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URP – Ufficio relazioni con il pubblico
Piazza Montecuccoli 1
orari: dal lunedì al sabato h. 8.15 – 13.00
Giovedì 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 ore 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
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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
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SPECIALE
LAVACCHIO

ARTE
CHE 
NASCE 
SUI
MURI

I Edizione
Anno 2020

Progetto nato per riqualificare il muro 
della località di Lavacchio, muro 
pubblico che fu negli anni ’80  oggetto 
di una progettualità artistica, a cura del 
Circolo Culturale di Lavacchio,  che ha 
visto la realizzazione di opere di pittura, 
scultura e mosaico da parte di artisti di 
fama nazionale ed internazionale. La 
Biennale d'Arte intende dare visibilità ad 
artisti anche giovanissimi invitati a 
interpretare le bellezze del nostro 
territorio. Tema della prima edizione la 
relazione Arte Natura.

Situato nella frazione di Niviano poco 
distante dal centro di Pavullo, Lavacchio 
accoglie il visitatore in un’atmosfera 
affascinante, offrendo al suo sguardo armonia 
tra natura, storia e arte. Il toponimo 
Lavacchio indica un luogo scosceso come 
rivela la strada che si percorre per arrivare. La 
Torre che svetta sul colle risale circa al XIII 
secolo e ha riacquistato, attraverso il recente 
restauro, il pregio andato perduto dopo anni 
di abbandono ed incuria. La Chiesa dedicata 
a Sant’Anna, con il campanile al centro della 
facciata e l’insieme di case che la precedono, 
inquadrano questo luogo in una cornice 
caratteristica. La salita si fa piano piano lieve 
e pianeggiante sulla strada che diviene un 
museo a cielo aperto. Ogni passo ci 
accompagna alla scoperta delle opere 
realizzate negli anni ‘80 all’esterno delle 
piccole case del borgo e sul muro che 
costeggia la strada. Dipinti, mosaici e 
sculture danno un’immagine poetica al 
territorio. I colori delle pitture murali si 
incontrano con l’ampia visione paesaggistica 
esprimendo l’emozione di un luogo che 
conserva la traccia del passaggio dell’arte. 
Vale sempre la pena esplorare le piccole 
frazioni e immergersi in un silenzio capace di 
farci sentire suoni lontani, forse quasi 
dimenticati. Qui non solo si ristora l’ascolto, 
ma viene sorpreso anche l’atto del guardare. 
Un’esperienza sicuramente amplificata dalla 
Biennale d’Arte, che riporta l’entusiasmo 
creativo sui muri di Lavacchio.

LAVACCHIO
L’antico borgo tardo-romanico
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GIUSEPPE RICCI
Speranza per il futuro

LETIZIA BALLOTTI
Nell'occhio dell'aquila

GIACOMO FERRARI
PATRICK UGUZZONI
Il volto sopito de l Frignano

CRISTINA DI PAOLA
Guardano al futuro
all'ombra del Pinone

TOMMASO GIUSTI
Raimondo Montecuccoli

EMMA PANINI
Picchio Rosso

 

GIANLUCA BIONDI
In un palmo di mondo

MATTIA SCAPPINI
Nella luce di Dio

ERIC MARCHESELLI
Florid

GIULIA TUBERTINI
Gli ultimi uomini sulla terra

ANTONIA ZOTTI
Proteggiamo l'ambiente

LUCA SPERANZA
Ponte di Olina

MARTINA MAMMI
La bellezza è ovunque

ADRIANO BORTOLANI
La Danza

LORENZO MESINI
Torre di Lavacchio con
spaventapasseri

ALICE PRINZIS
Tra  le sequoie

 

I 16 ARTISTI VINCITORI
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