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Cari lettori, 

augurando a tutti voi di trascorrere un Natale sereno nel Signore e di iniziare me-
ravigliosamente il 2016, colgo l'occasione per informarvi che, l'8 dicembre scorso, 
in occasione dell’apertura del Giubileo Straordinario della Misericordia, è uscito il 
CD “Pace a voi”, distribuito dalle Edizioni San Paolo, tramite il settimanale “Fa-
miglia Cristiana”. I testi sono letti da Giovanni Scifoni e Claudia Koll, la musica è 
curata da Daniele Bononcini. 

��������	
�����������	���	����������������������	����������������������������������
��������������������	����������������������������������������������������������
gli sponsor c’è anche l’Ucai Nazionale, che invita le Sezioni a presentare nel terri-
torio l’interessante progetto. 

Intanto diamo tutti il “benvenuto” all'appena nata Sezione Ucai di Napoli. 
La nuova Sezione è stata presentata il 9 dicembre scorso, alla presenza del Car-
dinale Crescenzo Sepe. In concomitanza è stata inaugurata la Mostra degli artisti 
della Sezione UCAI di Napoli. Hanno esposto le proprie opere Maddalena Cirella, 
Carlo Cottone, Vincenzo De Martino, Luciana Mascia, Aulo Pedicini. 

Come sempre, vi auguro una buona lettura!

 !����
��� ����
.�!����!��+�
&��
�=���

%�!�'����(�!��1�%�>�����(���
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Nicolò Anselmi 
Nasce a Genova nel 1961. Si laurea in in-
gegneria meccanica presso l'Universi-
tà degli Studi di Genova nel 1985. Entra 
nel Seminario arcivescovile maggiore di 
Genova nel 1986, ricoprendo l'incarico di 
viceprefetto presso il seminario minore. 
Consegue il baccalaureato in teologia presso 
la sezione di Genova della Facoltà teologica 
dell'Italia settentrionale. Il 9 maggio 1992 è 
ordinato presbitero.  Nel 2007 diventa re-
sponsabile del servizio nazionale per la pa-
storale giovanile della Conferenza Episcopa-
le Italiana a Roma. Nel 2012 riceve il titolo 
di cappellano di Sua Santità. Nel 2015 Papa 
Francesco lo nomina vescovo ausiliare di 
Genova; riceve l'ordinazione episcopale l’8 
febbraio, nella cattedrale di Genova, dal car-
dinale Angelo Bagnasco.

di Nicolò Anselmi 
“Abbiamo sempre bisogno di contemplare il miste-
�����������������������������	���������������������	
��
di pace. E’ condizione della nostra salvezza” (Mi-
sericordiae Vultus 2). Fin dagli inizi, dalle prime 
battute è possibile scoprire una intima connessione 
fra i contenuti della bolla di indizione del Giubileo 
straordinario della Misericordia con quanto scritto 
dal santo Padre nell’Enciclica “Laudato Si’” sulla 
cura della casa comune.
La contemplazione della misericordia di Dio, del 
���������������	���������	����������	���������-
mo è in fondo il presupposto di quella Ecologia 
Integrale di cui il Papa parla nel capitolo quar-
to dell’Enciclica e in vari punti del capitolo sesto 
���������������� �� ����	����	
� ����������� "#�����
la coscienza di un’origine comune, di una mutua 
appartenenza e di un futuro condiviso da tutti. Que-
sta consapevolezza di base permetterebbe lo svilup-
po di nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili 
di vita” (Laudato Si’ 202). Questa origine comune 
e questo futuro condiviso sono in fondo l’amore di 
Dio, la sua misericordia. Questa mutua appartenen-
���$������%�����������		��������	�����&�������������-
zioni fra uomini: come Dio si è preso cura di noi e si 
è fatto uomo, uno di noi, così ogni uomo è chiamato 
�����������������������	��������������	�������	�����
sé, reciprocamente, in una mutua appartenenza.
La Fede, la certezza dell’amore di Dio per me, mi fa 
stare bene, mi cambia la vita.
Credo che il Giubileo straordinario della Misericor-
dia sia prima di tutto, nella mente e nel cuore del 
Papa, una grande occasione per parlare al mondo 
dell’amore di Dio per ogni essere umano; il volto 

dell’amore è l’unico, autentico volto di Dio.
Il Santo Padre, in ogni sua parola, in ogni suo di-
scorso, in ogni suo gesto, in ogni sua omelia tra-
smette il suo desiderio missionario, la voglia di 
affermare che seguire Gesù Cristo è una strada di 
������	
�
La preoccupazione di fare un annuncio teologico 
sul rapporto d’amore fra Dio e l’uomo mi sembra 
essere fondamentale nel pensiero del Santo Padre; 
dalla misericordia di Dio nascono le opere di mi-
sericordia nei rapporti interpersonali. “L’architrave 
che sorregge la vita della Chiesa è la Misericordia” 
(MV 10).

RIFLESSIONE DELL’ARCIVESCOVO  NICOLÒ ANSELMI SUL GIUBILEO

   “Un’opera 
               di Misericordia   
        è come un gesto artistico”
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Tutta l’enciclica Laudato Si’, sembra essere un can-
to all’amore misericordioso di Dio per gli uomini; 
nell’Enciclica Papa Francesco ripete spessissimo 
che la natura, o meglio, il creato è un luogo della 
presenza amorevole di Dio e che quindi la natura 
diventa un luogo di relazione d’amore con il Crea-
tore e fra le persone.
L’esperienza spirituale di molte persone, in parti-
colare nella giovinezza, ma non solo, è stato spesso 
segnata dal contatto con la natura; io stesso ricordo 

alcuni momenti di preghiera e di contemplazione 
vissuti in ambiente notturno o in alta montagna che 
hanno inciso profondamente nel mia cammino spi-
rituale; l’ambiente naturale parla con forza dell’a-
�����������������������&���������*�����	��������������
il mare e le montagne sono state create solo perché 
l’uomo le potesse vedere e ne potesse gioire.
Talvolta mi trovo a pensare che alcuni territori del 
nostro pianeta sono stati creati ma mai visitati da un 
essere umano; nessun piede ha mai calpestato alcu-

<��
��������!�
����6�'�����5����%�� ��%��
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������������	�����������������������������������	�����
appassiti senza che mai nessuno fosse colpito dalla 
loro bellezza. L’amore di Dio è sovrabbondante, è 
���	��	��������������������
����������������
Credo che molti abbiano fatto l’esperienza di quan-
to la natura sia anche un luogo privilegiato per le 
relazioni fra le persone, frequentemente più autenti-
�+��������������<�����������	�������		
��#��������	���
durante una gita in alta montagna, magari lunga e 
faticosa, i rapporti diventano generosi e intensi, di-

sponibili e semplici; profondi nell’amicizia; quante 
volte, durante una salita di roccia o un nubifragio, 
sono stato misericordiosamente aiutato da amici o 
semplici conoscenti incontrati al momento. Uno dei 
miei più cari amici è divenuto un mio compagno di 
cordata; con lui abbiamo vissuto scalate impegna-
tive e avventure indimenticabili; queste esperienze 
hanno cementato la nostra amicizia in un modo in-
credibilmente solido.
Nella Laudato Si’ Papa Francesco si sofferma sullo 
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sguardo di Gesù verso la natura: “Gesù fa propria 
la fede biblica nel Dio creatore e mette in risalto un 
dato fondamentale: Dio è Padre” (LS 96).
Gesù è continuamente stupito, rapito dalla bellezza 
della creazione, opera e dono del Padre; la natura 
è uno dei suoi ambienti di vita; la contempla negli 
����������������������������������������������������
campi; la osserva nelle pecore che seguono il loro 
pastore; la governa nella tempesta e nella guarire 
le malattie.
“Il Signore poteva invitare gli altri ad essere attenti 
alla bellezza che c’è nel mondo, perché Egli stesso 
era in contatto continuo con la natura e le prestava 
un’attenzione piena di affetto e di stupore. Quando 
percorreva ogni angolo della sua terra, si fermava 
a contemplare la bellezza seminata dal Padre suo, 
e invitava i discepoli a cogliere nelle cose un mes-
saggio divino: “Alzate i vostri occhi e guardate i 
�������+����
����������������� ������	�	����=>��
4,35)” (LS 97).
L’amore misericordioso di Dio riposa nell’interiori-
	
�����������������������������?�������		����	�������
����������	�����������������	
��
La presenza misericordiosa di Dio nel cuore 
dell’uomo genera spontaneamente comportamenti 
misericordiosi, opere spirituali e corporali ispirate 
al comportamento di Dio.
Alcuni dicono che l’arte oggi deve essere capace 
di emozionare, di muovere i cuori addormentati e 
pigri, di far fare un sussulto a chi è appesantito dal 
grigiore ripetitivo della vita.
La misericordia stupisce, muove i cuori, li risveglia 
perché va oltre il buon senso, è amore che trabocca; 
potremmo dire che un gesto di misericordia, pro-
fondo, gratuito, intenso sia in fondo un gesto arti-
stico.
La natura è fonte di continue emozioni. L’artista ne 
è lui per primo colpito e spesso si ispira alla natura 
per generare emozioni.
Arte e bellezza si rincorrono continuamente. La 
bellezza di Dio pervade ogni cosa: il creato e le re-
lazioni d’amore fra gli uomini. <�&�� !����
��
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di Giancarlo Santi
1. E’ tempo di bilanci.
Mentre in alcuni paesi europei come la Francia e 
la Germania sono state pubblicate di recente al-
cune ricerche che fanno il punto sui rapporti tra 
Chiesa e arte nei 50 anni successivi al Vaticano 
II, non risulta che in Italia questo sia ancora avve-
nuto. In Italia, tuttavia, nel 2015 su questo stesso 
argomento sono stati organizzati alcuni convegni 
dei quali siamo in attesa che vengano pubblica-
ti gli atti. Altri importanti convegni sono in pro-
gramma nel 2016. Da parte sua, la rivista “Arte 
Cristiana” ha pubblicato una serie nutrita di arti-
coli sull’architettura post conciliare in Italia. Non 
risulta, tuttavia, che nel mondo accademico italia-
no siano attive ricerche dedicate a questo tema. 
Nel campo della documentazione, invece, è da 
segnalare, ed è un’iniziativa di estremo interesse, 
l’inventario informatizzato realizzato diocesi per 
diocesi che documenta le opere d’arte presenti 
nelle chiese, anche quelle realizzate negli ultimi 
50 anni. Questa ricca documentazione non è anco-
ra stata oggetto di analisi accurata ma merita uno 
studio approfondito.
2. Chi ha promosso il dialogo tra Chiesa e arte
In Italia negli ultimi 50 anni il dialogo tra Chiesa 
e arte, nella linea dell’insegnamento conciliare, è 
stato promosso da vari soggetti e in forme diverse.
J��� ����������������	��� ��� ��� ���� ���	����	
�� $����
segnalare la Galleria San Fedele di Milano. Altri 
centri, come quello dei padri passionisti a San 
Gabriele, sono stati attivi ma in modo più discon-
tinuo. Non sono mancate le mostre, in genere di 
carattere occasionale. Ad esempio le Biennali di 

A 50 ANNI DAL CONCILIO VATICANO II

Chiesa e arte in Italia: 
           è tempo di bilanci 

Giancarlo Santi
Monsignor Giancarlo Santi, presbitero della 
diocesi di Milano, è laureato in architettura 
alla Facoltà di Architettura del Politecnico di 
Milano e licenziato in teologia alla Facoltà 
di Teologia di Milano. E’ stato responsabi-
����������	
�������
������������������
�������
�������� 
���� ��	
��� ������ �����	
��� ���-
missione per i beni culturali della Chiesa, 
�������������������	
�����������������
��-
turali della Segreteria generale della Con-
ferenza Episcopale Italiana. Attualmente è 
docente all’Università Cattolica di Milano e 
presidente dell’AMEI (Associazione Musei 
Ecclesiastici Italiani).



10

Lecce, le mostre organizzate in occasione del Giu-
bileo del 2000, le mostre organizzate nel 2005 e 
nel 2015 in occasione del IV e del V Convegno 
ecclesiale nazionale a Verona e a Firenze, quelle 
organizzate in occasione dei Congressi eucaristi-
ci nazionali. Alcune associazioni  (UCAI, Foco-
larini) e movimenti (Comunione e Liberazione) 
sono stati attivi ma, in genere, hanno preferito ri-
volgersi ai lori membri o hanno scelto di agire in 
����	�������W����������������	����$��	�	������	������
musei ecclesiastici (un migliaio circa); quella dei 
musei ecclesiastici costituisce una bella sorpresa. 
In diverse regioni italiane sono stati creati musei 
ecclesiastici (16) dedicati all’arte contemporanea 
che hanno svolto un buon lavoro. In numerosi 
musei ecclesiastici sono presenti collezioni di arte 
contemporanea e in più di un caso gli stessi musei 
ospitano mostre di artisti del nostro tempo.

Anche i mezzi di comunicazione (stampa, riviste, 
radio, televisioni cattoliche) non si sono mostrati 
insensibili, ma hanno rivolto una discreta attenzio-
ne al mondo dell’arte. 
3. La formazione del clero. 
Nonostante l’esplicita richiesta dal Concilio pare 
che in Italia la formazione del clero in materia ar-
tistica non sia stata promossa in forma organica e 
uniforme sul territorio nazionale. Dalle scarse in-
formazioni raccolte sembra che essa sia avvenuta 
“a macchia di leopardo”. Ma su questo punto non 
si possono fare affermazioni di carattere generale 
���������	���+�������	������������$���������	�-
mente nota. Analoghe annotazioni si potrebbero 
fare a proposito della formazione degli artisti. An-
che su questo argomento la situazione non è nota.
4. La committenza 
Dalle informazioni raccolte e dalle analisi, assai 
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limitate, che sono state condotte (in particolare 
nella diocesi di Milano), si può dire che in Italia 
quello delle committenza rimane un punto dolen-
te. La committenza ecclesiastica in materia di arte 
è stata e risulta ancora molto distratta, incerta, 
scarsamente preparata e generalmente ancora as-
sai prudente.
5. La situazione italiana nel suo complesso
La situazione italiana nel suo complesso si può 
rappresentare con alcuni semplici tratti.
Grande isolamento tra soggetti ecclesiali, fram-
mentazione di iniziative e di realizzazioni, in at-
tesa che nasca un centro di documentazione e di 
riferimento a livello nazionale.
Isolamento rispetto al panorama internazionale. 
I contatti sono tutti da avviare. In Italia sappiamo 
poco di quanto avviene in altri Paesi d’Europa e an-
cora meno di quanto avviene negli altri continenti.
Tra la Chiesa e il mondo dell’arte contemporanea 
(dibattiti, luoghi, eventi, riviste) la distanza è an-
cora notevole. La Chiesa staziona ai margini, non 
osa entrare. Un esempio per tutti. Dal 2013 alla 
Biennale di Venezia è presente la Santa Sede. Ma 
le diocesi italiane non sembrano avere mostrato 
particolare interesse per questo evento (a parte le 
iniziative della CEI in collaborazione con il Pa-
triarcato), né risulta che ne siano state stimolate.
L’impressione generale è che in Italia l’interesse 
ecclesiale per l’arte - antica, moderna e contempo-
������Y��������������	�������������������[�-
olo VI, sia ora piuttosto modesto. Non si registra 
����������	�����	
�� ��� ����������������� =������\�
non è stato in tutte le fasi del dopo Concilio, dal 
�����	���+���������������]]�������������������-
mo decennio del XXI, si è assistito a un ritorno di 
����������+��������������������������	�����������
cultura e l’arte contemporanea). Qualche pronun-
ciamento favorevole, ma piuttosto infrequente, vi 
è stato. L’impegno concreto, benché le occasioni 
non siano mancate, sembra sia stato assai limita-
	������^^_����������	������������������	
������������
quando hanno preso l’iniziativa, e questo è avve-
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��	���������	�����������$���
���		������+�������		��
quasi sempre senza passione e senza tenere conto 
����������	�������������������������
���������	���
Di fatto, per i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le 
religiose, i laici italiani il dialogo con l’arte con-
temporanea è rimasto un territorio in larga misura 
sconosciuto da esplorare.
Questo è il quadro, molto realistico, che emerge 
dall’indagine promossa dalla presidenza naziona-
le dell’UCAI nel 2014, frutto delle risposte a un 
breve questionario (di non più di 5 domande) in-
viato a 100 destinatari appartenenti a cinque cate-
gorie distinte: i presidenti delle 30 sezioni UCAI 
italiane, docenti di liturgia e di teologia, direttori 
di riviste, direttori di Accademia, storici, critici e 
artisti. Il questionario ha ricevuto un discreto nu-
mero di risposte da parte 10 presidenti delle se-
zioni UCAI, 6 artisti, 2 docenti di Accademia, 1 
storico, 7 critici, 1 direttore di museo diocesano, 
1 giornalista, 1 membro SIAC per un totale di 29 
schede. 
Le risposte sono frutto di profonda meditazione, 
sono ricche di spunti e meriterebbero una attenta 
rilettura da parte dei soci. Per consentire a tutti di 
leggerle esse saranno inserite nel sito UCAI. Ci 
limitiamo qui di seguito ad alcune annotazioni.
Le risposte inviate dalle sezioni UCAI sono le 
più numerose. Esse documentano con precisio-
ne la situazione delle sezioni stesse. Riferiscono 
����		�		���������������	��������	
����������������
fedeli all’insegnamento conciliare e rivolte in pre-
valenza alla formazione e alla cura (con le mostre) 
dei propri iscritti. L’impressione che se ne ricava 
è che il messaggio conciliare e papale, ascoltato a 
più riprese, sia ancora da assimilare e da attuare, 
specialmente su alcuni punti chiave come il dialo-
go tra la Chiesa con gli artisti e la formazione del 
clero. Sui due punti segnalati tutti si soffermano 
���+��������������������	
�����������������+��
proposte. Di notevole interesse le risposte dei criti-
ci i quali rivolgono l’attenzione piuttosto ai rapporti 
tra la Chiesa nel suo complesso e il mondo dell’ar-

te. I rilievi critici non mancano come non mancano 
neppure le sollecitazioni e i suggerimenti.
6. Alcune proposte
Ritornando alle osservazioni dalle quali siamo 
partiti, riterrei utile avanzare la proposta che i ri-
sultati dell’indagine dell’UCAI vengano ripresi e 
approfonditi sia in sede centrale sia nelle sezioni. 
Si tratterebbe di lavorare in due direzioni: appro-
fondire l’analisi (a partire da un’unica doman-
da: “che cosa è avvenuto negli ultimi 50 anni”), 
formulata talvolta in maniera troppo sintetica e 
���%��	�� ������ �����	�� ��� <���	�������� �� 	��	����
di formulare proposte (non solo auspici) per il fu-
turo, facendo leva sulle idee che nelle 27 risposte 
al questionario non mancano. Nella ripresa dei ri-
sultati dell’indagine mi sembra necessario che si 
tengano presenti le pressanti sollecitazioni di papa 
Francesco ad “uscire”, senza timore di rischiare, 
�����������������	�������������������	������������-
te per promuovere iniziative di ascolto e di incon-
tro con un mondo, quello dell’arte contemporanea, 
al quale la Chiesa è mandata. Credo sia giunto il 
momento di domandarsi con coraggio se davvero 
l’UCAI è nata per organizzare mostre allo scopo di 
aggregare i suoi iscritti o per creare un ponte tra la 
Chiesa e l’intero mondo dell’arte di oggi.
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di Giovanni Battista Gandolfo
Chi conosce il cardinale, Robert Sarah, sa che si 
trova di fronte a un uomo dalla profonda spiritua-
��	
������������������������	
���������	
���������-
	��������������������������	
��`��	����	���+�����-
colano il personaggio non comune, grazie a una 
�������+��$�	��	���������������+������j		����	
����
gesti, ruotanti chiavi che lo inseriscono negli inca-
vi propri dell’uomo di Dio. E’ ciò che trapela dalla 
preziosa e umana intervista portata avanti, circa 
un anno fa, dal giornalista, Nicolas Diat. Racconta  
il colloquio risolto in libro ed edito dall’editrice 
Cantagalli, intitolato: «Dio o niente. Conversazio-
ne sulla fede con Nicolas Diat»1. Narra le istanze 
dell’itinerario spirituale di una persona e della sua 
affascinante scoperta che Dio è tutto. Il resto sem-
plicemente non esiste.
Nel testo il cardinale Sarah risponde alle do-
������� ���	������� ���� ��������� ��	������������
������	�� �� �������� ��%��������� ��������	�� ����
i sigilli diretti dell’agenda e gli argomenti dell’e-
sperienza quotidiana. Si legge quanto abbia pesa-
to al cardinale la vita trascorsa in Africa, special-
���	�� �����	�� ��� ��������� ������	�� �� `���k�y��
���>�������#��	������� ����������� ���� ���+�� ���
Concilio Vaticano II, traspare l’amore per la Chie-
sa universale, con la quale egli condivide l’eserci-
zio missionario e la misericordia di san Giovanni 
[�����{{��������	
������������������������		��]|{��
��� ���������� ��� ��������	
� �� ��� ��	������������
evangelica di papa Francesco. Nel suo percorso a 
servizio della Santa Sede, Sarah non teme di mo-
dulare e di approfondire i temi, anche scottanti, 
���� ���� ��� �����	
� ��	������� ��� `+������ ������-

do con chiarezza e genuina partecipazione i suoi 
valori dottrinali, nella consapevolezza che, oggi, 
molti problemi si risolvono con la fede e il ricorso 
costante alla preghiera. 
Per Robert Sarah, sono i Paesi in via di svilup-
po, in particolare l’Africa, tuttora in sofferenza, a 
consolidare il faticoso percorso della Chiesa, se si 
vuole irto di spine, ma caldo del fuoco dello Spiri-
to. L’Africa è il continente della primavera di Dio, 
il polmone spirituale anche per la vecchia Europa, 
oggi in piena crisi di valori ed incapace di fronteg-
giare una fede cristiana più viva e adeguata a su-
perare l’indifferenza religiosa e a rigettare i tristi 
corvi del consumismo esasperato e della corsa alla 
vetrina e al denaro. Come nella famiglia in disagio 
per la mancanza di un genitore o perché scarseg-
giano appropriati mezzi di sussistenza, si soppe-
������������������������	
���������������������}�

IN MARGINE ALL’USCITA DELL’ULTIMO LIBRO DEL CARDINAL SARAH

   Nota pastorale: 
��������������������
���j�����
       a rinnovare la Chiesa?

Giovanni Battista Gandolfo
Nasce a Conio di Borgomaro (Imperia), il 15 
agosto 1938. Compie gli studi presso il Semi-
nario Vescovile di Albenga e viene ordinato 
sacerdote, a Imperia, il 29 giugno 1962. Ot-
tiene il Dottorato in Teologia Pastorale, con 
specializzazione in Teologia dell’Arte, presso 
��� �����	
��� ����������� ������������� ����-
do come relatore Monsignor Ennio Francia. 
Già docente di teologia e Presidente del Co-
mitato per gli interventi caritativi a favore 
del Terzo Mondo della Conferenza Episco-
pale Italiana, oggi è Consulente ecclesiastico 
dell’Unione Cattolica Artisti Italiani. 
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veloce crescita dei giovani membri familiari, così 
����+�������������������������	���������`+�����
africana, in grado di risollevare le sorti malate del 
���������	���������������� ��������	���������-
������������������[�	�����������������������������-
�������������������������������	
���+����	����
scegliere Dio poiché senza di lui, non resta che il 
vuoto e il buio dell’anima. Si perde la tenerezza e 
���������	
�������������������������	�������	���	
���
i colori dell’arte, la trasparenza e la passione per 

il creato, con i quali si riverberano i miracoli della 
natura voluta da Dio e si ritoccano i lucidi oriz-
zonti del divino.
Il messaggio di un’Africa come nuova patria di 
Cristo, non è solo una indovinata espressione di 
Paolo VI, ma per Sarah è una profonda convin-
zione. Una suggestiva persuasione e una norma 
indispensabile, che interpella i ministri e gli ope-
ratori pastorali del giovane continente e crea i pre-
supposti per giocare un ruolo importante contro 

*�������.��;��!����
��#�A�B���A�&����!�����!�&�������1!�����
�����*���8�!���
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l’attuale cultura dei paesi occidentali, che mettono 
in discussione la fede e i suoi valori, spesso appas-
siti e respinti. Nonostante il perdurare nel mondo 
di squallide desolazioni interiori, di aridi e chiusi 
panorami anche esistenziali, l’Africa non ha perso 
�������������������	����	
?����	��������������	�����
�����	�	�������������	
���&�������$������	�� �����-
sione per la famiglia e la vita. Tanto basta a Sarah 
per rivestirsi di tali ricchezze spirituali per suonare 
��������������������������������	�����������������-
stituire alla Chiesa la sua vera immagine. Quella 
����+�����	�� ���� ������� ������ ���������� ��� <�����
tendere la mano. La mano callosa, distrutta dal-
la fatica, ma ancora capace di fare il segno della 
�����������������	������	��������	������������ ��
reumi, ma ancora in grado di accordare tenerezza 
a chi con una carezza riluce nella solitudine e si 
commuove per una stretta, che per un momento 
distoglie dalla tragica esperienza dell’abbandono 
e della fuga.
Perciò il cardinale Sarah ha raccolto dieci dei ve-
scovi più rappresentativi dell’Africa per raccon-
tare al mondo la forza e il coraggio, la fede e la 
speranza, lo stupore e la bellezza del possesso di 
Dio. Così è nato il libro: «Africa. La nuova patria 
di Cristo raccontata dai vescovi africani»2. Il testo 
si radica nell’amore a Gesù Cristo e si sviluppa 
in dieci capitoli, per dire il desiderio di prendere 
parte al progetto divino, non solo per essere prota-
gonisti di un brano di storia contemporanea, quan-
	����	�����������������������+�����	�����������-
reggiare per crescere e perfezionare la creazione e 
per contribuire all’incantevole distesa del disegno 
onnipotente di Dio. La sgraziata miopia e il de-
solante insulto contro le radici cristiane da parte 
dell’occidente, predispongono a sostituire i valori 
storici e sociali con vuote decisioni morali e situa-
zioni egoistiche. Le pagine di Sarah e dei vescovi 
africani condannano la paura per le tradizioni cri-
stiane e invitano le opulente categorie dell’occi-
dente a cambiare registro, se si desidera rinascere 
�������	���������������������������������	
������

si possono scordare la cultura e l’arte di ispirazio-
ne cristiana, che hanno contribuito a valorizzare la 
����������������	
����������	
���������$������������
esempio, che alcuni versi di Dante Alighieri o del 
Petrarca, alla pari delle rappresentazioni pittoriche 
di Giotto o di Cimabue e della rivoluzione artistica 
della michelangiolesca cappella Sistina, schiudo-
no a esperienze mistiche e allo stupore della fede 
e della speranza per il trascendente. In particolare, 
i vescovi africani vedono di buon occhio il pro-
gresso e l’emergere dell’agenzia familiare come 
nucleo educativo, da cui nascono rilevanti sugge-
stioni anche nel settore della formazione cristiana; 
ma ritengono pure i canoni dell’arte e della cultu-
����	���������������������	
���������	������������	��
della Chiesa. Fede e contemplazione, preghiera e 
rettitudine morale, famiglia e testimonianza pun-
teggiano il cammino cristiano d’oggi e richiama-
�����������������������������������������`+�����
in crisi in occidente, ma genuina e propositiva in 
oriente e nell’Africa occidentale, pertanto sempre 
aperta alla grazia divina, con cui caldeggiare l’e-
volversi di un impegno giovane, idoneo a seguire 
Gesù. La lezione, ancora una volta viene da un 
protagonista della vita ecclesiale antica, il vescovo 
africano, Agostino d’Ippona, maestro nel narrare 
l’arcana nostalgia di Dio e nell’interpretare da un 
lato gli accenti interiori della ricerca cristiana e 
dall’altro il rimpianto di non essere stato più ge-
neroso con Dio: «Tardi ti ho amato, bellezza tanto 
antica e tanto nuova, tardi ti ho amato»3.
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Valerio P. Cremolini 
Valerio P. Cremolini (Sesta Godano, 1944) 
è un ex dirigente bancario. Dal 1972 al ‘93 
è stato Consigliere al Comune della Spezia. 
Dal 2003 a1 2012 ha fatto parte del CdA 
dell'Istituzione per i Servizi Culturali della 
Spezia e dal 1991 a1 2011 della Commis sione 
d’Arte Sacra della diocesi spezzina. Dal 1990 
è giornalista- pubblicista. Collabora con “Il 
Secolo XIX”, “Avvenire”, “Il Contenitore”, 
“Arte e Fede”, “Le Voci”, “Il Porticciolo” e 
con testate on line. È socio fondatore della 
sezione spezzina dell’Ucai. Nel 2015 gli è sta-
to assegnato il Premio speciale alla Cultura 
“Frate Ilaro del Corvo”. Dal 1973 si dedica 
alla valorizzazione della pittura spezzina 
con saggi, confe renze e interventi pubblici. 
È coautore del volume sullo scultore Italo 
Bernar dini ed è interessato alla poesia con 
analisi critiche e con una personale ricerca. 
Sue le sillogi “Via Crucis, Via della Vita” 
(2006) e “Sulla soglia del Paradiso” (2014).

di Valerio P.Cremolini
Le celebrazioni del 750° anniversario della nascita 
di Dante Alighieri hanno motivato la realizzazio-
ne di numerose iniziative, dedicate all’approfon-
dimento di vari temi o personaggi della Divina 
Commedia, fonte d’ispirazione per artisti di ogni 
tempo, che hanno avvicinato con sapienza inter-
pretativa e compositiva le tre cantiche del poema 
dantesco. Per lo storico dell’arte Bernard Beren-
son l’illustrazione è “un’arte indipendente e non 
soltanto riproducente”. I grandi maestri, tramite la 
������������		�����������+���������	�����+��������-
ato straordinarie opere d’arte, sostando su singoli 
personaggi o su particolari situazioni, che si suc-
cedono nel singolare viaggio intrapreso da Dante 
e sviluppato nei cento canti dell’Inferno, del Pur-
gatorio e del Paradiso. Un ideale capitolo, assai 
vasto, della storia dell’arte potrebbe accogliere gli 
innumerevoli contributi resi da artisti del passa-
to e del presente all’opera del “padre della lingua 
italiana”, ritratto  per la prima volta nell’affresco 
�����������������[����	
�=����Y���������������
�����������������������������������������	�������-
	�����������������������������+������������������
molto lontano. 
Non meno noti sono i ritratti di Sandro Botticelli, 
a cui si deve anche la prima illustrazione completa 
della Divina Commedia, di Raffaello, affrescato 
con la corona d’alloro nella “Disputa del Sacra-
mento” in Vaticano, dove il volto di Dante è in-
tenso e visibilmente corrucciato e quelli di Andrea 
del Castagno, Agnolo Bronzino e Giorgio Vasari.
È necessariamente limitata la panoramica che 
mi accingo a proporre sugli illustratori della Di-

vina Commedia, tra i quali, rimanendo in tempi 
a noi vicini, richiamo la sorprendente presenza 
dell’americano Robert Rauschenberg. L’esponen-
te della Pop Art è, infatti, l’autore di un ciclo di 
34 opere sull’Inferno, letto con riferimento alla 
���	��������	
� �� �����	�	����������������_���
Per altri motivi suscitò sorpresa e forti tensioni la 
riscoperta nel1998 dell’affresco di Giovanni da 
Modena nella chiesa bolognese di San Petronio. 
Il pittore dipinse uno straziante Maometto, che 
Dante ha collocato nel canto XXVIII dell’Inferno 

NEL 750° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI DANTE ALIGHIERI

     Incantati  
             dalla Divina  
             Commedia
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tra gli eretici, in quanto “seminator di scandalo e 
scisma”, cioè propagatore di discordie civili e di 
contrasti religiosi. 
J����������������������������������������	
�������-
freschi di Luca Signorelli, tra cui la tumultuosa ed 
energica rappresentazione dei “Dannati all’Infer-
no”, ammirabile nel duomo di Orvieto. Degni di 
alta considerazione sono gli 88 disegni (28 dedi-
cati all'Inferno, 49 al Purgatorio e 11 al Paradiso), 
realizzati con matita rossa e nera, inchiostro e ac-
querello da Federico Zuccari in terra spagnola nel 
���_��������������W�����������������	�������������	��
`��������������������	�������������"��������������
più interessante illustrazione dantesca che l’Italia 
abbia mai prodotto”. Conquistati dalla Commedia 
sono stati anche lo svizzero Henrich Füssli e l’in-
�����������������k����	������������	������������+��
������������	
���������������������������	����	
��� ���
trasteverino Bartolomeo Pinelli eccellente inciso-
re, la cui fama è legata a celebri capolavori della 
letteratura, quali l' “Eneide”, la “Gerusalemme Li-
berata”, l' “Orlando Furioso”, “I Promessi Sposi” 
ed anche alla “Divina Commedia”, illustrata nel 
1826 in 144 incisioni (65 per l’Inferno, 42 per il 
Purgatorio e 34 per il Paradiso). 
Nell’immaginario collettivo la più alta reputazione 
di illustratore del poema dantesco, che lo impegnò 
������_�������_�����+��������		��������������	
���
è accreditata a Gustave Doré. Del valente incisore 
francese, eccezionale enfant prodige, non proprio 
amato dalla critica del tempo, come accadde con i 
colleghi impressionisti, sono, inoltre, gli apparati 
illustrativi di celebri testi letterari (“Paradiso per-
duto”, “Gargantua e Pantagruel”, “Favole” di La 
Fontaine, “Don Chisciotte”, “Orlando Furioso”, 
"���	����	�������+�k��������"�������������������
che raccolsero enorme successo. Lo spessore ro-
mantico dell’opera di Doré si declina nel sugge-
stivo contrasto tra scenari dominati dal prescelto 
������� ��� ��	��� ��� ��������	�� ��������	
�� ���-
tualmente richiamata nell’avvincente tavola che 
celebra l’amore fra Paolo e Francesca.

������	����	����		�������"#�����������y�����[�-
rigi del 2014, intitolata “La fantasia al potere”, 
ha indagato l’intero percorso artistico di Doré, 
���	��������	�� ��� ���� ���<����������� �������	
��
compreso l’approdo nel 1877, da autodidatta,  alla 
scultura. Ma “un ruolo di primo piano sulla scena 
artistica parigina - affermano i curatori dell’impor-
tante esposizione - proviene a Doré nel 1861 con 
l'illustrazione de “L’Inferno” di Dante”. Quando 
si sottolinea il prestigio di Doré scatta immedia-
tamente il confronto con il parmense Francesco 
Scaramuzza, autore di affreschi e di tele custodite 
in varie chiese di Parma e provincia. Nel 1836 par-
tecipò con successo all’Esposizione nazionale di 
Milano con un’opera che rappresentava l’episodio 
del conte Ugolino. Tra il 1861 e il 1876, quindici 
anni dopo la pubblicazione di Doré, Scaramuzza 
concluse 243 grandi disegni a penna (73 per l’In-
ferno, 120 per il Purgatorio, 50 per il Paradiso), 
���������� �������������������������	�� ��������-
ga transalpino. A suo favore si espresse Luciano 
Scarabelli, docente all'Accademia di Belle Arti di 
Bologna, durante il corso svolto nel 1869/70 sul 
raffronto fra le tavole dei due artisti. Per Scarabel-
li, Scaramuzza sarebbe prevalente “avendo dimo-
strato una maggiore conoscenza di Dante, riuscen-
do a rendere meglio ambientazioni, personaggi e 
pathos della Divina Commedia”. Dal 1860 al 1877 
Scaramuzza fu nominato direttore dell'Accademia 
di Belle Arti di Parma.
La mostra dell’ottobre scorso promossa dal 
MAR-Museo d'arte di Ravenna, comprendente 
���� ������ +�� �������	�� ����� ���������� ��� &����
e Scaramuzza quella altrettanto esaltante di Amos 
Nattini, artista genovese di nascita, vissuto lunga-
mente nel parmense, che ebbe in Gabriele D’An-
nunzio il suo più accanito sostenitore. Autore nel 
1939 di un’edizione monumentale stampata a tor-
�+���������&������̀ �����������		������������
����
������������	�������		
��	����������	��������	������
dalle ascendenze michelangiolesche e nella insu-
perabile personale parigina del 1931 al “Musée 
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Jeu de Paume” il suo “Inferno” venne ammirato 
������	����������	�	�����>�
���������������������
dell’Accademia di Belle Arti di Parma, nel 1938 
fu nominato Accademico di merito all’Accademia 
Ligustica di Belle Arti di Genova.
Ben maggiore è il numero degli artisti che si sono 
confrontati con l’inarrivabile capolavoro di Dan-
te. Penso, ad esempio, a Michelangelo ed a taluni 
personaggi imponenti del “Giudizio Universale”, 

all’inglese John Flaxman, ai preraffaeliti Johan 
�������k� �� &��	�� >�������� �����		��� �� �������
Delacroix, al “Conte Ugolino” di Auguste Rodin 
(1840-1917), ai disegni di Alberto Martini e Ar-
turo Martini, a Galileo Chini, Adolfo De Carolis, 
Armando Spadini, a Picasso, Dalì, Renato Guttu-
so, Aligi Sassu e ad altri ancora, tutti uniti nel rac-
cogliere l’incanto poetico e non solo della Divina 
Commedia.

L�������-��G��:��=�
���%���
����%���������*!&��
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Andrea Verdecchia 
Nato a Roma nel 1982, è presbitero dell'Arci-
diocesi di Fermo (FM), dove vive il ministero 
come parroco della Parrocchia di San Giu-
seppe operaio in Civitanova Marche (MC). 
Ha conseguito la Licenza in Teologia Pasto-
rale, con specializzazione in Teologia della 
Comunicazione con la tesi “La spiritualità 
del silenzio nella poetica di Kim Ki-duk”, 
presso l'Istituto Pastorale «Redemptor Ho-
������� ������ �����	
��� ����������� ������-
nense, dove sta svolgendo la ricerca di Dot-
torato. Ha pubblicato: “Il maestro magico. 
Itinerari pedagogici dietro la macchina da 
presa”(Ed. Paoline, Anicec, Milano 2010); 
“Religiosi e religiose nel cinema in Tonache 
cross mediali. Preti, suore e frati nei mass 
media” a cura di A. Romeo (Effatà Editrice, 
Cantalupa 2011).

di Andrea Verdecchia
Introduzione
Di certo una commemorazione di Pier Paolo Pa-
������� �� ��	��� �� ������� ������������� �������	����
�����������	�	����������	���������		���	
����������
e nostalgica. In questo senso credo sia molto più 
fruttuoso entrare nel personaggio, autore, regista, 
poeta, scrittore, dal versante della profezia. Ovve-
ro: non ‘commemorare’ con le nostre parole la sua 
opera – eclettica e contraddittoria per molti aspetti 
– ma lasciare la parola allo sguardo profetico tenu-
to da Pasolini nei confronti della sua storia, della 
sua vita, dell’esistenza umana in generale. Uno 
sguardo indubbiamente attuale, capace di getta-
������������������	
����������	��	����	����������
complesso come il lo è il nostro. In particolare 
sono tre a mio parere gli squarci che si aprono a 
partire dalle opere di Pier Paolo: uno squarcio po-
�	���������������	�����������������������<�������
letterario.

1. Poeta delle Ceneri
Poco dopo la morte dell’autore un suo testo auto-
�������������������������*��[��	��������`��������[���
���	���	�����������������	����������������������-
nio pasoliniani esso ha rappresentato una sorta di 
chiave interpretativa della sua esistenza. In questa 
��	��������������	���������������������	����	�*�"��
oggi, vi dirò, che non solo bisogna impegnarsi nello 
scrivere, ma nel vivere”. Una reinterpretazione mo-
�������������������������	����
��������	���������	��
da diversi autori, non ultimo Oscar Wilde secondo 
il quale: ‘artista è colui che sa fare della propria vita 
un capolavoro, un’opera d’arte’.

A QUARANT’ANNI DALLA SCOMPARSA DEL CELEBRE ARTISTA

   Pier Paolo Pasolini:  
                 il profeta  
�������������������������	
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���� �%�!���� ������



22

Pier Paolo Pasolini era convinto di questo: impe-
gnarsi a vivere per fare della vita un’azione con-
	��������	������������������������	
��`��\��������
noi una profezia ancora più vera oggi – soprattutto 
per le giovani generazioni – nel denunciare tanto 
assopimento e indolenza a discapito di una vita 
degna di questo nome. A tale proposito risuonano 
forti le parole di San Giovanni Paolo II rivolte ai 
giovani: “Prendete in mano la vostra vita e fatene 
un capolavoro”. Certo: Pasolini non lascia spazio 
ai romanticismi o alle facili illusioni. Esso è scrit-
	����������������	
�����	�����	�����������		���J�	-
	������������������	����	����������������	����	�*�
l’artista deve riuscire a sottrarsi dalla vita, annien-
	���� 	�		�� ��� �	����� �����+�� ����	�� �� �� �������	��
lei – possa essere manifesta: “La vita si esprime 
anche solo con se stessa. Esiste un’arte che vive 
di azioni, che non esprime nulla se non se stessa”.

2. Il Vangelo secondo Matteo
Interessante risulta essere la genesi di questo ca-
polavoro, sulla quale si è detto e scritto di tutto. In 
����	
�	�		����������������������		������������	�������
Vangelo di Matteo da parte di Pasolini.
Invitato dai Padri della Pro Civitate di Assisi ad 
�������������������������j���		������[����[�����
si ritrova a leggere casualmente il Vangelo che tro-
va sul comodino della sua stanza nella ‘foresteria’ 
dell’istituto che lo ospita. Una ‘notte illuminata’: 
���\���������������<��������		����	������������	��
a leggere il Vangelo di Matteo nella sua stanza. 
&��<���������
����������������	�������������������
l’aiuto dell’associazione di Assisi – Pro Civitate – 
di due gesuiti del Centro san Fedele e del teologo 
�������>���������W�����������+����	��
������-
nema ‘Il Vangelo secondo Matteo’.
Sono ben 50 gli anni che ci separano da questo ini-
zio, eppure l’opera del regista – come la sua stessa 
������ �� ���	����� �� ����� ��� ������� �����������	��
������	���������+��+������	�� �����	������ ����-
gura di Cristo. Imprescindibile presenza, sguardo 
���	�����		������������������������	���������������
l’opinione e del mondo cattolico e del mondo co-
munista – eppure chiunque voglia entrare con lo 
sguardo del cinema dentro le pieghe della vita di 
Cristo non può fare a meno di lasciarsi interrogare 
���<���	������
��������	�����>��������]]{{{����+���������������
������� ���������������������	�� ���|�	�������� ��
quietare in un certo senso i malumori dei cattolici, 
ma anche le critiche più laiche visto l’apprezza-
mento che come Papa riscuoteva anche tra gli op-
positori politici del cattolicesimo.
E’ singolare il fatto: nel 50mo anniversario del 
����=��_����^������������[�����������������	�-
to elevato alla gloria degli altari (27 aprile 2014) 
insieme a Giovanni Paolo II. Quasi un rincorrersi 
della memoria. Un rincorrersi del tempo che man-
tiene vivo il sentimento di Pasolini verso l’oriz-
���	������������������������	���������[��	������#��
anche una grande conferma: il Vangelo e l’uomo, 

��������������������	����<���	����%��������$������
stesso tempo forte e sconvolgente: nei confronti di 
un’arte – quella attuale – in cui al contrario l’ope-
ra scompare, resta muta, incomprensibile per dare 
spazio solo e esclusivamente all’artista e alla sua 
������[����[�����[�������������������������������-
�	������������������	������	������������	��������	
�
il senso più profondo di ogni opera d’arte: lasciar 
trasparire la vita; dare voce, forma e suono all’esi-
stenza. Quasi che l’artista continui nei secoli l’o-
pera creatrice di Dio.

<��!�<�����<�
��������H��M
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la fede e la vita del mondo, vivono in perenne ami-
cizia, in simbiotico rapporto. 
“Alla cara, lieta, familiare memoria di Giovanni 
XXIII”. Con questa dedica Pier Paolo Pasolini apre 
i titoli di testa della pellicola del suo ‘Il Vangelo 
secondo Matteo’, e proprio 50 anni fa lo stesso re-
���	���+��������+�������������������		�	������������
di Pasqua in tutti i cinema parrocchiali d’Italia e del 
mondo. Emerge dall’incontro di queste due gran-
�����������	
���[�����������������	����>��������
XXIII dall’altra – un altro grido profetico rivolto 
agli orecchi di credenti e non credenti: lo spirito è 
libero di muoversi e di trovare dimora dove vuole, 
e dunque nessuno può impedirne la manifestazione, 
di per sé neanche lo stesso autore il quale - lascian-
dosi plasmare dalla forza dell’ispirazione – scom-
pare e si annienta dentro l’opera stessa. 

3. Scritti corsari
Denunciare l’evidenza. Annunciare il risaputo. 
&���� ����� ����� ������ ����	
� ������ �	������ [���+��
[�������������	��<��������������	
��������
���		�����
rischia il contagio del qualunquismo. Di fatto per 
una ragione soltanto: svegliare la coscienza, scuo-
	�������������	
������	����������	���
Per confermare il suo stile anticonformistico Pier 
Paolo Pasolini sceglie di pubblicare una serie di ar-
ticoli con il Corriere della sera – testata storica della 
borghesia italiana, tipicamente anti-operaia e pa-
dronale – la cui raccolta è chiamata ‘Scritti corsari’.
{�	�������������������������������������������	
�
retorica fanno degli Scritti corsari una grande rac-
���	�������%�����������������������������������-
�������	����		�����������+���	
��������������	�������
di quegli anni.
Un aspetto in particolare colpisce nella scrittura e 
nel pensiero di Pasolini: la straordinaria bravura 
nel saper trasformare fatti del quotidiano, eventi 
sociali o culturali, in una narrazione quasi mitolo-
gica e senza tempo. D’altronde proprio in questo 
dovrebbe essere rintracciata la valenza profetica 
dell’autore. Profeta infatti non è colui che predice 

il futuro, ne semplicemente colui che interpreta il 
presente, ma profeta è colui che dona forma e voce 
a una storia capace di ritornare più e più volte, e di 
ritornare sempre nuova ma con il peso del passato 
per scuotere il presente.
Davanti alle pagine degli Scritti corsari il lettore 
spesso è colto da una sensazione di totale complici-
	
�����<���	���������������	�����������	�����	����
si sente messo in crisi nelle sue posizioni e convin-
zioni, messo in crisi cioè nei suoi pregiudizi.
Un’immagine che può essere di aiuto per entrare 
nelle parole dell’autore, può essere quella della 
luce: negli scritti di Pier Paolo Pasolini la luce non 
$������%�������������		������������	����	����������
essa trapela dalle parole e dai concetti rendendo 
����������������������������	
����������������-
torta e incomprensibile.
In un certo senso Pier Paolo Pasolini è stato un 
grande ‘narratore di storie’ a partire dalla sua storia 
Y�����������������������������<��������������[������
Pier Paolo Pasolini rimane presente ancora oggi e 
forse più di ieri proprio per questa sua singolare ca-
���	
���������	������������������������������������
saggistica e nella critica, egli è perenne narrazione.
Tutta la sua profezia si esaurisce e riparte proprio 
da qui: dalla narrazione. Il nostro mondo - che ha 
costruito tanti modelli (economici, politici, cultu-
������ ������ Y� +�� ����� ���� ��� �����	
� ��� �����
narrare storie per rendere affascinante l’esistenza. 
Soprattutto la nostra Europa, nata dalla fusione 
della cultura classica (il mito) e da quella giudeo-
cristiana (la parabola), è diventata improvvisa-
mente muta rispetto alle grandi narrazioni del pas-
sato. Il panorama culturale è pieno di ‘cronisti’, 
	������	��������������	����������	�����������	�������
futuro, ma mancano i grandi narratori dell’eterno, 
le voci della profezia. Probabilmente l’inossidabi-
��	
����[����[�����[�������������������������<���	��
�����	
������	���*������+�����������������������	��+��
abiurato da tutte le sue opere, ha narrato al suo 
presente il nostro futuro, e oggi narra con il suo 
passato il nostro presente.
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Virginia Amato 
E’ nata a Imperia nel 1995. Dopo la matu-
������
�����	
�������
��������
���������������
in Scienze Linguistiche – Economico d’im-
presa della facoltà di Scienze Linguistiche 
e Letterature Straniere presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Col-
labora con il quotidiano cattolico “Avveni-
re”, per la pagina Ponente sette. Suona il 
��������������������������
�����������������
formazioni da camera.

di Virginia Amato
�����������	
�������������������������	�����������
antagoniste come a volte il mondo induce a crede-
re, ma alleate: la dimostrazione risiede nel corag-
gio e nel talento di un uomo unico. L’intrecciarsi 
di storie, coincidenze, incontri porta a legare in-
dissolubilmente un rigoroso perito chimico e un 
estroso pittore alla riscoperta di un’arte perduta. 
Tutto ha origine nel 1924 quando ad Imperia, la 
��		
��+�������������������������������>��������
Berio. Saldo alle origini di famiglia, intraprende 
la professione di perito chimico come il padre e il 
nonno. Lavora per anni nel campo dell’industria 
olearia, ma sfortuna, o fortuna, vuole che nel 1972 
sia colpito da un infarto e costretto ad abbando-
���������������	������	�������{������������������
della convalescenza genera la svolta durante una 
passeggiata al porto: un pittore di strada incontra-
to per caso affascina Giovanni a tal punto da con-
vincerlo a dedicarsi alla sua arte.
Inizia così un lungo percorso che lo vede confron-
tarsi dapprima con le tempere e in seguito con i 
pastelli. Lo stupore di un talento nato apparente-
mente dal nulla e cresciuto da solo stupiva tutti, 
Berio compreso. Da buon autodidatta studia sto-
ria dell’arte, soffermandosi su ogni singolo volu-
me che plasma e nutre la sua cultura. Esplorando 
impressionismo, espressionismo, divisionismo il 
“giovane” pittore si accorge che la storia dell’arte 
occidentale è punteggiata da continui riferimen-
ti all’arte giapponese, da Monet a Van Gogh, da 
>������� �� #����������� ��� ���\� �+��� �����	
� ��� _��
anni, Giovanni rinasce e inizia a coltivare la pas-
sione per la stampa giapponese, l’arte perduta. Lo 

spalancarsi di questo nuovo mondo simboleggia 
per lui un ritorno alle origini, la sensazione ormai 
perduta dell’innocenza dell’infanzia.  
L'uomo rude, aggressivo e schietto viene ribattez-
zato col nome di Ligustro, in sintonia con la tra-
dizione giapponese che vuole che al compimento 
del sessantunesimo anno una persona riprenda a 
contare gli anni da uno, poiché quello è l'anno del-
la rinascita. Ugualmente il vecchio perito chimico, 
dopo il tumulto della malattia e il sollievo della 
guarigione, rinasce ora come pittore. Il nome gli 
$� �����	��������������������	���������k��� �+��
���������� ����	���������������	��������������	�-
ra: “Poter rinascere piccolo, pari ad una violetta”. 
Sceglie appunto il ligustro, pianta oleacea ligure 
���������������������������������������������	�����-
gianti, che richiama la nuova natura dell’artista e 

I COLORI E LE TECNICHE GIAPPONESI NELLE OPERE DI LIGUSTRO

   Quando la  
            “joie de vivre”  
           diventa arte…

Era già stato impaginato il seguente articolo, quan-

do è giunta la notizia della scomparsa dell'artista Li-

gustro. La redazione di “Arte e Fede” porge le più 

sentite condoglianze alla famiglia del celebre artista.
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���	�����	�����$�����������������	��	�������������
a quel momento. Un'ulteriore conferma simbolica 
��������������	������������������������k���������	��
��� �	����� �����j�	�� �� ��������� ������������	
� >�-
k��+�������J�k��*���������	����		����������������
Giapponesi equivale a “Ri-cui” o “Ri-gu”, ovvero 
“il padrone dei ferri”.1 In seguito Ligustro stesso 
scopre che il suo pseudonimo, che in ideogrammi 
cinesi corrisponde a “Kanji”, si poteva tradurre in 
una serie di versi anch'essi molto evocativi: “L’uo-
mo della conchiglia / nato nel Paese del Golfo / 
ha pescato lungo la spiaggia sabbiosa / e ha preso 
la ricchezza del mare.”2 Nella mente dell’artista 
prende forma immediatamente un pensiero: “La 
mia Liguria”.
Dapprima si avvicina alla pittura “Nanga” di ori-
gine cinese, apprendendo a dipingere non ciò che 
vede, ma a rappresentare il legame interiore che 
si sviluppa con l’oggetto osservato. Ma la vera 
evoluzione della sua arte si nutre dei fondamenti 
�������	���� ������� "Wk�y�Y��� =�		���� ���� ������

%�		���	���� ������	���� ���>���������� �������
Edo (1603-1868), che ha segnato il distacco dall’i-
����������������	����������	�������������	����		�-
rari e profani. Questa corrente artistica si avvaleva 
������		������������	�����������������������������
"���+�k�Y���=�		�������������	������	�����`�������
sviluppatasi in Giappone, secondo i quali si inci-
deva il disegno su una matrice di legno per poi 
stamparlo su carta di prestigio fatta a mano, che 
necessitava di essere inumidita prima della stam-
pa. Questo procedimento richiedeva almeno tre 
persone, poiché i colori dovevano essere stesi in 
pochi secondi, prima che la carta asciugasse. La 
�������	
���������	����	�����+�������������������-
to in modo originale questa tecnica per renderla a 
lui congeniale, facendola diventare unica nel suo 
genere.
Il problema fondamentale da risolvere era il nu-
mero dei collaboratori necessari: lui lavorava in 
solitudine e il suo momento creativo doveva abita-
re la sfera del privato, produrre un piacere intimo. 

6�������������&������
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���	��������������������������+�����������������-
cuni inchiostri per poter stampare su carta asciutta: 
da quel giorno diviene l’artista del colore e delle 
sfumature, allo stesso tempo luminose e ovattate. 
La sua tecnica di stampa gli consente di ammorbi-
��������	������������������������������	
������	�-
ca, entrando in una dimensione che più si avvicina 
�����	�����	
�������	�����������������������	��
I colori nascono dall’unione di una particolare lac-
ca (“Urushi”) con terre colorate giapponesi e cine-
si, lapislazzuli, frammenti di conchiglie di ostri-
che, madreperla e foglia d’oro. Le matrici sono in 
legno morbido - pero, melo o ciliegio - per poter 
����������������������	���������������������	���	��
sulle prestigiose carte “tei rei” e “odomura”. Di 
recente ha iniziato a sperimentare l'uso di materia-
li meno costosi, come la stoffa, che gli permettono 
di ottenere una stesura di colore differente dalla 
carta. Tutte queste componenti così inusuali si 
animano fra le mani di Ligustro, il quale, mentre 
lavora, sembra un direttore d’orchestra alla ricerca 
����	����������		��������������������$��������	
����
sfumatura: con alcuni dei diversi strumenti che lui 
stesso si è costruito, attinge il colore e lo diluisce 
���� ��+�� ������ ��� ����� ��� ������ �����+�� �����-
ti più elastico e brillante. Procedendo, lo stende 
��������	��������������������������������� ������
lo stampa sulla carta con l’aiuto di uno strumen-
to chiamato “baren”, un disco di ferro munito su 
di un lato di tante piccole semisfere. In Giappone 
veniva utilizzata una foglia di canna che, attorci-
gliata, creava tanti piccoli nodi. Sia le semisfere 
sia i nodi, a contatto con la carta permettono che 
il colore si diffonda omogeneamente dalla matri-
��� ��� �������� J�		�� ��� ������+�� ��� ���� ���	�	��
consentono inoltre un’espansione del numero di 
colori utilizzabili in un’unica opera. Si stima che 
������	��	������������	��������	��������������		��
colori, Ligustro cinquecento o più. Ogni suo qua-
dro è un tripudio di rossi, azzurri, verdi: ognuno 
����������������������������������������������-
������+���������������������������	
�������	����-

������	�����������������	
�������	��������	�����}�
���	�����	��������������	��	����
L’occhio dell’osservatore si immerge nel quadro, 
catturato sia dalla magia delle nuances cromatiche 
che dal particolare uso della prospettiva. Come 
l’artista stesso afferma: “per un piano passa un 
solo piano, se segui la geometria. Io invece ne 
faccio passare venti.” La prospettiva che usa Li-
gustro, come quella dell’impressionismo, espres-
sionismo e cubismo, non ha un solo punto di fuga, 
ma molteplici. In ogni quadro, inoltre, si generano 
forme lungo linee circolari concave che inducono 
l'osservatore a sentirsi proiettato all'interno del  di-
pinto stesso.
L'uso della prospettiva deriva dal grande Maestro 
��k������ ���<����������������+��"��������������
�
������	���� �������k����� ������$� 	�		���� ��� ��������
Ligustro, sia per la somiglianza delle vicissitudini 
delle proprie vite (entrambi colti da infarto) sia per 
la statura artistica dal personaggio. Il Maestro era 
famoso per aver cambiato nome e stile artistico 
cinquantaquattro volte e abitazione novantadue. 
In Ligustro aleggia la sensazione che lui stes-
so possa essere la novantatreesima abitazione di 
��k����������������	�������������������������<���	�-
cinquesimo. Così descrive scherzosamente il loro 
rapporto: “sono un artista giovane, come artista 
�����������	��������k�����������������	�������-
��� Y� 	��	����	�� ����	����� ��������� ��� �������-
gere la perfezione stilistica a centodieci anni. Ho 
ancora tempo.”3�`+�� ��� ����	�������k����� ��� ����
realmente reincarnato in Ligustro per concludere 
il suo progetto artistico?
Per completare la conoscenza della sua visione 
pittorica bisogna ancora soffermarsi sui soggetti 
da lui interpretati. Lo stile giapponese si fonde 
con l’amata Liguria come lo stesso ligustro na-
sce sia nella sua terra che in Giappone. Vediamo 
���\�<���������������	����������"����+�������	����
�����������=�����		
���	����������������	��������	��
����	���������#�����������	��������������������-
��� ��� �����	�� ������ �����	
� ��� ������� ������	��-



28

��������������������	�����������	����������������
alla storia o alle poesie che egli stesso, da artista a 
tutto tondo, scrive. Ogni dipinto è completato da 
�����������������������������	���������������+��
������������������������������������	����
Ligustro, oggi novantunenne, è artista famoso nel 
mondo, elogiato dai critici, che ha collezionato 
un'innumerevole serie di mostre, premi, riconosci-
menti. Le sue opere, tuttavia, non sono in vendita. 
Egli stesso afferma in un’intervista: “L’arte non è 
fatta per vendere. Io non lavoro per fare mercato 
ma per fare arte. Il mio concetto di arte non è per 
gli altri ma per me.” Aver intrapreso questo per-
corso equivale ad una quotidiana ricerca persona-
���������������+������������		������������	���{������
ultimo è la “joie de vivre”, la stessa che, secondo 
Matisse, attraverso la pittura invade gli animi di 
chi esegue e di chi osserva. Il piacere di comporre 
un quadro si completa nel piacere di ammirarlo e 
di godere della gioia stessa di guardarlo. “La fe-
����	
�����������	������������������	������������
minime cose” prosegue l'artista. “La mia consiste 
nel trovare la giusta sfumatura di un colore, quella 
che ho in mente”.
Nei suoi versi aleggia lo spirito che rende questo 
��������� �����	��� ��������� ��� �������	
� ������-
�������������������	��	����� 	��	�����������������	��
�����	����<���	����������������	����������	�*�"�����
������������������������ ��������������� ������������ ���
domani pesci/ poi foglie/ e poi barche./ È sogno è 
����	
 ���������������
�������� ������������4
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Durante la manifestazione estiva dei “Concerti 
delle Logge”, organizzata dalla Sezione Ucai di 
Albenga-Imperia, dal 23 al 26 luglio 2015, a Im-
peria, presso le Logge di Santa Chiara, è stato 
consegnato il “Premio delle Logge 2015”, asse-
gnato alla Presidente nazionale dell’Ucai, Fiorel-
la Capriati. Il riconoscimento è stato consegnato 
nella serata conclusiva della prestigiosa rassegna 
musicale. 
Si riportano di seguito le motivazioni, che hanno 

indotto gli organizzatori ad assegnare il Premio: 
“A Fiorella Capriati, per la profonda opera di for-
mazione a favore degli artisti italiani costantemen-
te profusa con umile e coinvolgente coerenza, se-
gni distintivi che l’accompagnano tutta la vita, sia 
all’interno dell’Unione Cattolica Artisti Italiani, 
sia al suo esterno nel mondo dell’arte e delle ricer-
che della bellezza. Dottore in sociologia dell’arte 
�� ������ ��� ������ ��	��	��� ��� `����	�� ��� ���	������
nel cogliere le espressioni artistiche segnate dallo 

Consegnato alla Presidente Capriati
il Premio delle Logge 2015

Albenga-Imperia  

:��<!�����%���������������
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spirito religioso e spirituale per trasmetterle con 
gioia e convinzione e senza alcuna imposizione in 
un prezioso e rilevante servizio svolto nella quo-
	������	
����������������������������	��������������
���<�����������������������������������������������
������	
�+������	�����������	�		��������������	��	���
che vedono in Lei e nel suo operare chi cammina 
all’ombra dello stupore divino e nella giungla del-
la vicenda umana. Per impiegare le parole di san 
Giovanni Paolo II, davvero per Lei l’arte «è cifra 

del mistero e richiamo al trascendente. È invito a 
gustare la vita e a sognare il futuro» nella nostal-
gia e nella dimensione agostiniana della nuova e 
antica bellezza da amare”. 
Alla nostra Presidente giungano le felicitazio-
ni e la gratitudine più profonda per l’impegno 
�� ��� ������ �� �������� �		���	
� ����	�� ������	�����
�����W���������������������	������������<����	
�
di presidente.

���6�'�����%��*�=����N:�&�!��
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��������%�!������������1�
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Dal 3 al 10 ottobre, nella sala Gualandi della 
`+��������������	�������J����	
�����$�����	�������-
stra dal tema: “Bologna tra passato e presente - 
Intrecci di memoria”. 
I quaranta artisti dell’Ucai, usando tecniche diver-
se, dall’incisione all’acquarello, dalla penna al pa-
stello, dall’olio alla tecnica mista hanno proposto 
��������"��	��	��������������		
�����������*��	������
monumenti, angoli… sono stati resi con perizia 
ed amore, in una sorta di viaggio sentimentale. La 
mostra ha ricordato a tutti (questo è stato l’auspi-
cio degli artisti) la bellezza, sovente dimenticata 
��	�������	������������		
������������������������
al visitatore come all’artista, se la si guarda con 
occhio attento.
“Dopo due mostre in San Petronio - ha ricordato il 
Presidente Mario Modica all’inaugurazione - ab-
biamo pensato di mettere a confronto la Bologna 
di un tempo, quella che tanti ricordano e spesso 
�������������� �����		
��������*�<���	��+�������-
tato molto interesse, permettendo di lavorare sul 
passato e sui cambiamenti che, inevitabilmente, il 
presente ha portato…”
La mostra è stata curata dal critico d’arte profes-
sor Franchino Falsetti di cui si riporta la puntuale 
e sapiente presentazione: “Un titolo, con forti ca-
ratterizzazioni evocative, per presentare momen-
	���������	�	
�����������������		����������"�������
������������������������		
�������������W�����		
�
d’arte che si fa essa stessa opera d’arte. Le rapi-
de trasformazioni culturali e sociali di un’epoca 
�����	�� "��<������� �����	����������� ����� ��� �����
���	������� ������	
�����		������+������ �����	����-
���	��� �������	�� ��� ���	��� ����� ��� �������� ���

essere, di considerare e di vivere. Hanno, quin-
���� �������	�� ��� ������ ������� ���� ���	��� ������
<��	�������� ��� ���	��� ����������� ������� ������ ��		
�
����� ���������� ���� �����	��� ��� ��		
� ����+��� ���
diventare sempre più sconosciuta e straniera. Ed 
è quasi impossibile parlare di integrazione delle 
diverse culture o di convivenza multiculturale. La 
perdita del proprio modo di vedere ed incontrare 
����������������������	
���������	����������������
�� 	����������� �������� ��������	����� "�����	
�������
progresso sociale. Il passato non è un relitto, un 
optional, un modo di dire, è, invece, quello sguar-
do di memoria che comprende il lungo viaggio 
����	�����������������������������	
���������
�����	
�������������������������	������������������-
le idee, delle realizzazioni, delle invenzioni, dei 
������������������	���	
�����������������	������������
��������������	����������		
����$��	�	�����"���-
����� � ��� ��������� ���� %����� ��� ����������� ��� ��	��
privata e pubblica, di cambiamenti e testimonian-
ze all’insegna dell’Arte e della Bellezza. Essere 
��		�������������������������������������������-
re l’orgoglio di appartenenza ad un determinato 
mondo, testimone di una memoria storica nella 
���� ���	����	
� ���� �����	�� �� ���� ��	����� "`���-
������������		
�����������������������������	���-
ca ed artistica…”, ci ricordava l’illustre Corrado 
Ricci, grande custode della cultura bolognese, e 
questo invito, segretamente, ha animato tutti gli 
artisti della sezione Ucai, che partecipano a que-
sta mostra dedicata all’amata Bologna. Artisti di 
diversa esperienza e formazione, ma tutti sensi-
bili alla narrazione visiva fatta di immagini, che 
����������� ����+�� �� ����	�� �� ��	���	
� ��� ��������
personali o storici di una Bologna del passato o 
di rievocazioni suggestive, quasi d’incanto, come 
il mondo fantastico dell’infanzia. Le diverse tec-
niche usate: dall’incisione all’acquarello, dal-
la penna o pennino al pastello, dall’olio ed alla 
tecnica mista con apporti materici, hanno reso 
queste istantanee dei luoghi bolognesi rappre-

Gli artisti cattolici 
onorano il passato 
e il presente 
del capoluogo emiliano

Bologna  
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sentati, come se fossero i “gioielli” della festa. 
L’attenzione, in effetti, è stata rivolta alle strade, 
ai monumenti, agli angoli immutabili nel tempo, 
alle architetture dentro e fuori le mura, alla grande 
����������������������������� �����	���������	���
storico,ai luoghi tradizionali di culto, ai simboli 
������������������	����"���������	
���������<���	��
mostra ne è una convincente dimostrazione. Gli 
artisti dell’Ucai amano Bologna e si augurano che 
questo semplice e parziale viaggio “sentimentale” 
attraverso gli occhi dell’arte, possa suscitare nei 
visitatori un altrettanto amore che faccia superare 
quel senso di smarrimento e di disagio che i citta-
dini bolognesi stanno vivendo da, ormai, qualche 
decennio. Non dobbiamo procedere per slogans, 
��������������	�������	
����������������<���	�����
��� �������� ��� ��������	�� ����������� �� �	�����Y
��	��	���� ��� "���������� ��� ���� ������ "�������	
��
��"����������	
��������		
������"���������������
ritrovare i piaceri dello stare insieme, per ricon-
<���	���� ���������������������	���	
�� �������	������
����+�� ������ ����� ��	��	���� ���������	
�� <������
stessi luoghi che sono stati i testimoni degli avve-
nimenti e della presenza di tanti uomini e donne 
�����	�����+��+�������		�����<���	����		
������������
di progresso, di emancipazione e di innovazione. 
L’arte, riprendendo una sua funzione sociale, può 
��Y���������� <���	�� ��		
� �+�� ��� $� ��������	�	���
così come era nel famoso storico foglio “Bologna 
che dorme”. E gli artisti dell’Ucai, nel loro primo 
��� ��������	�� �������� ����� ��		
� ��� ���������
����������	�������
���	������	�����<���	�������-
vole sveglia”.  
��	��������������	���		���	
���	�	����������������	�-
colare attenzione merita la presentazione di Mon-
signor Giuseppe Stanzani su: “Il volto di Gesù 
nell’arte”. Il tema del volto di Cristo nella con-
templazione iconica, attraverso le innumerevoli 
interpretazioni nella Storia dell’Arte, ci ha messo 
����������������������%�		���������	��	�	�������"�	-
tualizzare” il volto…a partire dalla domanda: ove 

oggi Gesù svela il Suo volto? E’ il Gesù lavorato-
re? E’ il Cristo Maestro, comunicatore? E’ il Gesù 
che si china pieno di compassione verso i deboli 
o che gioca con i bambini? O è il Cristo affamato, 
carcerato, nudo, straniero…?
In ottobre si è tenuto il secondo incontro con Ro-
berto Bertocchi, storico ed ottimo conoscitore 
del territorio bolognese, che ci ha illustrato “La 
simbologia cristiana dall’alto medioevo ai giorni 
nostri”. Bertocchi ha analizzato, anche attraverso 
proiezioni, l’evoluzione architettonica delle chie-
se e dei battisteri, con osservazioni particolari sui 
rosoni, volte, vetrate, forme geometriche, colori e 
materiali, suscitando vivo interesse. 
In occasione del Santo Natale 2015 parteciperemo 
alla Mostra collettiva di pittura, scultura e poesia, 
rivolta anche ai presepisti, dal tema “La luce della 
��	���	
����+�����	���
����������#�����������¡����
Predosa, organizzata dalla Parrocchia dei Santi 
Nicolò ed Agata.
In particolare, il tema della nuova evangelizzazio-
ne attraverso l’arte, ha impegnato l’Ucai bologne-
se, che si è arricchita di nuovi giovani soci, capaci 
�����	��������������	��������	����<��	������	
�������
��	�� �� ���������� ����� �������	
� ��� ����� ���� ���	��
innovativa ai soci meno giovani, ma con la vo-
������������������������	������������������������	
�
contemporanea e della cultura in particolare, in un 
cammino comunitario.

*�%����9��'����9��������
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Firenze  

La Sezione di Firenze, in occasione del Convegno 
Ecclesiale Nazionale, ha organizzato una manife-
stazione, proponendo temi in sintonia con quel-
li del Convegno, in particolare con le ultime due 
"	������*����������J�����������
�����%�����������	�����������	��+�������	��������	��	��
della nostra Sezione che, con la preziosa collabo-
razione di altri artisti provenienti dalle Sezioni di 
Lucca, Viareggio, S. Miniato, Padova e Palermo, 
hanno contribuito ad allestire la Mostra nella “Sala 
Chiostrini” del Convento di S. Marco; una ricchez-
za interpretativa nei vari stili, dal pittorico alle scul-
ture in vetro, che è stata bene illustrata dalla storica 
d’arte Maria Pia Cattolico che, oltre ad una pano-
ramica collettiva si è resa disponibile anche per un 
percorso individuale con i vari artisti.
Il primo giorno della manifestazione che si è svol-
ta dal 7 al 14 Novembre, si è poi concluso con la 
lettura di poesie e con un buffet che, oltre a dare 
il benvenuto a tutti i nostri ospiti, ci ha permesso 
preziosi momenti di scambio e di amicizia.
La giornata di martedì 10 Novembre è stata dedi-
��	����	������	�����������	������[�����������
���-
dimenticabile - per coloro che hanno potuto par-
tecipare - la visione straordinaria di una Chiesa in 
cammino e di uno Stadio, abitualmente affollato di 
tifosi scalmanati, ora totalmente gremito dagli spal-
ti all’arena di fedeli attenti e commossi, uniti nella 
preghiera e nel canto per accogliere Papa France-
sco e partecipare alla S. Messa da lui celebrata.
Nel giorno di mercoledì 11 Novembre si è svolta, 
nell’Aula Magna dell’Istituto Salesiano di Firenze, 
la “tavola rotonda” sul tema “Educare è un’arte”, 
sull’emergenza educativa di oggi, alla luce dell’e-
sperienza di S. Filippo Neri nel quinto centenario 
della nascita e di S. Giovanni Bosco nel bicentena-
rio della nascita.

Alla gradita presenza della Presidente Nazionale 
dell’Ucai, Dottoressa Fiorella Capriati, di un va-
sto pubblico e di una scolaresca di giovani allie-
vi dell’Istituto, i lavori sono stati introdotti da Don 
Adriano Bregolin, Direttore dell’Istituto medesimo. 
Educare, secondo Don Bregolin, è un’opera d’ar-
te perché, a somiglianza di uno scultore che forma 
��� ������ 	��������� ������ ��	����� �������� ���������
la persona dalle scorie esterne per estrarne i suoi 
	��		�����������������������	��	���	
����	�������<���	��
chiave di lettura per ciascuno, produce ricchezza 
per tutti.
Nell’intervento del Professor Giovanni Cipriani, 
�����	�� ��� �	����� #������� �����W�������	
� ��� ��-
�������$��	�	�����������	������	����������������	���	
�
di S. Filippo Neri, a cui si deve la nascita degli ora-
tori. La cultura e l’istruzione vengono vissute come 
mezzo per arrivare a Dio; l’oratorio è un luogo di 
vita insieme.
Questo concetto è ugualmente presente nella vita 
e nell’opera di S. Giovanni Bosco, presentato 
dal Professor Don Carlo Nanni, Rettore Emerito 
�����W�������	
�[��	������������������������������
essere così sintetizzato: educare, non reprimere, at-
traverso un metodo che unisce ragione, religione, 
amorevolezza ed anche ambiente, perché il labo-
ratorio ed il cortile sono elementi essenziali per lo 
sviluppo armonico dei giovani.
����������	
���������������	�		��<���	�������$��	�	��
sottolineata nell’intervento del Dottor Fabio Sal-
vatore Pascale per la crisi che attraversa gli ambiti 
tradizionali di riferimento: famiglia, scuola, socie-
	
���������������������������	������	���+���������
supportare la crescita dell’individuo il quale, molte 
volte, subisce la tentazione di rifugiarsi nel mondo 
���	���������������������������������������������-
la “cultura dello sballo”.

���������	
�	�
��	��	�	

sul tema dell’educazione oggi
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Firenze  

Il tema è stato poi ripreso, sviluppato e conclu-
so dalla Dottoressa Sonia Vita, psicopedagogista 
e sessuologa, che ha offerto il racconto della sua 
molteplice esperienza in questo settore, attraverso 
incontri con educatori, genitori e ragazzi, partico-
������	������	
���������������������������	�������	��
ed indispensabile la consapevolezza che l’abuso di 
internet e soprattutto dei cellulari produce una sorta 
di vera e propria dipendenza. I cellulari costituisco-
no una specie di “protesi elettronica” che impedi-
sce il dialogo diretto, così come internet pone l’in-
�����������������	�������������������		�*�"|������
ergo sum”. 

Quando si usa il computer come strumento di 
connessione con gli altri, il corpo - strumento fon-
�����	������� ������	�����������������	�	
� Y�����$�
��������?�����������<������ ����	�	
���������������-
sulle, fenomeno questo che non ha precedenti nella 
storia.
{������������+���������������	�����	�����������&���
����������+������	�������<�����������������������-
cazione condotta con amore verso i giovani.
Un altro importante evento dal titolo: “Dante: Eroi-
smo ed elegia nel X Canto dell’Inferno” ha arric-
chito la manifestazione nella giornata di venerdì 
13 Novembre, quando la nostra poetessa Simonet-
ta Lazzerini Di Florio ha mirabilmente illustrato 
all’uditorio l’incontro di Dante con Farinata degli 
Uberti, mettendone in evidenza gli aspetti eroici, ed 
�����������	�������<�����������������������������
Guido Cavalcanti, grande amico del Poeta.
Un clima di amicizia e collaborazione, ricco di 
������ �	������ ��� ������ ��� +�� ���������	�� ����
alla chiusura dell’intera manifestazione, sabato 14 
Novembre. Un cordialissimo ed affettuoso ringra-
ziamento va alla Presidente Nazionale Dottoressa 
Fiorella Capriati ed a tutti i soci ed amici Ucai in-
tervenuti dalle altre Sezioni; un grazie particolare 
ad Anna Maria D’Avolio, presente in rappresentan-
za della Sezione di Bologna, che ci ha fornito i suoi 
preziosi appunti sulla Tavola Rotonda.

���6�'�����%�� �!��'�(�
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Sto andando al Palazzo Baronale dove c’è un’im-
portante Mostra collettiva di pittura e scultura. Tina 
>������������	��������	������$���
�������	������������
che ha avvisato tutti gli altri Soci. Verranno non ap-
pena possibile.
Entriamo nel salone illuminato. Sosto un attimo 
sovrappensiero: “Tina, stiamo per guardare ed esa-
minare opere d’arte. Ma cos’è l’arte?  Sì, lo so, è 
una domanda ormai logorata dall’uso, ma la rispo-
sta qual è? Su Zanichelli lessi una volta che l’arte è 
����		���	
��������������������� �������		���������-
lata da accorgimenti tecnici e fondata sullo studio e 
sull’esperienza; e da essa nascono prodotti cultura-
li. La tua risposta qual è?”
Tina mi guarda e sorride meditabonda.

Adesso penso, banalmente, che l’arte sia la ma-
nifestazione, in prima approssimazione, di eventi 
������	������������*�����		������������������������	�����
la poesia, la letteratura, la musica, l’arte sacra, l’ar-
�+�	�		������������������	������	��	���������	�����������
rappresentazioni digitali e le installazioni; mettici 
���� ������������� �� ���+�� ��¢� �� ��������� 	���-
����������������������������������	
������������������
oggetti di ogni genere e delle automobili, e ancora 
altro: il paesaggio urbanistico, i giardini, i parchi, e 
visto che talvolta si cerca di tutelarlo, anche il pae-
saggio naturale; insomma tutti i Patrimoni dell’U-
����	
�������������������������������������	�����
essere estesa a tante altre grandezze analizzate ed 
�������	�� �������	����		��� ����� ��� ��������� ��� �-

���
��	�����	

e una proposta
per tutti i soci Ucai

Fondi

�*������&�������6�=������
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Fondi  
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sica, la matematica, la geometria, laddove la fan-
tasia, l’invenzione e la creazione, il rigore logico, 
������������������������������	��		�������������������
������������+���	��������������������	����	�	�����
������������	�������	��������������������������	����
che l’arte è sempre bellezza e piacere.
Prima di incamminarci lungo le sale della mostra: 
“Tina, vogliamo intanto rivolgere a tutti i soci Ucai 
questa, anche se logora, nobile domanda: cos’è 
l’arte?” 
Noi siamo convinti che le risposte potrebbero esse-

re basate, fondamentalmente per ciò che riguarda 
����	�� �����	����� ������ ������������ ��� ����	�� ����	-
	������	�� ����	�� ���������� ����	��	�� ������ ��		
� ���
Sezione, e, altrettanto, nella descrizione di visite 
virtuali di musei di tutto il mondo, musei che la 
����������	������������������������	���������	����
Sarebbe molto interessante parlare tra noi, scam-
�����������������������	�����	�		�����������	����-
gomenti di questa che è una delle più importanti 
�		���	
�������

����%�����������

�������%������������������!
��
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Genova  

Il blu del cielo e del mare
ha colorato il 2015 del capoluogo ligure

Nella splendida cornice della Chiesa di S.Maria 
del Prato (Genova Albaro), nel mese di ottobre, 
sono stati premiati i vincitori del concorso di 
poesia  Luigi Cardiano 2015, organizzato dalla 
Sezione genovese Ucai con la collaborazione 
dell’associazione di promozione culturale Blufe-
nice,  sul tema “Sotto lo stesso cielo”.

I PREMIATI AL CONCORSO "LUIGI CAR-
DIANO 2015 " sono stati:

�¤�`��������	�*�#j�{j�`j�&{&j��j�j�{���
    con la poesia " Guerra Civile"

^¤�`��������	�*�#j�{j��W[��{�{�
     con la poesia "Vele sul mare d'inverno"

�¤�`��������	�*�j&�{j�j��j�j�{���
     con la poesia "Sedia a rotelle"

�¤�`��������	�*�#j�{�`���
     con la poesia "Rumba dell'ospedale"

Premio Giuria: LAURA FOSSA 
     con la poesia "Psichedelia"

Gli elaborati sono stati visionati e scelti da una 
giuria di grande prestigio composta da Guido Za-
vanone (critico letterario), Claudio Pozzani (po-
eta e organizzatore del Festival internazionale di 
Poesia di Genova), Luca Valerio (poeta/attore e 
insegnante di letteratura) e Roberto Torre (poeta e 
presidente del Gruppo Prisma 177). La cerimonia 
è stata allietata dal concerto dei talentuosi Alice 
Careddu (soprano) e Massimo Traffano (chitarra), 
nella formazione del “Duo Cavatina”.

Il concorso era abbinato alla mostra d’arte “Sotto 
lo stesso cielo- sfumature di blu”, che si è svolta 
nel mese di maggio/giugno 2015 presso il Chio-
stro della chiesa. La tematica è stata sviluppata, 
a febbraio 2015, con la conferenza “L’uso del blu 
nell’arte religiosa” (presso la Stanza della Poesia 
di Genova) e, brevemente, durante la presentazio-
ne dei premiati, dalla socia e critico d’arte profes-
soressa Laura Allori. 

@&�!��%��8�!������8����
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Ecco un estratto della relazione “Sotto lo stesso 
cielo: sfumature di blu” della professoressa Laura 
Allori:
“[…]Dall’acquamarina al blu di Prussia passando 
per il turchese, il celeste, il carta da zucchero, cia-
���������������������������		����������������������-
vinca. Quando feci la conferenza sul blu nell’arte 
������ �������� ���� ��������������� ��� ��� ���� �+��
diceva: “In oriente, tra una persona e l’altra c’è 
���	��	�� ������ ="�������� ��� ��������� �����y�
Scott 2004). Il blu, l’azzurro è il colore più diffu-
so perché è il colore del cielo. Sappiamo, perché 
la scienza ce lo dice, che il colore del cielo non è 
veramente blu, sono i raggi del sole che lo fanno 
percepire tale. Ma non importa, perché il risultato 
������$���������������������+����������������
������+��"����		����������	
���{���������$���������
dell’arte ma anche il corpo dell’arte, è un tutt’uno 
e dona la sua caratteristica, la sua vita.  Il blu è 
presente anche laddove apparentemente non c’è, 
��� ���	}� ������ �ky���+	�� ���� ������� ���� ������ �+��
anche se grigio come in certe giornate s’inverno 
mantiene la sua anima blu. Il blu caratterizza e de-
����������������������<���	����������������������
anche se “monocrome” in virtù della luce. Questa 
mostra presenta monocromi e sculture apparente-
mente del colore della materia con cui sono state 

fatte, forse solo apparentemente non blu: ma non è 
così perché è la luce che modella anche la scultura 
come dimostra l’opera del maestro Belcastro che 
s’ispira al grande Rodin, esempio come non mai 
������	���������	���������	�������������"������	���
������������{��������������������������������������	��-
�������+������������������������������	
��̀ ����	��$�
qualcosa di bello, evoca qualcosa di positivo, an-
che di potente. Celestiale è una parola che evo-
ca qualcosa di etereo, sublime, soave e stiamo 
parlando anche a dei poeti. In pochi hanno visto 
nel blu un’accezione negativa, forse solo Picasso 
����������������������� 	���	���� ��%������������
nell’arte forse cercava quello che oggi sappiamo 
della cromoterapia: il blu è colore che guarisce 
dall’ansia. Il blu colore è creativo, è il colore 
dell’inconscio. Il libro della Genesi racconta che 
Dio separò le acque dalla acque (Gn 1,7) perché 
gli antichi pensavano che nel cielo ci fossero le 
acque dolci. Che cosa c’è in natura di più blu del 
cielo? Solo il mare: l’acqua è vita, l’acqua rige-
������ ���	������ ��� ����� $� ����������	��� �����-
scio, sereno o tempestoso, è sicuramente affasci-
���	�������<���$������������	�����	�����+��������
��������������+����������	�����������������§�¨�
      

6�'�����5����%��;�����

 ����
��������%�!�����%������'�������
%�����6�'�����������
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La Spezia  

La sezione spezzina dell'Ucai ha inaugurato l'an-
no sociale 2015-2016 con una collettiva dal tito-
lo “Mare d'inverno”, che ha voluto, ispirandosi a 
una celebre canzone di Enrico Ruggeri, propor-
re visioni del mare e dei paesaggi marini velati 
������������������+���������������������������
della bella stagione. La partecipazione dei soci è 
stata quasi unanime, caratterizzata, come sempre, 
da un apprezzabile sforzo interpretativo e da una 
��	�����������	
�������������������	�����+���#��	��
anche gli ospiti che hanno partecipato alla serata, 
introdotta dal presidente Guido Barbagli, tra cui, 
graditissimo, il prefetto Mario Lubatti. 

Dal “Mare d’inverno” 
a Dante, un anno 
ricco di iniziative per 
i soci spezzini

 �=!�'���8�
��
?��H!��%F� 6�����!��%��*�1!�%����2���



45

����		���	
���������������$��������	���������������	-
tiva di quattro scultori: Alfredo Coquio,  Angiolo 
Del Santo, Mario Maddaluno e Fabrizio Mismas. 
La mostra è stata sapientemente allestita nei locali 
del Circolo Del Santo, dando rilevanza a poche ma 
��������	�������������<��		������������	���������W-
cai, che sono stati presentati all' inaugurazione dal-
lo stesso Mismas.
Dall’armonica “pesantezza” delle sculture in 
arenaria di Alfredo Coquio, che ha chiuso l'anno 
sociale 2014-2015 con un’apprezzata persona-
le, all’aerea leggerezza delle opere di Fabrizio 
Mismas, dalla trentennale esperienza artistica di 
Angiolo Del Santo a quella più recente, ma mol-
to promettente, di Mario Maddaluno, la collettiva 
“Scultura” ha dimostrato come esperienze diverse 
possano felicemente convivere, in un clima di co-
operazione e di integrazione, che da sempre carat-
	����������		���	
�������W������������
 Alla mostra degli scultori ha fatto seguito un’i-

niziativa volta a celebrare i settecentocinquanta 
anni dalla nascita di Dante Alighieri: più di venti 
artisti hanno lavorato “Nel segno di Dante”, in-
terpretando con varie tecniche, anche scultoree, il 
vastissimo mondo che ruota intorno al più grande 
poema di tutti i tempi. Un viaggio affascinante in 
un mondo che da secoli coinvolge esegeti, arti-
sti, studiosi, impegnati a interpretare e decifrare il 
linguaggio del Sommo Poeta. Gli artisti dell’Ucai 
hanno dato il loro piccolo ma sentito contributo: 
������� �������������������	��		������������-
�������������������	����������������	�������������
opera. 
L'inaugurazione della collettiva è stata inoltre ar-
ricchita da due interventi di Pietro Baldi, presi-
���	�������������	
�"&��	��j��+����"��������������
e del socio Valerio Cremolini, che ha ampiamente 
relazionato sui principali illustratori della Divina 
Commedia.  

;�=!������8������������&!�
�%�����

 �=!�'���8�
��
����������
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{�� ���� ������ ��� ������ ���������	�� ��� ���� ���
importanti mostre di primavera, gli artisti Ucai 
domenica 21 giugno hanno incontrato nella par-
rocchiale di Vanzago l’Arcivescovo di Milano 
Cardinale Angelo Scola, in occasione della con-
sacrazione del nuovo altare della chiesa.  E’ stata 
questa una festa molto partecipata, che ha offerto 
�����������	
�������	����������	��[���������>�����
Maderna di consegnare a Sua Eminenza un cata-
logo redatto a tiratura limitata della mostra “Te-
stimonianze”.  
���������	�� ��� �����	��� ��������	���� �+�� +��
permesso di far conoscere la nostra recente ri-
cerca artistica e le nostre idee sull’arte sacra 
contemporanea, proprio nel momento in cui, 
dopo l’appuntamento di San Carlo al Corso a 
Milano e quello presso il Santuario di Santa 
Maria delle Grazie a Monza, abbiamo portato a 
naturale compimento questo ciclo espositivo, 
così ricco di proposte ed intenso per la quali-
	
� ������ ������ � ��� ���	��� ��� "J��	����������� ��
Vanzago ha rappresentato quindi un momento 
������	�������������%�		���������	�����������	��
�������		�� ��	�	����� �+������
����� 	����������-
���������� ��� �����������������������
� 	������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������
&���	������� ��	���������� ������ �����	
� �������	�� ��
�����������������	
���������	��	��$�����������	����
���	���������+�����+����������������������	
�$� ���
ruolo assunto dalle immagini e dalla loro comu-
nicazione.                                                           

Nel mese di giugno la sezione musicale Ucai ha 
organizzato un concerto dal titolo “Romanticismo 
e dintorni….”, presso il centro culturale Bentivo-
glio a Milano con la partecipazione della pianista 
Federica Bortoluzzi e del violinista Gabriele Bor-
toluzzi.    

Alcuni artisti Ucai hanno inoltre partecipato alla 
mostra dal titolo “Natura. Il segno della bellezza” 
nel Palazzo della Racchetta a Ferrara, nell’ambito 
della manifestazione Ferrara Art Festival 2015.  Il 
tema si è incentrato sul concetto di natura. Come 
si legge nel testo introduttivo di presentazione:  
“Natura come segno della bellezza, essenziale e 
���������� �������	�� �� �����	����� ��	���� "��	�-
rans”, come costante segno dell'azione generatrice 
di Dio, che rende perfetta ogni cosa creata, nell'es-
senza originaria e nel suo divenire, in relazione alle 
leggi trasformative che la governano”.  Elemento 
principale della mostra è stato proprio quello della 
rappresentazione della vita e dei fenomeni natura-
li ad essa connessi, come momento di ispirazione 
trascendente.      
                                                                                                                                
Sempre legato al tema della natura, in occasio-
ne di Expo 2015, si è inaugurata il 3 ottobre la 
mostra “Il ciclo della vita. Seme, germogli, frutti 
e radici” nella prestigiosa sede della Biblioteca 
Umanistica, presso la rinascimentale chiesa di 
Santa Maria Incoronata a Milano. Per gli artisti 
Ucai è stato il terzo appuntamento in questo me-
raviglioso spazio, in cui sono state esposte più 
di cento opere con la partecipazione di 36 artisti 
che, con grande convinzione, hanno portato la-
�������� ���������<����	
������	���������������
������ �������	
� �	����	����� ��� �������	�� ���� �����-
mentale per sviluppare nella sua completezza il 
tema proposto.   Alcuni artisti hanno costruito 
in loco la propria opera; altri hanno presentato 
lavori pensati e realizzati appositamente per l’e-
sposizione. Nel suo insieme la mostra è stata di 
�����������		�����{�����	��������	�������������	��-
te, le sculture e le installazioni hanno dimostrato 
������� ����	���	
�� ������������	
� �� ������� ���

I soci della Sezione incontrano 
il Cardinale Angelo Scola

Milano  
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Milano  

��	�� ��� 	�		�� ���� ��	��	�� ��	�����	��� � ��������-
tivo inoltre il contributo culturale negli scritti 
del catalogo, gentilmente concessi da Mons. G. 
B. Gandolfo, Consulente Ecclesiastico Nazionale 
Ucai, da Fiorella Capriati, Presidente Nazionale 
Ucai, da Mons. G. Santi, Consulente Ecclesiastico 
Ucai di Milano, e da G. B. Maderna, Presidente 
W�������#��������j�	�	�������������	�����������		��
di Capriati evidenzia: “E’ necessario che gli uo-
���������������������	�������%�		����������	�������
�������������	
�����������������������	��������-
tura, la nostra Terra. Papa Francesco nella lettera 
enciclica “Laudato si’” fa sentire il suo forte ri-
�+�������������������������������+����%����������
nostro pianeta, che va nutrito rispettando i tempi 
della natura e del lavoro, recuperando stili di vita 
�������	����	���}����	������������	���	�����}�
sensibili verso il creato”.  Sulla stessa linea Mons. 
Gandolfo che precisa: “Troppe volte le decisioni 
di nazioni ed enti serpeggiano da motivi di distru-
�����������������������������������������������-
re i problemi umani. 

��� �������� ���������	��������������� �����-
merose occasioni, volte a mettere l’uomo, quale 
collaboratore di Dio, in primo piano”.   In conclu-
sione “L'Arte come cibo della mente e dell'anima. 
E se non di solo pane vive l'uomo, la Natura allora 
deve essere pensata e rivalutata come un orto da 
coltivare, un giardino da proteggere e custodire.  
L'Arte, una foresta da cantare”(C. Catiri). La mo-
stra ha riscosso un grande successo di pubblico e 
di critica che ci conforta nel proseguire con inizia-
tive fortemente strutturate.

Appena dopo l’appuntamento all’Incoronata, 
una mostra ad essa complementare si è inaugu-
��	�������� ����������������	�����������y�`�����
dal titolo “Natura. Il luogo dell’arte”. La mo-
stra curata da Marina Speranza, che ha voluto 
con grande determinazione riunire tutti quegli 
artisti che per molti anni le sono stati vicini 
con grande entusiasmo, ha vissuto momenti  di 
grande partecipazione soprattutto nella serata 
d’apertura.
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La presenza straordinaria della Dottoressa Fio-
rella Capriati, Presidente Nazionale Ucai, e della 
&�		����� j������ ������� `��	������ ��
� &���		����
della Galleria di Arte Sacra dei Contemporanei a 
Milano, ha sicuramente offerto un respiro cultura-
le di grande spessore.
In mostra una raccolta di lavori di scultura e di pit-
tura legati al tema della natura, intesa come luogo 
di ispirazione e di accoglienza dello spirito.  Nel 
suo insieme la mostra ha voluto suggerire un au-
spicabile equilibrio tra arte e natura.  Ha arricchi-
to la serata l’esecuzione musicale del socio violi-
nista  Gabriele Bortoluzzi su brani di J.S. Bach, 
Massenet e N. Paganini.
Volendo fare una considerazione di carattere più 
generale,  il tema della natura è dunque stato tra-
sversale alle occasioni espositive promosse, ed in 
<����+��������+�����	�	��	��<���������������������
si accennava in precedenza.    
                                                                                                          
Questo anno così intenso si chiude con un’altra 
importante manifestazione, il Palio Artistico per 
Milano Expò 2015 avente per titolo “Arte, ener-
gia dall’immaginario”, presso lo storico Palazzo 
della Permanente.  Il palio consiste in un concorso 
rivolto alle associazioni artistiche che vi parteci-
pano con un selezionato gruppo di dieci artisti cia-
����������	�����������������������������	
���	��	����
�����	���	
������������

La sezione Ucai di Milano ha aderito alla propo-
sta con una bella selezione di opere, dimostrando 
anche in questa occasione di aver lavorato molto 
sulla tecnica, sul linguaggio e sulla comunica-
zione.    

Tra le svariate e meritevoli iniziative culturali 
�������	���������$��������������������������	��	��
���	�����������������>�������������������	�	����
“Cammino segnato. Sulle vie della Terrasanta”, 
tenutasi presso il Museo Diocesano di Brescia. 
�����������������������������������	��	���+��+��-
no partecipato alle diverse iniziative: Liliana 
Barachetti, Ennio Bencini, Carlo Catiri, Giulia-
��� `������ j�	����� `�����	��� �������� &��������
Isabella Anna Ditaranto, Paola Faggella, Enzo 
Faltracco, Alba Folcio, Eva Friese, Annamaria 
Gagliardi, Helga Kirchner, Francesca Lucchini, 
Elisabetta Mariani, Pinuccia Mazzocco, Giancar-
lo Nucci, Lucio Oliveri, Francesco Peri, Norma 
[�����		������	��[������������[����+	�+��k������-
to Restelli, Maria Luisa Ritorno, Caterina Tosoni, 
Anna Trapasso, Gioietta Vaccaro, Massimiliano 
Zangrando.

��!�������!������!%�����!���!��
�����
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Milano  

Giansisto Gasparini (Casteggio PV, 1924), pittore, 
incisore e occasionalmente scultore, ha immagi-
nato di completare, con una serie di ipotesi gra-
��+��� ��� �������	�����#��+�������������	��������
braccio spezzato e abbandonato dallo scultore 
����������������������������"[��	
�������������
La sequenza di ventisei disegni a china traccia-
ti con l’urgenza di chi vuol ricostruire col segno 
������� �������� �������	�� ������������ ��-

sibili sviluppi plastici, dinamici ed esistenziali 
circonda un suo grande disegno giovanile della 
����� "[��	
�� ��� #��+���������� ��������	�������
accademica del diciassettenne Gasparini, studente 
all’Accademia di Brera dal 1939 al 1942, ritrovata 
tra le sue carte, riprende a matita il calco in gesso 
del Cristo morto michelangiolesco. 
Questa sua ultima opera, “Dalla prima all’ultima 
��	
��� ����	����������������������� ������� ������

Dalla prima all’ultima Pietà:  
Giansisto Gasparini a Lecco

 ����%��;�
&�!�����������
�!�
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“parete” dello studio Maitre a Lecco, è un’ intensa 
�������������%����������������	����������	����		��-
������ ��� ������	������� ������� �������	����� ���-
������� ��� #��+������������ ��� "[��	
� ������������
recentemente al centro della cronaca  in occasione 
della sua nuova collocazione nell’Ospedale Spa-
gnolo del Castello Sforzesco.
&������	����"[��	
�����#��+����������"	����	��� ���
punta di penna, Gasparini novantenne ritrova i per-
corsi tormentati e ripensati nel marmo dal grande 
scultore e lo segue nella ricerca di un abbraccio to-
tale che lo riporti all’origine.  
In questi splendidi disegni un intrico di linee co-
struisce sulla carta la scultura e va a riempire con la 
forza del segno ciò che Michelangelo aveva svuo-
	�	�� ���� ��� ������ ������ ��������� ���� �� �������� ���
�������	������������������
�������	����	������	��
Lungo è il percorso creativo che, mosso dalle pri-
me esperienze scolastiche, ha portato Giansisto 
Gasparini a misurarsi sulla tela con  storie di vita 
e di morte personali e collettive ed ora, dopo un 
confronto con la permanenza delle montagne in 

questi anni a Lecco, uno spunto dal grande Mi-
�+��������������%�		����������������������	������	��
con quest’ opera complessa e circolare che si sno-
da come un racconto.

H�'�����+���
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Ortona  

Nervegna; i poeti Anna Basti e Tommaso Cespa, 
e Maria Cespa con i suoi delicati lavori all’un-
cinetto. Per l’occasione Saverio Di Tullio, presi-
dente (pro tempore) della Sezione, accogliendo 
l’invito dell’Amministrazione Comunale, ha do-
nato alla nascente Pinacoteca comunale  il qua-
dro dal titolo “911”, che rappresenta il tragico 
attacco terroristico dell’11 settembre 2001 alle 
"J�����>�������������©�ª��k��
W����	��� ��������	���� ������	���� $� �	�	�� ��� ��-
tecipazione in agosto alla quinta edizione della 
#��	���������������	
�����������	��������������-
sociazioni che operano nel sociale, con il patro-
cinio del Comune di Francavilla al Mare, dove 
i nostri artisti hanno donato le proprie opere in 
������������������������������������������	��
abili.
A ottobre sono ripresi gli incontri in Sezione con 
lo sguardo rivolto ai progetti per il Giubileo.

6���!���.��H�����

Nel corso dell’estate gli artisti dell’Ucai di Or-
tona hanno partecipato a diverse mostre, racco-
�������� ������+����� ��������� ���� ��� ��� <����	
�
delle opere esposte sia per lo spirito associativo 
con cui hanno animato gli allestimenti.  
Una interessante  mostra a tema libero si è tenu-
ta  all’inizio di stagione nel prestigioso contesto 
del museo Barbella di Chieti; e, anche se la par-
tecipazione dei soci è stata a titolo personale, ha 
offerto l’occasione agli stessi di illustrare i prin-
cipi e i valori cristiani che caratterizzano l’Ucai.
Nel mese di luglio si è tenuta un’altra importante 
mostra nei locali del restaurato Palazzo Ducale 
del Comune di Torrevecchia Teatina, a cui han-
no partecipato quasi tutti gli iscritti della nostra 
sezione. In particolare i pittori Patrizia Agnel-
lo, Dina Cespa, Luciana Di Febbo, Saverio Di 
Tullio, Germano Maggio, Luisa Marini, Assunta 
Marinozzi, Novelia Marinozzi, Paolo Porreca, 
Piero Primavera, Antonio Remigio, Diva Sar-
torelli e Bruna Scarinci; lo scultore Sebastiano 

In dono alla Pinacoteca comunale 
un’opera del Presidente della Sezione

������1���?��&�!��%������!��
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tematica dell’Expo. Queste iniziative sono state 
spunto per un approfondimento mirato, che ha 
portato alla realizzazione di opere ex novo da 
parte dei soci e ad una serie di eventi collaterali 
durante i periodi delle esposizioni.
�������		����	
�����^����$��	�	����	���������	��
rivolta anche ad una valorizzazione della storia 
pittorica parmigiana del Novecento, attraverso 
le due importanti retrospettive organizzate in 
settembre, entrambe con il patrocinio del Comu-
ne di Parma.
La mostra antologica di Tommaso Tomasi “Par-
ma perduta”, costituita da una serie pregnante di 
paesaggi di Parma e da alcune particolari vedute 
a olio e acquerello, ha consegnato un fresco e 
�����	��������	�������������������������		
�������
anni ’50 e ’60.
La retrospettiva “Memoria è futuro. Otto pittori 
��������������������������	
������������	����
è stata dedicata ai primi e principali esponen-
ti della Sezione Ucai di Parma, alcuni dei quali 
anche fondatori della sezione stessa. Come ha 

��� �		���	
� � ������ �������� ��� [����� ����������
2015 presso la sede Galleria S. Andrea si sono 
����	�� �������� ���� ����		����	
� �+�� +�� ���	��
vari obbiettivi.
In primis un maggiore coinvolgimento dei soci 
attraverso sia riedizioni di collettive ideate gli 
anni precedenti sia con la proposta di tematiche 
su cui lavorare ex novo. 
�������������	
�����������������	�	���������-
zate le edizioni della collettiva “Acquarelli” in 
febbraio e della mostra “Donna. Singolare fem-
minile” a marzo, mentre nel periodo pasqua-
le l’XI Biennale di Arte Sacra sulla “Via della 
Bellezza” ed in giugno la collettiva “Il cibo e i 
suoi luoghi: simboli e tradizioni”  ispirati alla 

“Memoria è futuro”. 
Una mostra 
sulla valorizzazione 
delle proprie radici

Parma
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Parma  

scritto nell’introduzione al catalogo la curatrice 
Annalisa Mombelli: “E’ un guardarsi indietro 
per nulla nostalgico, ma costruttivo, per ricor-
dare quanto essi siano ancora oggi portatori di 
una memoria storica, artistica e di vita che è 
��	�� ��	�����	�� ������ ���	���� ������ ��		
���j��-
stide Barilli, Giuseppe Benassi, Luigi Carpi, 
Giacomo Mossini, Nando Negri, Piero Storchi, 
Luigi Orsi, sono stati i protagonisti di questa re-
trospettiva, realizzata attraverso la selezione di 
opere provenienti da collezioni private. La mo-
stra realizzata con i patrocini del Comune, della 
Provincia e della Diocesi di Parma, è stata inau-
gurata alla presenza della Presidente Nazionale 
Ucai Fiorella Capriati.
Un altro obiettivo è stato rinsaldare la collabo-
razioni con le associazioni, enti e scuole d’arte 
locali. A giugno e a dicembre sono state ripro-

poste infatti le collettive di due scuole dirette da 
due artisti parmigiani: Mariangela Canforini ha 
guidato le sue allieve nella realizzazione di ope-
�������		����������	���������	����������	�����		
��
mentre Stefano Magnani ha proposto una mostra 
“Diari di Viaggio”, legata a percorsi e luoghi di 
��� �������� ��	����� �� ������ �� ��	���� ��� ��	�-
riore.
{���		����� ���� ���`���������	��������>������-
golo è stato presentato il progetto “Parma sve-
��	���� J������� ��	������ +����� ������	�� ��	���-
���	��������������������	������������������		
��
diurna o notturna, a colori o in bianco e nero, 
statica o in movimento.
In novembre, per il secondo anno consecutivo, 
in collaborazione con il Festival “Il Rumore del 
Lutto” alla sua Nona edizione, in Galleria S. An-
drea è stata ospitata un’inedita mostra di un gio-

������1���?��&�!��%������!��
���5����%��<�!�����
���������
��������%�!��������!��!�
&�������
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vane fotografo spagnolo, Mario Pardo Segovia, 
dal titolo “Polvo seran, ma polvo enamorado”, 
��	������� ��� ������� �� ����� ��� ����	���� ����-
mentali cimiteriali celebranti le forze di amore 
e morte.
Non sono mancate poi le personali di alcuni soci 
principalmente pittori,  come Gabriele Cicogna-
ni con “L’intimo naturalismo” dei suoi luminosi 
paesaggi a olio su juta, o Artemisia Bolsi, che ha 
�����	�	�������������������%���������������<��-
relli ispirati al suo “Giardino segreto”, oppure il 
dialogo tra scultura e pittura astratta di Paolo Bot-
tioni e Claudio Barabaschi in “Forma e colore” .
{����� ����������������#���	���j�������`+��-
poni in novembre, dal titolo “Dedicato a Uccia”, 
ha reso protagonista un’arte più astratta e con-
cettuale frutto di una lunga e appassionata ricer-
ca sul colore e forme. La serie di dipinti presen-
ti, portati a Parma dopo l’esposizione in giugno 
2015 a Berlino alla Galleria Box32, è stata cre-
ata riportando i ricordi dell’artista degli ultimi 
giorni della moglie morente. La mostra alla 
Galleria S. Andrea è stata organizzata  pertanto 
per ricordare la moglie, compagna di una vita ed 

insegnante di grande forza educativa, ma anche 
un’occasione per presentare alla cittadinanza la 
"�����������W������������� ��	�	��	����������	
�
dell’artista in memoria della moglie scomparsa 
e per sostenere attraverso l’arte gli obbiettivi di 
tale fondazione. Un esempio di come l’arte si 
possa fare eterna.

*�����
��8��=����
����!%����!����5�*:�<�!��N;����!���6(�*�%!���
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Roma1  

&��� ����������	����� ���		���	
���	��	���������	�-
rale della Sezione Ucai Roma “La Pigna” è ri-
presa con eventi d’arte internazionale e notevoli 
�����	���������	�������	
��������	�����	���������
cristiana cattolica:
��Nella propria sede espositiva (Galleria La Pigna) 
la Sezione ha ospitato la mostra “Arte, solidarie-
	
����������������`�������������������������������
MAGIS (Movimento e Azione dei Gesuiti per lo 
Sviluppo).
��La mostra “Eterna primavera”, in collaborazio-
ne con l’ambasciata del Guatemala presso la Santa 
Sede.
��Le personali dell’artista Paola Del Plato e dell’ar-
	��	������������	�+���������y�
�� La personale di scultura dell’artista Maurizio 
Orsoline.

&��� ����� ��� ��������� ^���� �� ���� ����� ��	
� ���
gennaio 2016, la Galleria La Pigna è impegnata, 
con motivo di orgoglio e gratitudine, negli eventi 
d’arte per il Giubileo:
��Dal 3 al 13 dicembre 2015 mostra internazionale 
“Artisti per il Giubileo” in collaborazione con la 
Start e allestimento alla Basilica Papale di San Pa-
olo fuori le mura e nella sede Galleria La Pigna nel 
Palazzo Maffei Marescotti. 
��Dal 7 al 31 dicembre 2015 mostra internazionale 
“La Misericordia” con la partecipazione di artisti 
dell’Ucai di Parma, Milano, Firenze e Ucai Roma 
2 nella sede Galleria La Pigna.
� Dal 7 all’11 gennaio 2016 mostra internazionale 
“Il volto di Cristo”, in collaborazione con Radio 
Vaticana nella sede Galleria La Pigna.

6�'�����5����+�����

A "La Pigna" eventi internazionali 
in occasione del Giubileo della Misericordia

@&�!��%����!���8�!!�11��&�!����;��=����
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Il gruppo della Sezione Ucai Roma 2 è proteso 
all’ Anno Santo, partecipando con propri artisti 
alla iniziativa di UCAI Roma 1, presso la Galleria 
La Pigna, nel mese di Dicembre 2015, interpre-
tando il tema della Misericordia.
Al contempo il gruppo Roma 2 si concentra 

sull’organizzazione di due mostre, una a febbraio 
e l’altra a maggio 2016, entrambe a S. Maria dei 
Miracoli, in piazza del Popolo. 
Stiamo vedendo con interesse i lavori di abbelli-
mento artistico nelle basiche patriarcali.  Anche 
noi, tramite le due mostre, intendiamo inserirci 

Due mostre per vivere attivamente 
l’Anno Santo nella Capitale

Roma2

������1���?�@&�!��%���!��
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nello spirito dell’ Anno Santo, 
proponendo una cultura arti-
stica intesa a favorire l’evento 
spirituale-religioso con riferi-
mento anche al discorso della 
pace e fratellanza fra i popoli. 
Noi riteniamo che l’arte abbia 
la funzione di attrarre, nel suo 
��������	�� ���	�����Y����	��-
ziale, gli animi oggi sconvolti 
�����	������	��	����+��

.������8�!���
���

Roma2  
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La sezione Ucai di San Miniato ha ultimamen-
te lavorato alla seconda edizione del Calendario 
dell’Avvento. La prima edizione si è tenuta come 
evento parallelo alla rassegna “Terre di Presepi” 
nel dicembre del 2014 ed ha registrato un notevole 
������������	�����+�������	�������	
������������
A San Miniato c’è una piazza che è dominata, 
praticamente su tre lati, dalla facciata del palazzo 
del Seminario Vescovile. Tanto è vero che i sam-
miniatesi non la chiamano con il suo nome che è 
Piazza della Repubblica, ma per tutti è la “Piazza 
del Seminario”. Il Seminario è una costruzione che 
+���������	������������	
����+�	�		����������]|{{{�
secolo con una facciata decorata con medaglioni 
���������	��������	}��������������+������	�����������

massime latine dei Padri della Chiesa. Il palazzo si 
è andato modellando sulle antiche mura medioeva-
li sotto alle quali si trovavano botteghe artigianali 
�+��������	�	�� �������	���������������������W���
spazio che si apre come un ventaglio e che offre 
���� ��� 	�����	
� ������ 	������ ��������� ����������� ��
����		���+�������	����������������	����+����	�����-
���	�		��������������������$��	�	��<���������������-
zare immagini che prendessero l’intera grandezza 
����������	����¬��	�	������������������������������
�������������������������������������������	����-
re artisti che fossero disposti a mettere il proprio 
talento al servizio di questa idea. Con la supervi-
sione del nostro consulente ecclesiastico Don Lu-
ciano Marrucci e dell’Amministratore Apostolico 
Monsignor Morello Morelli sono stati individuati 
��	�����+��������	�	�������	�������	��		��	���		�����
����	�������	���������		���	��
Ecco che a partire dal 1 dicembre del 2014 ogni 
����� ����� ���� ��� ���� ����	��� ��� "����������� ����
un’immagine o una scultura oppure una frase che 
���������%�		�����&���<����+�����������������+��

Un Calendario 
dell’Avvento 
sulla facciata 
del Seminario Vescovile 

San Miniato
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iniziato ad avere il suo effetto, la notizia si sparge-
��� ���+�� 	����	�� ��������k� �� ��� �������	
� ��������
�������	������������ ����	���� ������	������ �	�����
con che riportavano i fatti della cronaca. I temi 
erano “La stirpe di David, i barconi degli immi-
grati, Kabul, l'Afganistan, le guerre, le donne af-
�����������������������������	������	��������� ���
“Gesù Bambino benedicente” posizionato la notte 
di Natale. Ecco che alla naturale decorazione della 
��������������������	����	���������	�������%���������
Molti gli artisti coinvolti tra i quali Giulio Greco, 
Luca Macchi, Lorenzo Terreni, Alma Francesca, 
���y�&����������[�	�����������������������>���-
noni, Vilma Checchi e tanti altri.
La presentazione del Calendario dell’Avvento 
2014 è avvenuta alla presenza di varie emittenti te-
levisive tra le quali Rai Tre Regionale che ha man-
dato il servizio durante il telegiornale regionale.
Quest’anno sull’indicazione del Giubileo della 
Misericordia indetto da Papa Bergoglio sono sta-
te scelte le sette opere di misericordia Spirituale: 
“Consigliare i dubbiosi, Insegnare agli ignoran-
	���j�������� �� ����	����� `��������� ���� ��%�		���
Perdonare le offese, Sopportare pazientemente le 
persone moleste, Pregare Dio per i vivi e per i 
morti. Accostate dalle sette opere di Misericordia 
Corporale: Dar da mangiare agli affamati; Dar da 
bere agli assetati; Vestire gli ignudi; Alloggiare i 
pellegrini; Visitare gli infermi; Visitare i carcera-
ti; Seppellire i morti”.
{�� `���������� �����j����	�� ����
� 	������	�� ����
qualche giorno di anticipo per poterlo mostrare 
nella sua completezza il 20 dicembre quale bi-
glietto di benvenuto in occasione dell’ingresso in 
Diocesi del nuovo Vescovo di San Miniato Mon-
signor Andrea Migliavacca.
Anche il premio biennale “Stella dell’Arte” asse-
gnato dalla nostra sezione a chi si è distinto nelle 
discipline artistiche che fanno parte dell’Ucai è in 
corso di organizzazione. 

�����8�����

San Miniato  

L’ADDIO A DON MARRUCCI

Grave lutto per la sezione U.C.A.I. di San Miniato, 

domenica 29 novembre 2015 Don Luciano Marruc-

ci è tornato alla casa del Padre. Nostro consulente 

ecclesiastico, Luciano Marrucci era uomo di cultu-

������������	���
����	��	������������	������	�	�������

pubblicate nell’Almanacco dello Specchio di Mon-

dadori  presentate da Sergio Solmi. Marrucci viene 

ordinato sacerdote il 6 luglio 1952. Nel 1957 si laurea 

���	�������	�����	��������������������������������

Insegnante di Religione al Liceo Einstein di Milano. 

Presso il Seminario di San Miniato è stato docente 

������������������������������	���������	�	�����	-

lastica al Liceo. Negli ultimi anni è stato insegnante 

di Teologia Trinitaria alla Scuola Teologica di San 

Miniato. Molte le sue pubblicazioni con Vanni Schei-

willer mentre per Einaudi ha curato la traduzione di 

“Pittura su Legno” di I. Bergman. Fondatore e di-

rettore della casa editrice Orcio d’Oro, Direttore del 

settimanale diocesano La Domenica e per molti anni 

Direttore dell’Istituto del Dramma Popolare di San 

Miniato. La nostra sezione gli aveva assegnato il Pre-

mio “Stella dell’Arte” per la Letteratura.  
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�������^����$��	�	�����	����������������		���	
�
culturali ed espositive svolte dalla Sezione Ucai 
di Taranto, tutte molto apprezzate dai fruitori.
Ultimo in ordine di tempo, in previsione di un ge-
�������������J����	�����������		
����������k������
concerto pianistico del Maestro Sohichiroh Shi-
gematsu, tenutosi il 21 settembre 2015 nel Salone 
����������+������[����������`�		
����������	����-
nio del comune di Taranto. 
Si ringrazia per la buona riuscita dell’iniziativa il 
direttore artistico della Sezione, dottoressa Elena 
Quidello, l’Assistente Ecclesiastico, Don Luigi 
La rizza, e il Presidente della Sezione Ucai di Ta-
ranto, Professor Pietro Stigliano. 

6�'�����5����%��H�!����

Un concerto pianistico per sancire
il gemellaggio con Nagasaki

Taranto
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Alla presenza di un folto pubblico di artisti, criti-
ci, giornalisti e soci il giorno 3 ottobre 2015, pres-
so la sede del Centro d’arte San Vidal dell’Ucai 
di Venezia - Scoletta di San Zaccaria, è stato pre-

sentato il volume “San Vidal artisti ieri e oggi”, 
nelle cui pagine si racchiude la storia artistica del 
sodalizio veneziano nato nel 1949.
Trattasi di una raccolta di schede delineate in or-
�����������	�����������������	��������������������
parte degli Artisti che, dal giorno della nascita 
�����j������������ ���� ��� ������ +����� ������	��
tracce del loro passaggio nelle storiche sale della 
Chiesa di San Vidal e negli spazi della Scoletta di 
San Zaccaria. L’ordine alfabetico è stato voluto 
������ ����	���� ������ ������������� ��� ���� ��� ��-

Al via la presentazione 
dell’atteso volume
“San Vidal artisti ieri 
e oggi”

Venezia  
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��		������������	
����������	�����������������	��	��
Felice Carena, il quale volle che tutti coloro che 
nell’arte trovavano e trovano conforto e spirito di 
rappresentazione di pensiero e di fede potessero 
essere trattati in ugual misura, esulando da un 
contesto professionale piuttosto che amatoriale.
L’idea di una tale divulgazione venne al nostro 
Direttore di Galleria, Giorgio Gabbiani, con-
frontando le molte pubblicazioni che circolano, 
aventi l’unico scopo di evidenziare, spesso, solo 
un momento storico di taluni artisti, mentre, nel 
nostro caso, si pensò alla traccia lasciata da ar-
tisti di fama internazionale nel corso di molti 
decenni negli antichi spazi sopra citati, con l’in-
tento di donare ai visitatori momenti di emozio-
�������������	�����<���������������������������
utilitaristico.
Subito ci si mise al lavoro promuovendo ricerche 
storiche per gli artisti del passato e organizzan-
do mostre “ad hoc”, curate da Giorgio Fabbiani, 
per artisti contemporanei che avessero voluto 
essere inseriti nel contesto del volume, oltre a 
	�		�� ������� �+�� ��
� �������� ���	�� ������������
di esporre le loro opere i quali sarebbero entrati 
nella lista di diritto, accettando le condizioni di 
partecipazione.
Ne scaturì un’opera certosina di indagini e di con-
tatti, portata avanti dallo scrivente e da Christian 
[�������� �	�������� ���	�	��+�� ��	�� ��������+�� ��
altrettanto scarne citazioni critiche, che avessero 
�	�	������������������������������	�������	��	����
del soggetto in questione, senza sforare gli spazi 
consentiti da una pubblicazione che avrebbe do-
vuto, necessariamente, avere dei limiti consentiti 
dal numero di accettazioni a fronte delle tante ri-
chieste di partecipazione.
j��������� ������	������ �������� �������� ��	�	��
avanti da una equipe ben assortita, ci siamo ri-
trovati con una “raccolta” di 173 schede, ognuna 
illustrata dalla foto di un’opera dell’artista con 
�����������	����������+������	�����	�����	�����+���

�������		�������������������������������������-
lo esaustivo dell’autore.
Ne è sortito un elegante volume, in misure ma-
neggevoli e sostanzialmente di peso sostenibile 
������� ��		����������������������	������������
����	�	����������<���	����	�	�����������������
nostro socio Christian Palazzo e dal revisore 
Francesco Valma, nel cui corpo si svolge, come in 
���������	�������	���������������������������		�-
�����������	������		���������	����������������	������
che dell’arte fecero, hanno fatto, fanno e faranno 
una ragione di vita e di partecipazione al sociale, 
esprimendo idee ed emozioni tali da segnare la 
loro ed altrui esistenza.
Nelle prime pagine si leggono brevi interventi di 
presentazione dell’opera e delle ragioni per cui 
è stata pensata e realizzata, declinati dal profes-
���� >������ >������ �����W�������	
� `��� �����-
ri di Venezia e dai critici Francesca Catalano e 
Giorgio Pilla, nelle cui parole si possono trovare 
tutti gli elementi di comprensione di un volume 
voluto e realizzato con l’unico scopo di portare 
a conoscenza, anche dei più giovani, del lavoro 
svolto dalla San Vidal e dall’Ucai veneziana nel 
corso di oltre mezzo secolo per sostenere e far 
conoscere l’arte nella maniera più semplice pos-
sibile, mostrando le tradizioni oggi troppo spesso 
accantonate e dimenticate. 
E’ con questo spirito che il volume “San Vidal 
artisti ieri e oggi” ha visto la luce, con la speranza 
che il prodotto portato a termine sia di sprone per 
�+�������������������
�	���<����+��	���������-
dere il cammino del ricordo con l’intento di far 
conoscere, ai nuovi soci e ammiratori e ai novelli 
artisti che nel frattempo avranno frequentato la 
nostra sede, altri momenti della storia di questa 
��	�	
���	��	���������	����|������������	�������-
lenzio ma con dovizia, che risponde al nome di 
“Centro d’arte San Vidal – Ucai Venezia”

;��!����<����
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Viareggio  

La sezione Ucai di Viareggio, dopo aver organiz-
zato per la Giornata Nazionale dell'Arte, un bel 
convegno sul Ducato di Lucca, governato dalla 
famiglia dei Borboni dal 1817 al 1847, ha prose-
���	�������������		���	
�������	���������	����
In particolare è stata realizzata una mostra di arte 
contemporanea (pittura, scultura, poesia e foto-
�������� ������+����	����	�� ���<����� 	�	���	
�����
soci. Come sede è stata scelta la sala espositiva 
dell'Associazione di Assistenza della Croce Ver-
de che è ben presente ed attiva sul territorio di 
Viareggio e della Versilia. La mostra si è svolta 
dal 5 al 12 settembre. 
Il direttivo dell'Ucai ha poi deciso di far parteci-
pare i suoi soci a due importanti eventi culturali 
che si sono svolti nel periodo autunnale.
La prima iniziativa è stata una mostra di arte varia 
organizzata dalla casa editrice MDS con sede a 
Pisa e Viareggio, dal titolo “Radicamenti”, a cui 
hanno partecipato numerosi nostri soci. Dopo una 
bella esposizione presso il Parco Naturale di Mi-
gliarino Pisano, le opere sono state poi esposte, 
sino al 31 ottobre, presso il complesso di villa 
Argentina a Viareggio, un bellissimo monumen-
	�������	y������	����	������	�	������������	��+��
splendori. La nostra Sezione ha avuto l'onore di 
vedere vincere il primo premio di pittura al socio 
Piero Cantagalli, noto pittore Viareggino dalla in-
	�������	�������	����
Un altro importante appuntamento, a cui sono sta-
ti invitati sia i soci Ucai di Viareggio che di Luc-
ca, è stato quello organizzato, presso la celebre 
Villa Borbone nella pineta di Levante, dall'Acca-
demia Maria Luisa di Borbone, dal Titolo “Magie 
di Storia e Natura a Villa Borbone”.
J�������	���������		�������+����	������������	����

Primo premio di pittura 
all’artista Ucai 
Piero Cantagalli  
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Viareggio  

tutti gli artisti, è stata molto ricca di opere, ed ha 
avuto a corredo, dal 31 ottobre all'8 novembre, 
numerose altre iniziative culturali, quali rappre-
sentazioni teatrali, visite guidate al parco e alla 
������������	����������	����������������������������
in chiusura, la presentazione di un libro: “Il nau-
fragio del Priamar, la Misericordia di Viareggio 
e il Fascio”, uno spaccato di storia viareggina, 

scritto da Monsignor Giovanni Scartabelli, de-
cano dell'Accademia Maria Luisa, e vero “deus 
ex-machina” di tutto l'evento che ha avuto ampio 
risalto sulla stampa locale. 
Attualmente il direttivo dell'Ucai di Viareggio 
sta lavorando per organizzare una bella mostra di 
Natale.                                              
*��
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Vicenza  

“L'America Latina attraverso lo sguardo di due 
artisti Teresa Soardi e Giovan Battista Pesci (soci 
dell’UCAI Vicentina)”. Era questo il titolo del-
������	�����������������`�����	
��������������
Maria di Monte Berico, in collaborazione con il 
Gruppo “Bibbia e Arte” e con il coinvolgimen-
to dell'Istituto Superiore di Scienze religiose e 
dell'UCAI Vicentina, allestita nella storica sala 
dei Sette Santi Fondatori della Basilica di Monte 
Berico dal 16 maggio al 14 giugno 2015.
La mostra è stata curata da Agata Keran, storica 
dell’Arte, della quale riporto un estratto dalla pre-
sentazione fatta in occasione dell’inaugurazione.
"������j�	��������������Y�		�������+����� ������
come un viaggio scandito in vari luoghi, dal Cile 
al Guatemala di due artisti dell'UCAI Vicentina: 
Teresa Soardi e Giambattista Pesci, frate, Servo 
di Maria. E’ un dialogo forte, convincente: am-
bedue gli artisti hanno posto il loro talento al 
servizio degli ultimi. Hanno ascoltato col cuore 
la voce dei contadini e il silenzio assordante dei 
bimbi abbandonati e malnutriti. E’ un dialogo a 
due voci, raccontato in momenti e luoghi diversi 
con un bagaglio formativo dissimile che diventa 
�����������������	������	����	��������������������
reminiscenze, nostalgie. Il percorso espositivo è 
���� ���	�� ��� �������� ������ ��������� ����	�����
dell'America Latina, attraverso una settantina di 
����������+�����		����+���
J������������������	����������������������	���	
�
rigogliosa e trascinante, espressione di memorie 
vissute in prima linea, nelle quali l'arte e la fede si 
fondono nella ricerca della bellezza e dell’arden-
te impegno sociale. L'artista incontra il volto del 
prossimo e si apre un dialogo all'insegna dell'a-
micizia tra persone e culture. Così, proseguendo 

il cammino intrapreso da Mina Anselmi (sua Ma-
��	�����j�	���������	����������
����������������������
pittorica al sentimento evangelico, cercando di 
�������������������������������������	�������	����
in grado di lanciare un ponte tra passato e presen-
te, tra tradizione e innovazione.
{�������	����������������������������	�����	-
	����<���������[����>����������������y�����������
diventa un giardino sempre verde di amicizia e 
������������	
����
�>�������		��	��[��������������
��	����		������� 	������� ����		���� ���%����� ����-
restabile della Creazione, il canto gioioso dei 
����������	��		���<������	����+��������������������
dei dipinti, testimoni di un trascorso in unione 
con la natura e i suoi abitanti. Non è facile eti-
�+�		���� ����	����� ��
�>�������		��	�*���������	��
come un realismo magico, pervaso da stridenti 
e delimitati contrasti, in cui ogni particella della 

L’America Latina attraverso 
le opere di due artisti Ucai 
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materia cromatica grida il suo indissolubile le-
game con la memoria dell’Eden ed una grande 
�����������	�� ������������	����� ���������		����
presenta una delicatezza di soggetto spontanea, 
����������	���������������������	�������������-
saggistica, quasi mistica.

��
�>�������		��	�� ���	����� ��� 	����� �� �����-
tura, usando colori timbrici documentando nei 
suoi paesaggi il silenzio delle stagioni, momen-
	�������	��<��	�����������	����	������������	����	
�
vissuta.”

+�=�!���8�����''��N�<!�
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Finito di stampare nel mese di Dicembre 2015
������J��������[���������������
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