, 3
Tel. 0536.29022/ 29026

cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

ComuneDiPavullo        artepavullo

Un punto di riferimento
per chi vuole tenersi aggiornato

su artisti, opere, mostre ed eventi culturali
delle Gallerie Civiche di Palazzo Ducale

UN AMORE NELL'ARTE
Ada Rusconi – Leonardo Spreafico
30 giugno / 16 settembre 2018
Inaugurazione 30 giugno, h. 17.30
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Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri
via Giardini 190 - tel. 0536 304034

Ufficio Cultura
Palazzo Ducale, via Giardini 3
orari: dal lunedì al sabato: h. 10.00 - 12.30
martedì e giovedì: h. 15.00 - 17.30

#

2018

v

 

 

Progetto grafico a cura di Simona Negrini

#artepavullo JUNIOR è un nuovo progetto delle 
Gallerie Civiche di Palazzo Ducale, rivolto al 
pubblico dei giovani e giovanissimi. L’impegno è 
duplice: dare ai bambini e ragazzi l’opportunità di 
conoscere, osservare, scoprire con fantasia e 
creatività la bellezza dell’arte in tutte le sue forme, 
attraverso esperienze interattive divertenti. 

L'Osservatorio “Arte Giovani” di Pavullo nasce 
con lo scopo di documentare, promuovere e 
valorizzare il lavoro dei giovani artisti che vivono, 
studiano o lavorano, nel Comune di Pavullo 
creando un network di respiro regionale
Info: www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it  

LUIGI LORENZI
Scultore

"... le singole sculture sono immesse in lavorazioni 
cicliche di una medesima e sfacettata istanza espressiva".

Portfoglio: www.luigilorenzi.com  

Già da diversi anni era nata in noi la volontà di 
rinnovare la divulgazione delle opere e della 
vita artistica di Ada Rusconi, pittrice di valore 
che si era imposta all'attenzione del pubblico e 
della critica fino alla fine degli anni ottanta.

Era stata allieva e compagna del Maestro 
Leonardo Spreafico, per il quale la notorietà 
della sua pittura e delle sue opere, anche per la 
dedizione ed il lavoro profuso da Ada, non è 
stata scalfita dal tempo ed è arrivata intatta fino 
ai nostri giorni. 
Nel 2012, dopo molto tempo dalla scomparsa 
di entrambi gli artisti, il susseguirsi di alcuni 
eventi, ha creato i presupposti per dedicare a 
questo progetto il tempo e le risorse necessari.

(Stefania Sala e Marco Uberti)

Dal 1° giugno al 31 agosto

Biblioteca Comunale
Palazzo Ducale Via Giardini 3, Pavullo n/F.
BAGLIORI NEL BUIO
Fotografie di Massimo Alberici
Orari e giorni di apertura 
della Biblioetca Comunale
biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
tel. 0536 21213

Martedì 24 luglio, h. 16.00

Parco Ducale
L'ORTO MAGICO
Laboratorio grafico – pittorico 
per bambini dai 5 anni e adulti
Prenotazioni entro il 20 luglio'18
Direzione artistica: Simona Negrini
cultura@comune.pavullo-nel-frignano-mo.it
tel. 0536 2026 

mailto:cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
http://www.luigilorenzi.com/
mailto:biblioteca@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
mailto:cultura@comune.pavullo-nel-frignano-mo.it


Fotografie di Gigi Montali
9 giugno/ 24 giugno 2018
Inaugurazione 9 giugno, h. 17.00
Galleria dei sotterranei di Palazzo Ducale

DAL PO AL MISSISSIPI

pittura

FRESCA
estate 2018

Incontri
lab.

concerti
mostre

SABATO 9 GIUGNO h. 18.00
Dalle Country Dances 
al Jazz passando per Haiti
Stefano Calzolari, pianoforte

SABATO 16 GIUGNO h. 18.00
La musica russa fra balletto e pittura
Gian Luca Muzzarelli, pianoforte

SABATO 23 GIUGNO h. 18.00
Un buffo melodramma
Rossini, Verdi e il grande'800 italiano
Elena Cavani, Lorenzo Cingolani, 
Vittore Macrillò - clarinetto
Silvia Torri - clarinetto Basso
Massimo Bergamini - Maestro Concertatore

SABATO 30 GIUGNO h. 18.00
Musiche dalle Terre d’Irlanda
Voxtone

LEZIONI – CONCERTO
Galleria dei sotterranei 
di Palazzo Ducale

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Vivo a Colorno dal 1986, dove ho fondato il gruppo 
fotografico Color’s Light, di cui sono attualmente 
presidente. Amo rappresentare il territorio dove vivo con 
un linguaggio semplice, cogliendo particolari momenti 
apparentemente normali che attraverso lo scatto 
acquisiscono un significato profondo, amo viaggiare e 
scoprire la vita dei popoli visitati, durante i viaggi indago 
sulla quotidianità e i paesaggi dei luoghi. 

Negli anni ho arricchito l’esperienza fotografica con la 
produzione di audiovisivi fotografici, che mi hanno 
portato a partecipare con successo ad alcuni tra i più 
importanti festival Europei. Ho pubblicato diversi libri, in 
ordine di tempo l’ultimo è “Tracce di Blues” 
precedentemente “Po, lungo il fiume”.

(Testo di Gigi Montali)

s    r    o     t     o     l    A R T E
Esposizione degli elaborati grafico-pittorici
dei partecipanti al Laboratorio "Dipingere in MUSICA"

Galleria dei Sotterranei di Palazzo Ducale
Via Giardini 3 – Pavullo n/F.

Orari di visita:
La mostra è visitabile in occasione delle lezioni-concerto
e negli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Cultura
Dal lunedì al sabato 10.00 - 12.30
martedì e giovedì 15.00 – 17.30

tel. 0536 29026 / 0536 29022
e-mail: cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

ADA RUSCONI
LEONARDO SPREAFICO 

formarono un sodalizio di vita e d'arte fin dal 1945, anno in 
cui si conobbero a Parigi, dove il maestro si trovava per 
lavoro e Ada per uno dei suoi frequenti viaggi di studio nella 
capitale francese.
Ada diventò sua allieva alla scuola artistica del Castello 
Sforzesco di Milano, dove Spreafico insegnava.
Si trovarono sovente ad esporre insieme negli stessi concorsi 
e premi di pittura, dove erano rappresentate le migliori firme 
dell'arte contemporanea.

"Non posso essere certo io a valutare la mia pittura; quello 
che posso dire è che la mia pittura è sincera, senza 
premeditazione di mode o di altri “ismi ”…
Il mio genere fortunatamente incontra, mi accorgo che la 
gente riesce a leggere nelle mie tele tutte le cose che vorrei 
dire, e ne hanno una qualche consolazione, per me un 
mazzo di fiori, un volto di donna, è come una delicata 
poesia, da comporre con ogni riguardo, c’è la segreta 
musica del verso, risolta in valori tonali, e c’è anche quella 
penetrazione, quella trasfigurazione della realtà, che è 
indispensabile alla poesia autentica. Vorrei insomma 
trasferire in ogni tela, un poco del mio desiderio di 
comunicare, di giovare al mio prossimo".

(da un'intervista ad Ada Rusconi)

"... Iniziai a dipingere giovanissimo, probabilmente quando 
imparai a nuotare e ad andare in bicicletta, poi ho 
frequentato la Scuola Superiore d’Arte di Monza, mia città 
natale, dove a quel tempo insegnavano: Sironi, Marini, 
Martini, De Grada, maestri che hanno saputo comunicarci le 
loro valide opinioni.
La guerra mi tenne lontano parecchi anni, quando ritornai mi 
trovai di fronte ad una situazione artistica radicalmente 
cambiata: nuovi Gruppi, nuove Correnti che non mi 
interessavano direttamente. Restavo sempre un grande 
ammiratore dei Matisse, dei Gauguin, dei Van Gogh; vedevo 
in loro la mia forza ispirativa e non mi lasciavo tentare dalle 
nuove idee. Sono sempre rimasto fedele alla mia ricerca".

(da un’intervista a Leonardo Spreafico 
a cura di M. Castoldi e S. Rovati, Valigia Diplomatica, settembre 

1973)

Si ringraziano gli sponsor:

A seguire degustazioni prodotti eno-gastronomici
locali con la sommelier Barbara Brandoli
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