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N°9 / DICEMBRE 2019 – FEBBRAIO 2020

URP – Ufficio relazioni con il pubblico
piazza Montecuccoli 1
orari: dal lunedì al sabato h. 8.15 –13.00
giovedì dalle h. 8.15 – 13.00 / h. 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 h. 14.30-19.00
sabato h. 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

7 dicembre 2019 / 9 febbraio 2020

Inaugurazione 7 dicembre, h. 16.00
Galleria Contemporanea di Palazzo Ducale

Atelier a porte aperte – L'artista si svela
Sabato 14 dicembre, h. 16.30

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
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#ARTELAB

Sentieri Visibili e Invisibili

ALESSANDRO PALLADINI

Artisti da scoprire ogni mese

A cura di  Simona Negrini e Francesca Palladini
Documentario regia di Valentina Arena

LABORATORI ARTE – GIOCO # Fabbrica delle Arti

SABATO 25 GENNAIO 2020
ARTE IN GIOCO CON JEAN DUBUFFET
Autoritratti di meraviglia
Per bambini dai 6 anni
Fabbrica delle Arti, h.16.00

MARTEDI' 25 FEBBRAIO 2020
BESTIARIO IMMAGINARIO
omaggio a Gino Covili
Per bambini dai 6 anni
Fabbrica delle Arti, h.16.30

Partecipazione gratuita - Iscrizione obbligatoria
Fabbrica delle ARTI
Palazzo Ducale, Via Giardini 3 - Pavullo n/F.

Laboratori e workshop Anno 2020 sul sito web:
www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

LABORATORI PER ADULTI  # Fabbrica delle Arti

CREARE LA CARTA
«Da carta ... nasce carta»
giovedì 21 novembre 2019
mercoledì 4 dicembre 2019, h. 18.30
a cura di Irene Valbonesi, atelierista

COLORARE LA CARTA
«Frutta e verdura per una carta bio»
giovedì 16, 23 gennaio 2020, h. 18.30
a cura di Irene Valbonesi, atelierista

Info: UIT Ufficio Informazione Turistica Pavullo
Palazzo Ducale, Via Giardini 3 - Pavullo n/F.
Tel. 0536 29964
uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
#artepavullo

Galleria dei Sotterranei di Palazzo Ducale

ALTA RISOLUZIONE
Mostra fotografica CircolART
Inaugurazione Sabato 7 dicembre 2019, h. 17.00
7 dicembre 2019 > 9 febbraio 2020

Giordano Orsi
Paolo Pierotti
Mauro Rossi

Fotografie di:
Massimo Alberici
Maria Grazia Ferri
Gabriele Grazia
Omero Lamazzi

Orari di apertura mostre - Gallerie d'Arte Pavullo

sabato: h.10.00 - 13.00 / h. 16.00 - 19.00
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 - 18.00
cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
Ingresso libero

Info: UIT Ufficio Informazione Turistica Pavullo
Palazzo Ducale, Via Giardini 3 - Pavullo n/F.
Tel. 0536 29964
uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.itA seguire concerto  Cosimo Linoci Clarinet Ensemble

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


L'artista racconta ...

Sono nato il 30 Novembre 1939 alle 
13.45 di giovedì, a Pavullo nel 
Frignano nella casa di via Giardini 
sopra la farmacia di mio padre, da 
lui battezzata Farmacia San 
Bartolomeo (patrono di Pavullo). 
Oggi in questa casa c’è il mio 
studio. A quell’epoca la Germania 
era già in guerra e l’Italia stava 
covando. Sono il quarto figlio di una 
famiglia di 8 fratelli e sorelle, ma vivi 
siamo rimasti in 5, oggi 30 Ottobre 
2019. Ebbene sì, fin da piccolo sono 
sempre stato un fanatico del 
disegno e dei colori: quando sono 
nato e per prima cosa ho messo 
fuori la testa, sembravo indeciso se 
voler tornare dentro, oppure venir 
fuori del tutto. Infine l’aiuto 
fondamentale della mamma è stato 
decisivo: avevo gli occhi spalancati e 
stralunati per lo sforzo compiuto, la 
mamma si è spaventata, temendo 
che fossi nato cieco, così ha messo 
davanti alla mia faccia un lapis 
colorato e muovendolo 
leggermente di qua e di là, si è resa 
conto che in sintonia seguivo con lo 
sguardo tutti i suoi movimenti, per 
la sua gioia e la mia curiosità. Il lapis 
colorato essendo stato la mia prima 
esperienza mi ha trasmesso 
“l’imprinting” della matita ed è così 
che sono diventato un fanatico del 
disegno e del colore.

ALESSANDRO PALLADINI

Ha studiato Architettura a Firenze
e a Venezia dove si è laureato.

Ha insegnato disegno all’Istituto Tecnico di 
Vignola e di Modena e storia dell’arte al Liceo 

Scientifico di Pavullo nel Frignano.
Vive e lavora a Pavullo.
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