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N° 5 MARZO / APRILE 2019

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

2 marzo / 31 marzo 2019
Inaugurazione 2 marzo, h. 17.30
a cura di Paolo Donini

fotografie di Giordano Orsi         
testi di Enrico Lazzarini                     
musiche di Glauco Zuppiroli                  
voce recitante di Francesco Rossetti        
stampa fotografie di Filippo Morro Morotti

Sabato 9 marzo, h. 16.30 
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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

#

 

Progetto grafico a cura di Simona Negrini

diSegni diVersi

Martedì 26 marzo, h. 16.30
ELMER , l'elefantino variopinto
Lettura animata e laboratorio creativo
per bambini dai 4 ai 7 anni
Fabbrica deiie ARTI - Palazzo Ducale
in collaborazione con la Biblioteca 
Comuanale

Evento gratuito con
prenotazione obbligatoria:
Ufficio Cultura, Via Giardini 3
tel. 0536 29026
cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

ECO-GIOIELLO
Workshop in occasione della Festa della donna
dallo scarto rinasce un arte da indossare
Realizziamo eco-gioielli ispirati alla natura con 
materiali di scarto
Fabbrica deiie ARTI - Palazzo Ducale

Evento gratuito per adulti con
prenotazione obbligatoria:
Ufficio Cultura, Via Giardini 3
tel. 0536 29026
cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
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Aprile 2019

Mostra storico – documentaria a cura dell'ANPI di Pavullo 
n/F. dedicata a Mario Ricci (Armando)
Galleria dei sotterranei di Palazzo Ducale
via Giardini 3 – Pavullo n/F.
info: www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Martedì 23 aprile, h. 16.30
LA CITTA' INCANTATA
Lettura animata e laboratorio creativo 
per bambini dai 4 agli 8 anni
Fabbrica deiie ARTI - Palazzo Ducale
in collaborazione con la Biblioteca 
Comuanale

Evento gratuito con
prenotazione obbligatoria:
Ufficio Cultura, Via Giardini 3
tel. 0536 29026
cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

inserto speciale > FRAME

CONCORSO DI POESIA

Riservato alle classi seconde 
della scuola secondaria di I 
grado del Comune di Pavullo 
che hanno partecipato al 
progetto scolastico:

"DIECI LEZIONI SULLA 
POESIA, L'AMORE E LA VITA"  

a cura di Lorena Iori

Biblioteca Comunale
G. Santini di Pavullo n/F.

Apertura mostra "diSegni diVersi"
dal 2 al 31 marzo 2019
orari di apertura:
sabato, domenica e festivi: h. 16.00 - 19.00
su richiesta dal lunedì al sabato: h. 10.00 - 12.30
martedì e giovedì: h. 15.00 - 17.30
ingresso libero

mailto:cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it


nasco a Piacenza 
nel Dicembre del 1961 
“avvolto da nebbie 
profondissime 
e freddo penetrante”, 
come ricordava 
mia madre. 
Io,  viceversa, 
ricordo
estati talmente 
calde 
da sciogliere l’asfalto 
nelle strade. 
Fortunatamente
si andava 
dalla nonna sul lago 
Maggiore. 
A tredici anni mi 
trasferisco a Pavullo 
dove tuttora vivo.
Ho sempre 
fotografato, 
mi ritengo un 
fotoamatore 
curioso. 
Nel tempo lo scatto 
per “testimoniare”  
è mutato in 
“testimonianza” 
dello scatto.
Crescendo 
con l’età la mia  
sensibilità 
tende alla  ricerca di un 
linguaggio 
dell’immagine che 
contenga, in equilibrio, 
il  mio senso estetico 
con quello formale, 
per soddisfare ciò che la 
mente immagina.
Questa esposizione, 
che racchiude immagini, 
suoni e voci,
la colgo come  pretesto 
per rileggere 
la realtà. Avere 
collaborato 
con creatori di parole 
e musiche 
mi ha confermato, 
attraverso 
le loro suggestioni 
nate dalle fotografie, 
lo spazio infinito 
delle possibili 
re-interpretazioni.
testo 
di Giordano 
Orsi

la strada di casa si distende
nuova manto di zebra

dipinto da lunghe
lingue d’ombra

prima della notte
sotto il cielo ferito

dal taglio di arma bianca
come per incanto

la gravità abbandona ogni corpo
attraverso scale diatoniche

di tastiere a specchio;
all’orizzonte pentagrammi 

senza alterazioni
movimento continuo

scorre tra paziente immobilità
uniti per sempre

da una gelosia di ruggine,
una speranza umida di muschio

tra i vortici
grandi parabole lignee

si dividono con intelligenza
filamenti neuronali

verso una possibilità di luce
in alto velocità trasparente

illusioni ottiche
importanza della portanza

niente da spiegare
solo le ali

frecce del tempo
lancette nere

piovono
come virgolette

nello spazio vuoto
aprendo

discorsi diretti
in basso

frattali di riconoscenze
climatiche

ricamano con precisione
vede più l’occhi

che riesce a non vedere l’ovvio
fiumi serpente

alberi gufo
cani fumatori

prospettive del fantastico
aprono squarci improvvisi

colorando il cammino
di plastiche esplosioni

cammino denso di nuovi dipinti
impressioni riflesse

tra pesci azzurri
plotoni di platani

e foglie
figlie di uomini

c’è bellezza da respirare
così grande

che non sa di esserlo
testo 

di Enrico 
Lazzarini
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