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Esplicazione dei simboli grafici impiegati nel testo

Con questo accorgimento grafico saranno
indicate le opere in ovverotirage de tête
esemplari di pregio a tiratura limitata stampati
su carta di lusso ed impreziositi da testi
supplementari od opere grafiche d'artista.

Con questo accorgimento grafico saranno
indicate le opere il cui testo è redatto in più
lingue.

Con questo accorgimento grafico viene indicato
il prezzo dell'opera in Euro. Ove non presente,
l'opera si intende presente in disponibilità
limitata di esemplari presso la sede della Casa
Editrice, esaurita, o diffusa fuori dal circuito
commerciale per volontà dell'autore.
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Oggi è difficile comprendere
realmente la portata della
rivoluzione costituita dalla
possibilità di stampare parole. La
trasmissione delle idee era passata
per millenni da uomo a uomo in
una ininterrotta, preziosissima
ma altrettanto fragile, staffetta
diretta. Con la stampa però tale
comunicazione superava
finalmente ogni limite di spazio e
di tempo: le parole rimanevano
sulla carta ben al di là della vita
mortale del loro autore e
fecondavano di idee le menti a
secoli e chilometri di distanza.
Una comunità che prenda a
stampare è un luogo dove la
cultura ha preso consapevolezza
di sé e si interroga. Per questo
seguire le tracce nella storia di
quando, quanto e cosa si è
stampato in un luogo è
un'operazione che di quel luogo
scandaglia utilmente la
profondità e lo spessore.

Fino alla seconda metà del 1800
non sono attestati tipografi
direttamente operanti a
Portomaggiore. I Sonetti,
composti per la solenne prima
centenaria della Beata Vergine
dell'Olmo nel 1766 così come il
fascicolo del Bertoldi (ma in
realtà scritto dal Gattelli) sulla
storia e devozione legata alla
medesima immagine sacra
pubblicato lo stesso anno, sono
stampati a Ferrara da Giuseppe
Rinaldi.
Giuseppe Cavalieri pubblicherà

Andrea Maranini
PUBBLICARE A PORTOMAGGIORE

L'editoria Portuense nei secoli, appunti per una ricerca in divenire

poi a Libolla nel 1802 il suo
curioso Parere intorno alla
istruzione scolastica per la gioventù
di campagna, che contiene norme
e discipline per le scuole da
stabilire a Portomaggiore.
Ed a tipografi ferraresi ricorrono
anche i due storici cittadini
dell'800: alla Tipografia
dell'Eridano il De Stefani (per le
sue del 1863), e allaMemorie
Tipografia Bresciani il Mezzogori
(per le sue del 1864).Memorie

Di testi stampati direttamente a
Portomaggiore si comincia a
trovare testimonianza soltanto a
partire dalla metà del Secondo
Ottocento.
Del tipografo non siSansoni
hanno notizie precise. Lo si
ritrova però presente come
stampatore di modulistica per gli
uffici comunali, negli ultimi
decenni dell'800.

Copertina e Colophon del volume di poesie
di Fernando Nigrisoli, I sogni di un malato,
con le indicazioni della tipografia Bertazzoli,

e in copertina come falso luogo di stampa: Milano

« � � � � � »πόλις θ σ κολουθε
Constantinos KAVAFIS, 1910� ,πόλις

« La città ti verrà dietro »
Constantinos KAVAFIS, 1910La città,
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Il tipografo Pericle Bertazzoli
(la cui sede si trovava in via
Giordano Bruno, 14) pubblica nei
primi decenni del '900, anch'esso
soprattutto modulistica destinata
agli uffici pubblici e quaderni per
le scuole ma si occupa anche, nel
1919, della rara e preziosissima
edizione delle otto poesie
composte da Fernando Nigrisoli
(fratello delle più note Rina ed
Ida, animatrici del locale
Giardino d'Infanzia). Aegri
somnia, i sogni di un malato, si
intitola il volumetto stampato in
pochi esemplari (mihi et paucis
amicis: per me e per pochi amici)
su una lussuosissima carta
pesante filigranata P M Fabriano.
Le poesie di Nigrisoli sono quelle
che in assoluto meglio hanno
saputo descrivere cosa significhi
la nostalgia di un paese, di una
casa e di affetti sicuri, nostalgia
che però non si riuscirà mai a
tradurre in realtà vera ed
autentica, rimanendo infatti
confinata al sogno ed al desiderio.
«Se domani ritorno nel paese
romito / mi parrà di rinascere, mi
sentirò guarito» scriverà Nigrisoli
a pochi anni dalla morte
prematura.

La Casa Editrice Giovanni
Bottoni (o: G. Bottoni editore, e
per un periodo anche: Tipografia
Sociale), è indissolubilmente
legata a Giovanni Bottoni: una
curiosa figura di intellettuale
trasferitosi a Portomaggiore dalla
natia Romagna, scomunicato
vitando in quanto prete che aveva
gettato la veste alle ortiche per
sposarsi.

La bellissima copertina in stile Liberty di Oggi,
la più allegra ed acuta

fra le satire della Società moderna,
autore un anonimo Pelagrilli,

volume pubblicato da Bottoni nel 1922

Ha stampato i titoli più disparati,
per un catalogo imponente che
supera i 50 titoli, a partire dagli
anni '10 del 1900 fino a tutta la
Seconda Guerra Mondiale (la sede
editoriale, al civico 22/24 di Corso
Vittorio Emanuele, verrà
distrutta, con l'intero magazzino
dei libri, durante i
bombardamenti alleati al paese,
negli ultimi concitati momenti
della guerra), con proposte che
vanno da narrativa d'appendice,
con titoli come La fidanzata di
Leopoli Boccaccescheo le , ad un
curioso protoromanzo di
fantascienza ,La città dell'aria
scritto dal veterinario del paese,
da volumi sulla sintassi greca a
studi di diritto, da manuali di
psicologia a testi satirici e storici,
come le godibilissime Memorie
storiodi su Portomaggiore, fino alle

Un curioso romanzo di fantascienza:
la pace mondiale messa in pericolo

dall’invenzione di un oscuro scienziato
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dispense delle cattedre ambulanti
d'agricoltura e ai canovacci
dialettali da utilizzare nelle recite
di burattini.

La copertina di un quaderno di epoca fascista

Per non dimenticare i bellissimi
quaderni per le scuole, a tutt'oggi
ricercatissimi per la qualità delle
illustrazioni di copertina.

Nel dopoguerra l'attività di
Bottoni sarà continuata dal
genero, il marito della figlia Lina
(famoso per l'abitudine di girare
per il paese in tabarro), che
pubblicherà sotto il nome di
Tipografia Il Torchio

La tipografia Il Torchio, con le sue stampe
nel caratteristico inchiostro turchino

1985, una poesia di Don Giovanni Mari
stampata dalla tipografia Il Torchio

soprattutto cartellonistica
pubblicitaria ma anche le
commoventi raccolte di poesie in
stile pascoliano, stampate
rigorosamente in inchiostro
turchese, composte negli anni '80
dal parroco di Portorotta e
Quartiere, don Giovanni Mari, in
occasione delle sue annuali visite
di benedizione pasquale alle
famiglie.
La è eredeTipografia Felloni
diretta della Felloni-Bottoni, una
società fondata nel 1923 da Rino
Felloni e da un certo Bottoni
(quest'ultimo, che condivide il
cognome del precedente Giovanni
Bottoni ma non è la stessa
persona, trasferitosi poi a
Vignola) e portata avanti dopo la
Seconda Guerra Mondiale dai figli
di Felloni, Ubaldo e Arrigo. La
tipografia era ubicata, fino ai
bombardamenti di
Portomaggiore del 1944, nei
pressi dell'abside del duomo
andato distrutto, per poi
trasferirsi nel 1960 nella sede
attuale di Piazza XX Settembre.

Logo della tipografia Felloni

Si è imposta come tipografia
commerciale ma ha operato
anche alcune incursioni nel
mondo del libro vero e proprio
stampando diversi cataloghi in
occasione della Fiera cittadina,
volumi per il Concorso Portuense
di poesia dialettale, i preziosi
numeri del periodico , laLa Loza
collana di testi storici pubblicati
in allegato a , e libri per7° Ponte
conto di .Arstudio C

E venne infine il tempo delle
edizioni .Arstudio C
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« Madamina, il catalogo è questo »
Leporello a donna Elvira

in Mozart-Da Ponte, , Atto I, scena VDon Giovanni

E' inutile nasconderlo: il presente
ci piace sempre meno.
All'orizzonte si intuiscono poche
speranze: si innalzano muri e
barriere, si distinguono amici
(pochi) da nemici (molti), si
temono paventate invasioni
barbariche. E la politica, da cui in
tempi migliori si sarebbero sperate
soluzioni o risposte, oggi non è che
campo di scandali o indegni
privilegi o piccolezze di maneggi
interessati e “partecipati”.

Quindi lo sguardo che risulta così
cupo rivolgere al presente, forse si
potrebbe con più costrutto tendere
all'indietro, verso il passato. E una
buona occasione non manca:
quest'anno le Edizioni Arstudio C
celebrano 40 anni di ininterrotta
presenza nel campo editoriale.
Quarant'anni sono un periodo
importante e dimostrano come
non si sia trattato di un episodio
isolato o di una velleità:
quarant'anni vuol dire esserci stati
e continuare ad esserci nella storia
del territorio, nella letteratura,
nell'arte. Potrebbe sembrare una
vanità, invece poter leggere sulla
carta le tracce della nostra storia,
le emozioni che la letteratura
suscita o imparare come guardare

alle cose belle attraverso l'arte
possono costituire farmaci
benefici e salutari in un'epoca di
così tanti e tali veleni.

Il curatore non nasconde un certo
iniziale disagio: credeva in prima
battuta di dover dare forma al
catalogo di un piccolo editore di
piccole cose, titoli di cui a fatica si
sarebbe riusciti a dir bene.

E invece il curatore deve
benevolmente ricredersi: quello
che, chi avrà la bontà di sfogliare
le pagine, si troverà tra le mani è
un documento prezioso.
Testimonia di un territorio, ma
anche di una temperie storica e
culturale. Compone una sorta di
narrazione epica sull'identità di
un popolo che ha attraversato
questi inquieti decenni. Sembra
strano come un catalogo possa
formare una testimonianza
inestimabile eppure anche il
titolo più modesto, e certo ve ne
sono, ha la sua preziosa rilevanza
documentaria.

Quarant'anni di ininterrotta
presenza nel mondo dell'editoria e
nel panorama della cultura hanno
un loro peso perché sono i decenni
ormai trascorsi ad aver plasmato

INTRODUZIONE
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il presente in cui siamo immersi,
nel bene e nel male. La cultura
sembra sempre una voce
aggiuntiva e quasi inutile nei
bilanci del “come è andata”, ma
invece è proprio guardando su
cosa l'opinione pubblica ha
focalizzato la sua attenzione che
si può comprendere con nettezza
le sfide che sono state colte, e
quelle, ahinoi, che sono andate
mancate.

Alcuni titoli del catalogo
lamentano una certa povertà di
composizione, altri però si
stagliano in un loro effettivo
valore di scrittura e di ruolo
documentario. Si può affermare
senza piaggeria che tutti sono,
per la verità, tasselli necessari
nella ricostruzione del “chi siamo
stati”. E forse, dalla lettura di
questo “chi siamo stati”
storicizzante, si potranno trarre

nuovi auspici riguardo a chi
potremmo diventare, migliorando
sempre di più il livello della
nostra consapevolezza singola e
comunitaria.

Dopo quarant'anni, il valore dei
documenti ha ormai superato la
prova del tempo e la durata di
una generazione e l'augurio è che
ancora molte soddisfazioni
possano accompagnare i due
lustri che mancano alla
celebrazione del cinquantenario.

Così ad , al suoArtudio C
Direttore Editoriale ed
unitamente a tutto lo staff di
studiosi, letterati, critici d'arte e
grafici che ne compongono le fila,
i migliori auguri perché si tagli
con risultati ancora più
gratificanti il prossimo traguardo
del cinquantesimo.
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con l'editore Francesco Pasini

Dall'ormai lontano 16 settembre 1977, Francesco Pasini
ha intrapreso l'avventura della galleria d'arte ,Arstudio
prima a Portomaggiore, poi allargandosi a Faenza ed
assumendo infine un respiro internazionale con
l'apertura, da parte di Freddy Vanhie, della sede di
Knokke in Belgio (oltre a svariate collaborazioni, durate
alcuni anni, con gallerie d’arte francesi e svizzere). Nel
1980, alle esposizioni come galleria d'arte si affianca
l'attività di Casa Editrice: nasce . Da allora,Arstudio C

lungo l’arco di questi quarant'anni, sono oltre 200 i titoli pubblicati
con contributi significativi nel panorama dell'arte, della storia del
territorio e della letteratura; e oltre 100 le fiere d'arte a cui la galleria
ha preso parte portando in tutto il mondo il vessillo dell'impresa
portuense. Abbiamo voluto porre all'anima indiscussa di tutto questo
fervore, Francesco Pasini, alcune domande.

Quando prese corpo l'idea di una casa editrice?

Inizialmente si trattò piuttosto di un'azienda, nata per
offrire servizi di bozzettistica e di grafica e per
costituire una sorta di circolo artistico. Il vero imput
venne da mio fratello, Umberto Pasini: letterato,
insegnante e raffinato studioso. Da ragazzi, mio
fratello ed io collezionavamo giornali come Il
Vittorioso, Il Corrierino dei Piccoli Il Monelloe . Ma non
si trattava solo di una mera collezione di numeri di
riviste: alla raccolta delle riviste Umberto aveva
premesso un'accurata introduzione da lui redatta e
aveva vergato con eleganza, nella copertina della
raccolta, la sigla CEP che stava per: “Casa Editrice

Pasini”. Probabilmente, a nostra insaputa, il destino aveva già deciso
la strada che a distanza di decenni avremmo intrapreso.

Da tali fantasie giovanili, quando effettivamente le idee si

tradussero in realtà?

Potrei dire che le cose hanno trovato da loro stesse la circostanza
favorevole al loro realizzarsi: a metà degli anni '70 Giancarlo Pasini,
mio cugino, gestiva una compagnia assicurativa per pubblicizzare la
quale cercava visibilità tramite il sostegno da offrire ad eventi
culturali; io, da parte mia, sognavo di realizzare un circolo artistico

17/9/1977, Inaugurazione della galleria d’arte

1976, l’Opera Prima
di Umberto Pasini

Francesco Pasini

UNA CONVERSAZIONE
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che permettesse alle energie culturali sotterranee del territorio di
venire alla luce ed esprimersi ed intanto era già uscita Nuvole e Girasoli
(per le edizioni di Parma), la raccolta d'esordio di UmbertoLa Pilotta
Pasini che molta eco aveva suscitato e non solo nell'ambito ristretto
del nostro territorio. La concomitanza di questi tre fattori fece
maturare quasi da sé gli esordi della Casa Editrice.

Gli esordi quindi a cosa sono legati?

Il primo periodo fu legato soprattutto all'attività come
galleria d'arte con la redazione di piccoli cataloghi e
contributi nel mondo artistico.
Poi nel 1982 nacque l'idea di una mostra relativa all'attività
di ritrattista di Federico Bernagozzi con il critico Lucio
Scardino. L'allora Assessore alla Cultura del Comune di
Portomaggiore, Sergio Mantovani, ed il referente per la
Cultura, Sandro Bolognesi, mi coinvolsero nel progetto e da
quell'iniziativa, andata davvero a gonfie vele, e tradotta in un
raffinato studio monografico, con la prefazione di un ancor
giovane Vittorio Sgarbi che collaborerà con le nostre edizioni prefando
ben tre titoli: il già citato Bernagozzi, lo studio sul Verginese e la
monografia su Angelo Longanesi Cattani; mi venne l'idea di dare avvio
all'attività di una vera e propria Casa Editrice. Quindi direi che la
consapevolezza di voler diventare un editore vero e proprio venne con
la mostra di Bernagozzi, lì cominciai ad intravedere anche la
prospettiva di uno sbocco professionale in
quest'ambito. Quindi la passione per la cultura è
diventata così anche un mezzo di sostentamento.
Non è definibile chiaramente come nascano queste
cose. Ma nel fondo so che se, per assurdo, mi si
proponesse una mostra sulle pelli di tamburo farei
di tutto per organizzarla. Potrei parlare di
un'abilità in equilibrio tra la padronanza dell'arte
e la conoscenza del mercato. L'arte contemporanea in fondo vende
un'idea in cui il rapporto tra elemento culturale e elemento
commerciale è fondamentale.

Appartiene ad una famiglia dove si “respirava” arte?

Non direttamente, però la figura dei miei genitori fu fondamentale:
mio padre Gaetano, geometra ed imprenditore edile di
spessore del territorio, morì improvvisamente nel
dopoguerra, quando io avevo appena 8 anni. Non
posso dimenticare quel 25 settembre del 1949: io, con
mia madre e mio fratello, ero andato ad assistere ad

Da Arstudio ad Arstudio C
1980 - La galleria d’arte da vita alla Casa Editrice

1982, Federico Bernagozzi
ritrattista

Il prestigioso salone
delle feste

bardel Conchiglia d’Oro
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uno spettacolo di artisti di strada nel piazzale
antistante il forno comunale. Mio padre invece aveva
partecipato alla serata di inaugurazione della sala da
ballo del bar Conchiglia, che lui stesso aveva
progettato e realizzato. Fummo raggiungi nel corso
della serata dalla notizia improvvisa che un infarto
l'aveva stroncato sul colpo. Da quel momento mia

madre, che fino ad allora aveva vissuto una vita semplice ma piuttosto
agiata, si trovò a doversi dar da fare per condurre avanti la famiglia ed
aprire una strada a noi figli. Di lei rivedo la figura luminosa, composta
di bontà, saggezza e grande modestia, qualità confermate dalle
testimonianze che tuttora mi giungono di lei, nonostante la sua
scomparsa avvenuta nel 1969. Non posso trascurare poi mio nonno
Carlo, un valente capo mastro, scomparso nel 1959 e mio fratello del
quale ho già ampiamente parlato.

Se non si è trattato direttamente di arte, devo però
riconoscere di aver imparato da mio padre l'amore per
le cose ben fatte, realizzate a partire da un progetto
preciso e definito: basti vedere le ville da lui curate in
paese nel dopoguerra, costruzioni realizzate con
attenzione ai particolari ed alla bellezza ed armonia
della struttura, in anni dove invece si badava
soprattutto a costruire frettolosamente senza andare
tanto per il sottile. Di mia madre poi direi la tenacia

inesauribile, una grande dolcezza unita però ad un'incrollabile forza
d'animo che, anche di fronte alle difficoltà più grandi, non l'ha mai
fatta vacillare.

Ed anche, naturalmente, la famiglia (a cui debbo sopportazione,
condivisione e stimoli) che ho poi composto insieme a mia moglie
Fabia coi suoi atteggiamenti riflessivi, censori e plaudenti, e
un'inestimabile presenza familiare di madre a tempo pieno e un
discreto ma fondamentale supporto alla possibilità che ho avuto di
svolgere l'attività artistica, editoriale e giornalistica. I miei figli Luca e
Marco poi sono stati e continuano ad essere i frutti di un albero che
continua a germogliare e fiorire: un'inesauribile gioia di esserci.

Ma non voglio dilungarmi troppo sulla mia famiglia per non cadere in
celebrazioni. Però potrei dire che la bellezza dell'arte si è accesa anche
a partire dalla bellezza e armonia scoperte in famiglia: il percorso che è
qua delineato traccia prevalentemente l'aspetto professionale di 40
anni di impresa ma il debito di riconoscenza ai personaggi che hanno
“illuminato” e permesso di tracciare questo percorso si lega
profondamente alla mia vita privata ed alle mie origini.

Villa Livia (proprietà di Giulio Colombani,
oggi annessa ai beni parrocchiali),

progettata e costruita da Gaetano Pasini

Un’altra villa padronale,
,la palazzina della famiglia Fabbri

opera di Gaetano Pasini, geometra e membro
della Pubblica Commissione di Ornato
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Lei quindi non veniva dal mondo dell'arte in senso stretto...

No assolutamente. Ero stato capo area della Colombani, la compianta
industria agro-alimentare del paese, nel settore
vendite, responsabile per le regioni: Lazio, Sardegna e
Campania. Questo incarico durò per quasi tre anni e si
trattò di un'esperienza fondamentale ed esaltante al
tempo stesso. Mi ha insegnato il contatto con la gente,
il confronto continuo con gli altri per imparare
incessantemente. Con più ci si confronta in grande, con
più si impara. Credo che sia stata questa la scuola più
importante per la mia formazione. Anche l'arte in fondo è per buona
parte comunicazione e questo continuo andirivieni in tutta la
penisola, isole comprese, e la necessità di trovare il modo di
comunicare con il cliente della Sardegna, piuttosto che con quello di
Napoli o di Roma, mi ha insegnato moltissimo. Mi ha fatto capire
l'esigenza di trovare un messaggio chiaro, che arrivi direttamente e
incisivamente a destinazione e che superi barriere e limiti culturali. Se
questo era vero per vendere passata di pomodoro, tanto più lo è nel
mondo impalpabile dell'arte.

Chi potrebbe identificare tra i fondatori dell'impresa?

Tra i fondatori non ho tentennamenti ad elencarne i nomi, che cito in
ordine rigorosamente alfabetico: Ottorino Bacilieri, Giancarlo Pasini
(in veste di inestimabile appoggio silente dietro le
quinte), e in ultimo ma non ultimo Umberto Pasini.
O BTTORINO ACILIERI a quel tempo abitava a
Portomaggiore. Venne a vedere una mostra e si
dimostrò subito molto interessato e sensibile all'arte.
Pian piano, grazie a quest'interesse condiviso per le cose
che iniziammo ad organizzare spalla a spalla,
diventammo sempre più amici, nonostante fossimo
quasi all'opposto; ma giustamente si dice che i poli
contrari si attraggono; io: pratico e intraprendente,
legato anche all'aspetto commerciale (se i conti non
quadrano non si può andare avanti); mentre Bacilieri: spirituale e
concentrato sulla conoscenza e sulla scoperta. In un certo senso,
quello che Bacilieri pensava e progettava poi io lo realizzavo
concretamente. In fondo sono molti gli autori che hanno manoscritti
inediti nel cassetto ma poi ci vuole chi sappia dare concretezza alle idee
e il nostro rapporto è stato proprio di questa natura.
U PMBERTO ASINI era nato per la scrittura, fin da bambino, i primi
ricordi che ho di lui me lo figurano con carta e penna di fronte: ha
scritto fin da subito. All'apparire dei suoi primi volumi di poesie fu

Una pubblicità della ditta Colombani
di Portomaggiore risalente agli anni ‘60

Don Umberto Pasini e Ottorino Bacilieri
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Anni ‘80 Arstudio C: arte, studio, cultura

subito chiaro che non si trattava di testi autoreferenziali, di
quelli che si scrivono per il proprio piacere di vedersi pubblicati.
Le sue parole raggiungevano i cuori ed il suo sguardo grondava
poesia. La sua cultura sterminata spaziava da ricostruzioni
precise della storia cittadina, ad acute analisi di critica d'arte e
letteraria a sue opere letterarie vere e proprie, di narrativa e di
poesia. Un vulcano inesausto fino al termine dei suoi giorni. Un
grande faro luminoso di umanità e di cultura.
G PIANCARLO ASINI non era direttamente implicato nel discorso
artistico ma certo amava le cose belle e credeva nell'importanza
di fare cultura. Anche per pubblicizzare una compagnia
assicuratrice, che seguiva a quel tempo, non cercava slogan da
detersivo, preferiva promuovere cultura e conoscenza e da subito ha
creduto fortemente nell'importanza di una Casa Editrice che desse
voce all'arte ed alla conoscenza del territorio.

Potrebbe tracciare una breve archeologia del nome ?Arstudio C

Arstudio Arteincorporava in una sincrasi i termini e
Studio. Fino ad allora il mondo dell'arte era stato un
ambiente paludato, dove grandi e arcigni sapienti,
dottissimi certo, avevano esposto dall'alto tutto il loro
sapere. La mia idea di arte invece era quella di uno
studio condiviso e progressivo in cui, attraverso la
messa in comune di competenze e ruoli, potessero
essere fatte nuove scoperte ed acquisizioni da offrire a
chiunque fosse capace di stupirsi di fronte ad un'idea,

un pubblico ben al di là degli addetti ai lavori. Un'opera ed un'impresa
quindi non già acquisite e date in partenza ma in costante divenire e
progresso. Quando all'attività come galleria si affiancò quella di Casa
Editrice, ad aggiungemmo la lettera , che sta per cultura,Arstudio C
ad indicare la vocazione di apertura alla conoscenza ed alla scoperta
che ha sempre costituito il DNA della nostra missione nell'ambito
culturale ed artistico.

E l'interesse per il territorio e tutte le pubblicazioni

inerenti a questo tema, da dove nasce?

Anche qui sono debitore principalmente ad Umberto Pasini: è
stato attraverso le sue poesie ed i suoi testi che ho iniziato a capire
cosa significhi guardare al proprio territorio con uno sguardo
pieno di sogno e di poesia. Per parlare di tutto il radicamento che
lega al proprio paese natale, Umberto usava l'espressione: “i
giorni del tiglio” (che poi diede il titolo ad una sua raccolta), e,
per capire queste parole fino in fondo, bisogna davvero averne

17/9/1977 - Giancarlo Pasini
all’inaugurazione dell’Arstudio

1980, il volume dedicato: “a Portomaggiore,
la dolce terra del tiglio” 13



sentito il profumo, quando questo albero in primavera è in fiore e
diffonde nell'aria tutta la dolcezza del suo aroma. E' da questa
nostalgia e da questo stupore che è partita l'attenzione a titoli che
ricostruissero frammenti di storie e personaggi del passato, a rischio di
essere dimenticate: da qui i testi su Cose, case, chiese e monumenti, o
su Persone & Personaggi, o le Guide e Carte dei beni culturali, fino alle
raffinatissime ricerche d'Archivio di Maranini.
Ma un altro ispiratore è senz'altro Ottorino Bacilieri le cui ricerche su
Voghiera sono letteralmente frutto dei calli delle sue mani, del fango di
aver scavato, ricercato, tanto nel terreno degli scavi archeologici
quanto nella polvere degli archivi: la sua passione straordinaria ha
contagiato anche me e da qui tutte le pubblicazioni relative a
Voghiera, da lui curate e da me pubblicate.
Il radicamento al territorio è così importante per me che
in inter rottamente dal 1994 pubbl ico un per iodico : Il
PORTOmaggiore; rivista che ospita contributi di storia e cultura del
territorio, ma anche di attualità e analisi sociale. E la sua longevità la
rende un esempio raro tra le riviste analoghe, generalmente
condannate a vita piuttosto breve.

In quarant'anni, avrà incontrato molti che avevano

l'ambizione di pubblicare ed un buon numero poi figurano

anche tra le pagine del catalogo . Di fronte ad unaArstudio C

persona che estrae il manoscritto dal cassetto, cosa consiglia?

cosa suggerisce agli esordienti che la contattano per pubblicare

le loro opere prime?

Quando un esordiente varca la soglia chiedendo di pubblicare un libro,
cerco di essere molto chiaro, quasi fino alla brutalità: ma
l'editoria è un mondo dove, a volte, chiarezza ed onestà
sono un dono raro e prezioso. Per prima cosa, vista
l'esperienza di questi quarant'anni, metto in guardia
l'interessato da tutte le promesse fatte da coloro che, certo
in buona fede, l'hanno incitato a pubblicare il testo perché
poi si aspetteranno di ricevere il libro in regalo. In secondo
luogo evidenzio che amici, parenti e conoscenti vorranno
anch'essi il libro in omaggio come segno di vicinanza e
stima. In terzo luogo, al giorno d'oggi si pubblicano
talmente tanti titoli che sarebbe ingenuo aspettarsi chissà
quali riscontri di vendite, partendo dall'assoluto
anonimato. Inoltre, trattandosi di un neofita e
principiante, di certo sarà molto difficile distribuire il libro
nei normali canali legati alle catene librarie. Quindi,
chiarito che difficilmente saremo di fronte, dal punto di

A colpo sicuro:
il sito riservato agli inediti

Una grande novità per la nostra Editrice,

un sito riservato agli inediti:

www.ineditibook.it
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vista dei riscontri di vendita e del clamoroso successo, al nuovo Il nome
della rosa, specifico che pubblicare un'opera è, prima di tutto, un regalo
che si fa a se stessi. Un proverbio cinese dice che, per giudicare
realizzata una vita, occorre fare un figlio, piantare un albero oppure
scrivere un libro. Quindi, se ancora lo si vuole, dopo questo bagno di
realismo e chiarito tutto questo, ora saremo pronti a procedere con
l'edizione, se l'esordiente non è già scappato dalla galleria.

Potrebbe fare l'esempio di un libro, tra quelli che ha pubblicato,

che secondo lei abbia goduto di un'ampia risonanza?

Non per consorteria o spirito di parte ma direi il già citato: I giorni del
tiglio di Umberto Pasini. Mio fratello Umberto mi presentò

timidamente il manoscritto: lui aveva già
pubblicato , una raccoltaNuvole e girasoli
stimata, e riconosciuta con premi a livello
nazionale, eppure mi aveva lasciato in
lettura questo nuovo manoscritto con
l'umiltà di chi non è mai sicuro del tutto della
qualità della sua opera. Io ero troppo parte
in causa per giudicare o meno della qualità
dei testi ma tutti quelli a cui passai il
manoscritto per un parere mi rassicurarono:
doveva assolutamente essere pubblicato.
Allora ho trovato dieci artisti, tra cui
alcuni del paese come il compianto

Mario Masperi che ne illustrò la sopraccoperta, e ho dato loro le
poesie perché ne scegliessero una da illustrare. Ne è stata
realizzata un'edizione rilegata, più lussuosa, ed una in brossura.
Avendo poi Umberto, in quanto insegnante e sacerdote, tra le
mani un enorme patrimonio di ragazzi, fummo quasi forzati a
presentare l'opera sia a Portomaggiore che a Parma.
Credo a tutt'oggi che possa essere definito un unicum vedere il
Teatro Smeraldo di Portomaggiore stipato di pubblico in ogni
suo ordine e grado, in platea e loggione, convenuto lì per un
reading di poesie. Ma erano tempi in cui la gente era ancora
capace, per un senso di appartenenza alla collettività, di
partecipare, di esserci. Lo stimato maestro Poli lesse alcune
poesie, il gruppo teatrale Gad di Codigoro aveva interpretato
altri suoi testi; questo gruppo era presente in quanto Umberto
aveva anche vinto il premio del . A Parma poi fu unCaput Gauri
altro autentico tripudio. Se dovessi spiegarne le ragioni, direi
semplicemente che quando si sa parlare al cuore, le persone
accorrono.

13 settembre 1980 - Teatro Smeraldo di Portomaggiore,
Don Umberto Pasini introduce: I giorni del tiglio

La locandina dell’evento
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La Nuova Ferrara, 12 settembre 2007

Molte le consacrazioni da lei ricevute nel tempo: dalla celebrazione per il

trentennale, organizzata nel 2007 dalla Camera di Commercio di Ferrara,

alla cittadinanza onoraria del Comune di Voghiera, conferitale nel 2009

per meriti culturali ed anche la nomina nel 2011 a “Cittadino di Porto” di

Portomaggiore. Secondo lei, quali sono stati i riscontri maggiori?

Per l'Italia sono stato quasi un nomade dell'arte: una settimana
ero diretto a Bari, magari la seguente a Padova, poi Firenze,
Milano, Bologna, Vicenza, Pordenone e potrei continuare.
Ho poi partecipato a oltre cento fiere internazionali:
Melbourne, New York (come visitatore per tastare il terreno se
fosse poi possibile andare successivamente) e infine Gand in
Belgio, dove ho avuto uno stand fisso per 28 anni e dove è nata la
succursale belga della galleria-Casa Editrice. Ho anche
condotto per 15 anni uno stand permanente ad aEurop’Art
Ginevra.
E tutto questo, visto ora retrospettivamente, non aveva che un unico
intento: promuovere l'arte e portarla alla gente. Al pensionato ed alla
casalinga che si affacciano alle vetrine della galleria di via Garibaldi, ho
potuto mostrare Dalì, De Chirico, Christo, Guttuso e tanti altri: i grandi
dell'arte accanto a giovani emergenti del territorio. Questo aver aperto,
tra le nostre nebbie, finestre possibili sul mondo della grande arte mi

riempie di grande soddisfazione.

Quindi che bilancio stilare?

Sono stato pioniere della promozione
di tanti artisti che poi si sono
affermati, e non solo in Italia ma
anche all'estero, come dimostra
l'apertura di collaborazioni a livello
europeo. Potrei nominare, a caso,

1994 - Lo stand Arstudio
presso la Fiera
Internazionale di Gand, Belgio
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Ginevra (CH) – 27 aprile 2002, Francesco Pasini relatore ad una tavola
rotonda sull’Arte alla TV Franco-Svizzera in occasione
di Europ’Art Fiera d’arte Internazionale.



Il Maestro Cesar e Francesco Pasini
ad Art Yonction a Nizza

Rabarama, Zoli, Benghi, 25 anni di Fonderia
Venturi, l'importante mostra che ho allestito
alla Delizia del Verginese con 100 sculture
esposte che poi esportai anche a Milano nella
Galleria Montenapoleone e poi a Bologna
presso il Museo Civico. Ma anche la mostra dei
COBRA a Ferrara o quella di Baj. Fino alla
rassegna del 2009 con artisti del calibro di
Borghese, Donzelli e Fortunato alla delizia del Verginese
per l’ineccepibile cura scientifica di Andrea Maranini.
Ma poi, in collaborazione con altre gallerie, ho esposto

anche Dalì, De Chirico, Delvaux, Mathieux, il gruppo COBRA, Pizzi
Cannella, Musante, Pablo Atchugarry, che nei primi tempi dormiva su
un furgone ma che poi svoltò affermandosi tanto che, alla Biennale di
Venezia, venne ad onorarlo il presidente dell'Uruguay in persona, oggi
tra le firme mondiali più prestigiose nel mondo dell’arte.
Sono questi nomi a parlare per me, credo, non penso di dover
aggiungere altro.

In conclusione, sogni e progetti per il futuro?

Non saprei: l'età avanza, e l'attenzione alla cultura ed all'arte, nel
mondo contemporaneo, sembra sfumare sempre di più. Quello che
spero è di poter continuare a portare all'attenzione della gente cose
belle, la realtà trasfigurata dall'arte e dalla letteratura. Poter
continuare a commuovere, a stupire, a far pensare, a far conoscere, a
divulgare. Qualunque forma questo prenda, spero di poter continuare
a dare il mio contributo attivo alla cultura, all'arte, alla letteratura
che poi non vuol dire altro che all'umanità nel suo senso migliore.

1997 - Enrico Baj e Francesco Pasini
alla Delizia Estense del Verginese

Ernesto Treccani
e Francesco Pasini

Massimo Boldi e Francesco Pasini
durante l’Antica Fiera del 1992

nel suo periodo di presidenza
della Pro Loco di Portomaggiore
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Il Resto del Carlino,
luglio 1990

Francesco Pasini
e Freddy Vanhie

fondatore Arstudio
Belgio



Lucio Scardino
F. Bernagozzi – Ritrattista
Prefazione Vittorio Sgarbi
Monografia
For. cm 17x24 p. 1 – 1982 –, p 89 18,00€

Ottorino Bacilieri, Marco Borrella, uciano arcelloL D’Anna, M Massarenti,
osaria , Francesco Pasini, Lucio Scardino, Lidia Spano,R Montani

I , u Dl Verginese na elizia estense del XVI secolo
Prefazione Vittorio Sgarbi ostfazione Francesco Pasini, p
Volume illustrato
For. cm 17x24 p. 14 – 1985, p 1 1

ed.

2 , 3
ed. ed.

1987 ampliata e aggiornata 1999 – 18,00€

A cura di L Scardinoucio
Giulio Soriani (1903 – 1983)
Scenografia pittura architettura
Monografia
Interamente illustrato in bianco e nero e a colori
For. cm 17x24 p. – 1985 –, p 59 15,00€

A cura di Francesco Pasini
Cose, case, hiese & onumenti di Portomaggiore e dintorniC m
Quaderno amente illustratointer
For. cm 20x30 p. – 1985, p 28 (n. n.)

AA. VV.
Festa Avanti
For. cm     x2 – 19817 4, pp. 14 (n. n.) 6

Vanna Buzzoni
Portomaggiore attraverso i secoli – Dal IX al XVI sec ( vol )olo I ume
Aspetti storici, sociali, economici del territorio
Da Santa Maria in Porto a Portomaggiore
Prefazione Giacomo Savioli
For. cm 21x31 p. 1 – 1992 –, p 44 25,00€

Amore del libro: esemplari di pregio
Nella prima edizione una tavola dal titolo:

, mm. 700x500,Prospetti del Verginese
ripiegata nel volume

A cura di F Pasinirancesco
Persone & Personaggi di Gambulaga,
Portomaggiore e dintorni
For. cm 20x20
I parte pp. 32 (n. n.), II parte p 44 (n. n.) 1 , 2 1983p. –

ed. ed.

Amore del libro: esemplari di pregio
99 esemplari numerati da: 1, a: 99

con 3 litografie originali di Francesco Pasini
intitolate: ,Cultura, Sport, Società
mm. 300x200, in elegante cartella

Amore del libro: esemplari di pregio
50 esemplari numerati da: 1, a: 50

con una stampa d’arte originale di Franco Tartari
mm. 300x210, in elegante cartella

Fabio Venturoli
Circolo Cittadino Concordia
Trentennale di fondazione
For. cm 2  x  0 p. – 1981 3  , p 20 (n. n.) 8

Amore del libro: esemplari di pregio
71 esemplari numerati da: I, a: LXXI

con una serigrafia a 15 colori
di Federico Bernagozzi dal titolo:

, mm. 500x350,Ritratto di Jole Zagatti
in elegante cartella

TERRITORIO
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Portomaggiore

FEDERICO BERNAGOZZI

Questo volume ha costituito una pietra miliare del metodo che l'editore adotterà in
tutte le successive pubblicazioni d'arte: rigore, competenza scientifica ma anche
altissima capacità di divulgazione dei contenuti. Il libro, dedicato al ritrattista Federico
Bernagozzi, contemporaneo del più noto Giovanni Boldini, è stato redatto da Lucio
Scardino (che collaborerà con l'editore per svariati titoli d'arte, tutti di altissimo livello
scientifico) e si fregia della prefazione dell'illustre critico d'arte Vittorio Sgarbi. E' una
monografia straordinaria sul ritrattista ferrarese ed è l'opera che ha dato l'avvio alla
carriera editoriale della casa editrice. Scriverà Sgarbi nella sua introduzione, definendo
il lavoro di Scardino: “occorre scavare, cercare dati, ricostruire una fisionomia non per tratti
generali ma fino nei particolari più nascosti, negli scambi epistolari, nella rete di rapporti
con gli artisti suoi contemporanei” Arstudio C. Ed è questo che, in tutte le sue opere, ha
poi perseguito.

IL VERGINESE

Fondamentale il titolo dedicato alla Delizia Estense del Verginese, anche questo
volume prefato da un ancor giovane Vittorio Sgarbi. L'opera ha costituito
l'ispirazione per i successivi interventi di recupero e ripristino della Delizia,
all'epoca della redazione del volume ancora in stato di abbandono, fino alla
riqualificazione attuale.
Alla Delizia è legata indissolubilmente l’enigmatica figura di Laura Eustochia Dianti ed il
mistero costituito dalla devoluzione della Casa Estense allo Stato Pontificio, in quanto non
ritenuti eredi legittimi Alfonso ed Alfonsino, i figli dati da Laura Dianti, prima proprietaria
della Delizia, al Duca Alfonso I d'Este.

Fascicoli estratti a parte dal volume:

PORTOMAGGIORE ATTRAVERSO I SECOLI

Primo volume di un'opera che attende ancora il suo compimento, copre la storia
cittadina dai primi documenti del IX secolo fino a tutto il XVI secolo. Dalla
complessa idrografia del territorio antico legata al delta del fiume Po ed ai suoi
affluenti, ai primi documenti che parlano nello specifico del territorio: contratti
legati a fondi concessi in canone dalla Chiesa Ravennate ai vassalli della zona
portuense. E' analizzato poi il passaggio al dominio Estense e le caratteristiche
dell'economia e dell'agricoltura del tempo. Si passa successivamente in rassegna
l'organizzazione della vita associata, sia laica che religiosa. “Rifare la storia della
nascita del Comune di Portomaggiore, della sua evoluzione, degli uomini che hanno
presieduto il governo del paese è quasi impossibile” scrive l'autrice, ma si può ben
dire che questa sfida sia stata ampiamente vinta.

Lucio Scardino
Note sulle
decorazioni
interne del
Verginese

Francesco Pasini
Una Delizia

,Estense
Immagini del
Verginese

Marco Borella,
Lidia Spano
1990-1992
Il restauro del
Verginese

Ottorino Bacilieri
Laura Dianti

Francesco Pasini
Un recupero
architettonico
per una realtà
culturale
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A cura di Francesco Pasini
Guida di Portomaggiore
Cenni storici e atlante del centro cittadino in 16 tavole

6 4completo di una cartina cm   4x  4 a colori
con rappresentazioni delle principali architetture in assonometria
For. cm 17x24 p. 56 – 1993, p

Made in Porto – Salone dell’impresa portuense
Introduzione Gian Paolo Barbieri, Carlo Alberto Roncarati, Alessandro Taddia
C espositoriatalogo ufficiale
For. 21x17 p. 64 – 2003cm , p (n. n.)

Comune di Portomaggiore
25 aprile 1945 – 1995
For. cm 20x20 2 19951, pp. –

O Bacilieri  F Pasinittorino , rancesco
Carta dei beni culturali, ambientali e storici
Pro Loco Portomaggiore

ripiegataCarta in 16 facciate
For. 15,5x22 – 1995cm

A cura di O Bacilieri  Francesco Pasinittorino ,
Da villa Aventi a Santa Margherita
Giro storico: passeggiata in bicicletta per famiglie
For. cm 17x24 p. 1 – 1995, p 2 (n. n.)

A cura I I S Portomaggiorestituto struzione   econdaria
Usi e Costumi di Portomaggiore e dintorni nell’ultimo secolo
Ricerca realizzata da studenti e docenti nell’anno scolastico 2003/04
Contributi di Umberto Bellonzi, Laura Bertelli, Francesco Bolelli, Dolores Daghia,
Gian Andrea Pagnoni, Laura Vecchietti, Milena Ventura

cm 21x29,7, pFor. p. 60 – 2004 – 15,00€

AA.VV.
Sulle sponde del Sand loa
Guida storico turistica dell’Associazione Intercomunale
di Argenta, Portomaggiore, Masi Torello  Voghiera,
Introduzione Ottorino Bacilieri
For. cm 15x21 p. 14 – 2004 –, p 0 18,00€

Storia di Portomaggiore
da un manoscritto del 1937 elaborato dalle Scuole Elementari
con 19 illustrazioni inedite a commento del testo di Giulio Soriani
A cura di Francesco Pasini
Studio preliminare Andrea Maranini
Postfazione Ottorino Bacilieri: Giulio Soriani nel 25° della scomparsa

20,00For. cm 17x24, pp. 143 2008 €– –

Amore del libro: esemplari di pregio
33 esemplari numerati da: 1, a: 33

rilegati su carta Sensation Tradition Polyedra,
di grammi 120

con in aggiunta:
13 stanze in ottava rima a comporre

l'acrostico di Portomaggiore

TERRITORIO

20



Portomaggiore

È l'aprile del 1937 e la Scuola Elementare allestisce una mostra storica sul
territorio. Con il contributo di diverse classi si compone un quaderno che in 80

pagine si propone di raccontare la eStoria di Portomaggiore
l'incarico di illustrare in 19 tavole (esposte durante una mostra
allestita presso il plesso scolastico e poi raccolte in questo
volume) i tratti salienti delle vicende cittadine è affidato al
rinomato Giulio Soriani, architetto che ha già curato
importanti lavori in paese e non solo, come la riqualificazione
del cimitero.

Il risultato non è che una innocua mostra di bambini? Ne siamo proprio sicuri?

E se invece il quaderno si rivelasse un abilissimo mosaico, uno studio comparato composto a
partire dai tre testi storici precedenti su Portomaggiore, i due Ottocenteschi e quello del 1924?
E se le immagini di Soriani, tratteggiate a matita con stile che quasi richiama l'ingenuità dei
disegni dei bambini, raccontassero invece una storia parallela al testo, ricca di
dettagli ed indizi tutti da cogliere? Impossibile non incuriosirsi alla
ricostruzione dei retroscena che si celano dietro tale ricerca e non stupirsi
dalla riproduzione fotografica della ricerca stessa, straordinaria per la sua
qualità e che traduce straordinariamente bene la temperie di quegli anni. Nel
dotto studio preliminare, Andrea Maranini svela tutti gli arcani racchiusi in
un testo che nasconde una grande profondità d'analisi e che si offre come uno
strumento prezioso per un primo, suggestivo incontro con la storia cittadina.

STORIA  di  PORTOMAGGIORE

Il primo Giro storico in bicicletta per Portomaggiore fu promosso dalla Pro Loco in occasione
dell'Antica Fiera 1994. La manifestazione suscitò nei cittadini un interesse che è andato ben
oltre le aspettative, ed i partecipanti hanno scoperto insospettabili (per molti) valenze
storico-artistiche della loro città.
L'itinerario, che ha spaziato dalle origini di Portomaggiore sino ai giorni nostri, venne messo a
disposizione di tutti tramite la presente pubblicazione “nell'auspicio che a questo primo Giro
seguano poi il numero 2, 3 etc.”
Queste parole di introduzione al volume, edito nel 1995, hanno trovato poi un'ideale
continuazione nei , visite serali ai monumenti e vestigia storiche del territorio,Du pas dop zena
organizzati dalla signora Viviana Conti e condotti secondo le ricerche storiche e archivistiche
da Andrea Maranini. Molti gli itinerari proposti negli anni: (allaPotere civile e religioso
scoperta dell'antico Duomo confrontato alla Collegiata attuale e dei segreti racchiusi nel
Municipio cittadino), (per conoscere luoghi che sono stati cornice ad eventiDelitto e castigo
delittuosi o cruenti della storia cittadina), (visitando i parchi interni delleGiardini segreti
principali residenze private nobiliari del paese), (aResurrecturis: a coloro che risorgeranno
presentazione delle più antiche cappelle funerarie del paese e dei personaggi di maggior
rilevanza sepolti nel Cimitero cittadino).

Dai a “ ”G S DIRI TORICI U PAS DOP ZENA
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Andrea Maranini
Un popolo che aspira alla libertà
Centocinquant anni d’Italia a Portomaggiore’
For. 17x24, due volumicm in cofanetto
v ume p XVI, da 1 a   53ol I p. 1
v ume p da   60 a 339 – 2011 60,00ol II p. 1 €–

Alessandro , Francesco , PaoloCorazza Pasini Simeoni
La persistenza della memoria
C ippi, vie, lapidi e monumenti del omune di ortomaggioreensimento c C P
F cm , p 7 – 1 , 2 10,00or. 15x21 p.   8 2011

ed. ed.
€–

Agire Sociale, Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Ferrara
Promozione sociale, Sport, Volontariato a Portomaggiore
F cm , p 39 – 09or. 15x21 p. 20

Ottorino Bacilieri
Portomaggiore 1945 1950–
Aspetti di storia locale all'alba della Repubblica
Presentazione Francesco Pasini
For. cm 15x21, pp. 115 – 2012 10,00€–

Ottorino Bacilieri
Teatro Sociale della Concordia, Portomaggiore
Un'indagine storica
For. cm 15x21, pp. 20 (n. n.) – 1 2015, 2 2016

ed. ed.

Andrea Maranini
Il filo della memoria
F cm , p 08 – 12,00or. 17x24 p. 1 2010 €–

Amore del libro: esemplari di pregio
11 esemplari numerati da: 1, a: 11
su carta patinata, di grammi 150,
realizzata dalla Cartiera del Garda

con in aggiunta il testo:
Quando avrà fine questa successione d'enigmi

TERRITORIO
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UN POPOLO CHE ASPIRA ALLA LIBERTA’

Un popolo che aspira alla libertà è un testo atipico
nel panorama dei volumi relativi alla storia del
territorio: è piuttosto una capsula del tempo che
consente di tornare alla Portomaggiore dei giorni
prossimi all'Unità d'Italia. Due innamorati si
feriscono accidentalmente. Un ragazzo non vuole
arruolarsi nell'esercito mentre un altro parte, volontario, per i bersaglieri. Si gioca d'azzardo.
Si fanno feste. Si muore. Ci si ama, fino a rischiare la vita. Ci sono poveri da aiutare. Si
attendono, tra mille speranze, nuove sorti da nuove elezioni. Si imbrattano di nascosto gli
stemmi del potere passato. Si ruba. Si vende e si compra. Si pagano molte, troppe tasse. Si
crede fermamente che una nuova giustizia possa farsi spazio.
Quali i lavori che la gente svolgeva? quali i crimini commessi? che aspirazioni? quali
divertimenti e sogni nei cuori degli uomini e delle
donne di quel tempo?
A tutte queste domande rispondono direttamente
i 100 documenti d'archivio, riprodotti e trascritti
ma lasciati nella loro freschezza e genuinità,
organizzati in sezioni che accompagnano il lettore
in una sorta di grande affresco dell'Unità.
Un'occasione straordinaria per entrare in un
Archivio Storico guidati dalla mano sicura dello
storico.

Portomaggiore

IL FILO DELLA MEMORIA

Proporre le stesse 8 domande a 21 persone diverse.
Interrogarle sul loro ricordo più felice, sul dolore più
grande. Sul loro rapporto con l'idea di Dio, su cosa hanno
capito dell'amore, domandare brutalmente se temano la
morte. Ad ogni domanda un caleidoscopio di sfumature
per comprendere come la vita si declini in aspetti sempre
diversi e multiformi ma con un unico dato in comune: il
bisogno di dare senso a quello che accade. 21 persone del
territorio si raccontano nella loro quotidianità e banalità
ma anche negli scorci di grandi drammi e piccoli eroismi
che, dalla storia passata ad oggi, tanto ci raccontano su chi
siamo.
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A cura di L Boldriniuciano ,
Francesco Pasini
Fiera di Argenta 1987
Completamente illustrato
For. cm 20x30 p. 1987, p 36 –

Estemporanea di pittura
Argenta – –: uomo ambiente lavoro
Giuria presieduta da Francesco Pasini
con Robert Cowley, Renzo Ferrozzi,
Alcide Fontanesi, Gianfranco Sandri,
Lucio Scardino
For. cm x p. 416 21, p 2 1985–

Shopping 1988
For. cm 20x30 p. 84, p

Port Folio 1987
For. cm 20x30 p. 8, p 4

Guida Fiera 1985
For. cm x p.16,5 24, p 52

Guida Fiera 1988
For. cm x p.16,5 24, p

Guida Fiera 1989
For. cm x p.16,5 24, p 52

Catalogo Espositori 1989
For. cm x p.16,5 24, p XX

A cura di Giovanni Tavassi,

Giovanna Toschi

La lavorazione dei terreni

1970–2014:

40 anni di prove dimostrative

For. cm 17x24,

–pp. 24 (n. n.) 2014

Le Fiere

Guida Fiera 1990
For. cm x p.16,5 24, p 76

Guida Fiera 1991
For. cm x p.16,5 24, p 84

Guida Fiera 1992
For. cm x p.16,5 24, p 91

Guida Fiera 1995
For. cm x p.16,5 24, p 63

Guida Fiera 2011
For. cm x p.15 21, p 60

Guida Fiera 2012
For. cm x p.15 21, p 60

Guida Fiera 2014
For. cm x p.15 21, p 60

Guida Fiera 2013
For. cm x p.15 21, p 60

Guida Fiera 1993
For. cm x p.16,5 24, p 47

Guida Fiera 1994
For. cm x p.16,5 24, p 95

Guida Fiera 2015
For. cm x p.15 21, p 56

Guida Fiera 2016
For. cm x p.15 21, p 60

Argenta

TERRITORIO
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IL PORTO

Così, sul numero zero del Periodico di attualità e cultura (pubblicato il
2 dicembre 1994) si esprimeva Francesco Pasini in veste di Direttore
editoriale rispetto alla fisionomia che la rivista avrebbe assunto:

“un giornale indipendente, testimonianza di vita locale e
contemporaneamente stimolo alla collaborazione, un rinnovato
tentativo di vivacizzare la nostra comunità.”

Ed in questi termini dava conto della scelta del nome:

“Il Porto, appunto, sia perché in questo titolo è immediato il
richiamo a Portomaggiore, e poi perché il porto è luogo d'approdo e
di partenze, rifugio nella burrasca, luogo ove interessi, laboriosità
ed intraprendenza convergono, complice quello spirito marinaresco
che ha il sapore dell'osteria chiassosa e dell'amicizia...

Il presente numero è siglato “0”: ci sarà in seguito l'uno, il due, il
tre...? Da parte mia e dei collaboratori l'intenzione c'è, soltanto
però i lettori, unitamente ad operatori economici, Struttura
Pubblica ed Associazioni potranno garantirne la continuità. Se dal
Porto – intermittente o duratura – una luce brilla nel faro, sarebbe
un peccato che subito si spegnesse. Qualche barca alla deriva
perderebbe una buona occasione.”

L'augurio iniziale che Pasini formulava, rispetto ad un continuazione dell'iniziativa, è ora testimoniato
da 23 anni di ininterrotta presenza del periodico sul territorio.

E così postillava anche Ottorino Bacilieri, direttore responsabile della testata:

“Proseguendo nella metafora del PORTO posso aggiungere che questo sarà sicuramente un centro
animato, frequentato da equipaggi di ogni dove, nonché di ogni estrazione sociale o ideologica.

Questo approdo sarà praticamente paragonabile ad un porto franco, dove l'unico documento di
ammissione richiesto sarà quello identificante l'appartenenza ad
una specie pensante in proprio; non per conto terzi, come purtroppo
avviene sempre più frequentemente nel mondo dei media.

Non inseguiamo il consenso, non abbiamo nulla da vendere e
nemmeno proseliti da reclutare; il nostro interesse è unicamente
indirizzato all'informazione locale, che tenderemo a sviluppare in
forma precisa e corretta.

In definitiva, il nostro vuole solamente essere un contributo alla
crescita culturale di Portomaggiore e delle sue frazioni.”

Far crescere culturalmente una comunità e porsi come voce aperta a
qualsiasi orientamento ideologico o politico, sopra le parti ed a servizio
soltanto della verità: ecco un buon esempio di giornalismo a servizio di
un territorio nella divulgazione della sua storia e delle sue tradizioni;
nel punto sulle vicissitudini della politica locale (descrivendo e non
giudicando); nella testimonianza del fervore sportivo e culturale; nella
solidarietà al sociale ed alle iniziative che creano rete sul territorio.

Il numero più recente

2 dicembre 1994:

il primo numero de Il Porto

TERRITORIO
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A cura di V Aiello e Francesco Pasiniincenzo
Lo sport a Portomaggiore
Mini storia di ventitr società e gruppi sportivi del territorio portuenseé
For. cm 20x30 p. 48 – 1992, p (n. n.)

A cura di P Fabbriaolo
Portomaggiore Rossonero
Album di ricordi ed immagini del Portuense n ietàel 70° anno di vita della soc calcistica locale
Completamente illustrato
For. cm 21x32 p. 2  5 – 1991, p 4

A cura di F Pasinirancesco
Olimpiadi dei Ragazzi 2002
Catalogo ufficiale
For. cm 20x30 p.   4 2002, p 2 –

A cura di F Pasinirancesco
Olimpiadi dei Ragazzi 2011
Catalogo ufficiale
For. cm 20x30 p.   8 2011, p 2 –

Dino Raimondi
S.P.A.L. Insieme per il sogno–
“... immagini di un sogno, anzi “il sogno di un presidente” e di una città e dei suoi tifosi
nell’anno della promozione in serie B”
Volume , interamente illustrato. A cura di Enrico Menegatti, rancescoufficiale F Pasini
Prefazione Enrico Testa, caporedattore RAI Sport

1 29,7, p 152 7 30,00For. cm 2  x p. 201 €– –

Claudio Macario
Pantaloncini & canottiera
Aneddoti umoristici sul mondo podistico
Prefazione Carlo Badini
For. cm 15x21 p. 9 – 1990, p 1 13,00€–

Lo sport, amato e vituperato, costituisce in queste opere la lente attraverso la quale leggere le vicende di un
popolo e del suo territorio: il calcio, la pallavolo, ma anche gli sport meno praticati, tutte espressioni legittime

della volontà di aggregazione e coesione tra le persone. Lo sport, considerato
inutile ed accessorio, può diventare invece veicolo di cronaca e strumento di storia
sociale. Fino al volume dedicato alla promozione in serie B della Spal, la squadra
principe di Ferrara, che ha scelto proprio nell'editrice l'interlocutoreArstudio C
privilegiato per la promozione stampa sul territorio e per la celebrazione,
attraverso questo sontuoso volume, della promozione di serie.

Lo Sport

TERRITORIO
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Andrea Pitasi
Solitudine e divinità
Il fondamento mitopoetico del legame sociale
Saggio
Prefazione Franco Bonazzi

–For. cm 15x21 p. 11 – 1991, p 1 15,00€

Sergio Cornacchini
Riflessioni sulla mia malattia e la degenza all’ospedale San Giorgio di Ferrara
Introduzione Francesco Pasini, Ottorino Bacilieri
A cura di Francesco e Marco Pasini

–For. cm 15x21 p. 3 2003, p 1

Carlo Lega
Un ateo in paradiso
Saggio
For. cm 15x21 p. 22 – 1987, p 1 18,00€–

Gruppo scrittori ferraresi
La poetica di Gianfranco Rossi
Opere vincitrici del Premio Nazionale Letterario Gianfranco Rossi, Edizione 2014
Introduzione Gianna Vancini
Contributi di Carla Baroni, Claudio Cazzola, Sandro Ferranti, Raimondo Galante,
Nicola Lombardi, Alessandro Moretti, Eleonora Rossi

3 10,00For. cm 15x21, pp. 9 – 2016 €–

Pepita Spinelli Malagutti
Pionieri nel Mato Grosso
I tre fratelli Spinelli di Tarsia
Prefazione Walter Moretti
For. cm 15x21, p. 2 – 1994p 15 18,00€–

Pepita Spinelli di Tarsia
I miei primi cento anni
Lo scrivere è il respiro dell’Anima
Premessa Patrizia Magli, prefazione Gavino Maciocco
For. 17x24, p. 1 2010cm p 57 20,00€– –

Sergio Cornacchini con Francesco Pasini

Pepita Spinelli di Tarsia
con Francesco Pasini,

Ottorino Bacilieri,
Umberto Pasini

Corrado Celada
La mia vita col mandolino
Un’autobiografia
Prefazione Piergiorgio Fabbri, presentazione e cura Maria Cristina Nascosi Sandri
For. 15x21, p. 1 2007cm p 06 12,00€– –

Saggi e Autobiografie

Dino Zagnoli
Due castelli due scuole un prete
Prefazione Don Egidio Viganò
For. cm 15x21 p. 1 – 1990, p 57

TERRITORIO
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G Guerzoni, M Perfetti, R Roda,iovanni ichele Eros Menegatti, oberto
L Scardino, R Sit i, D Tebaldi, C Ticchioniucio enato t ino arla
Fotografia ferrarese (1850 – 1920)
70 anni di storia ferrarese attraverso immagini fotografiche
For. cm 17x24 p. 1 – 1984, p 64, XXIII 18,00€–

A cura di R Rodaoberto
Ravalle – Audiovisivi e territorio
Fotografie e storia di un paese ferrarese come esempio di metodologia di ricerca sul campo
For. cm 24x22 p. 10 – 198, p 7 5 20,00€–

Antonio Caggiano
Cronache culturali ferraresi: 1978 – 1983
Contiene alcune documentazioni fotografiche
For. cm 17x24 p. 1  4 – 1984, p 3 15,00€–

A cura dell’A.N.I.S.A. Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte
Ferrara  dai muri alle mura,
Atti del Convegno Nazionale Edilizia ed Urbanistica dall’ ltoA

edioevo al ardo inascimento, Ferrara, maggio 1984M T R
For. cm 17x24 p. 1 – 1984, p 22 15,00€–

A cura di M Peron e G Savioliarica iacomo
Il lago – scuro ponte per la città
Un documento completo su Pontelagoscuro dal 1600 ad oggi
Introduzione Luciano Chiappini
For. cm 24x21 p. 2 – 1985, p 00 30,00€–

AA. VV.
ComunaleA cura del Comune di Ferrara, Biblioteca Ariostea

Bollettino di notizie e ricerche da archivi e biblioteche
For. cm 15x21 p. 1 – 1986, p 74 10,00€–

A cura di G Savioli e M Peroniacomo arica
Ferrara disegnata
Riflessioni per una mostra
Interamente illustrato
For. cm 17x24 p. 1 – 2 1986, p 79 18,00

ed.
€–

Antonio Caggiano
Arte figurativa a Ferrara
Presentazione F Farina  E Dalla Noceranco , verardo
Avvenimenti culturali fra i più importanti del periodo 1983/1986
For. cm 17x24 p. 1  0 – 1986, p 8 18,00€–

Renato Sitti
Vigarano – Storia / attualità
Interamente illustrato a colori e bianco e nero
For. cm 25x35 p. 20 – 198, p 9 3

Everardo Dalla Noce con Francesco Pasini

Amore del libro: esemplari di pregio
80 esemplari numerati da: 1, a: 80

con una fotolito di franco Tartari di mm. 240x210
in elegante scatola
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AA. VV.
Guida storico turistica di Masi Torello
F cm , p 5or. 15x21 p. 1 2007–

Renato , Roberto , CarlaSitti Roda Ticchioni
Il lavoro della canapa nel Ferrarese
Presentazione Gian Paolo Borghi, introduzione Alessandro Taddia

1Anastatica della 1980 –
ed.

Interamente illustrato
For. 23x22, p. 96 2004cm p 22,00€– –

Mario Roffi Tonino Guerra,
I ferraresi di Brindisi
Catalogo

aDieci ritratti di ferraresi illustri dipinti d Remo Brindisi
For. cm 20x20 . 24 – 1995(n. n.), pp

A cura di Giorgia Pollastri
Formignana
Appunti di una storia
Introduzione Mario Roffi
For. cm 17x24 p. 1 – 1989, p 57 18,00€–

Pietro Bonardi
L’impegno ecclesiale e socio – politico dell’On. M Valentiichele
Presentazione Don Franco Cereda

1Collezione quaderni del San Benedetto
For. cm 14x22 p. 1 – 1989, p 73

Dino Tebaldi
3 storie di Tresigallo
Racconti
For. cm 12x17 p. – 1988, p 74 10,00€–

Ferrara

AA.VV.
Servizio bibliotecario nazionale e servizio locale
La realizzazione di Ferrara
A cura di Alessandra Chiappini
For. cm 21x21 p. 1 – 1988, p 13 15,00€–

Copertina dell’edizione 1980

Estratto da
Sulle sponde del Sand loa

A cura di Francesco Pasini
L’impresa CMR, Cooperativa Muratori Riuniti, Filo di Argenta
For. cm     x p. – 19821 30, p 24 (n. n.) 8

A cura di Francesco Pasini
IPSIA Ercole I° d'Este di Ferrara
Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato
Introduzione Franco Fabbri, fotografie Ottorino Bacilieri
For. cm 17x24, pp. 16 1990–

Amore del libro: esemplari di pregio
250 esemplari numerati
riservati ai sottoscrittori
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José Peverati
Il fôl dla nonna Mariuccia
Favole ferraresi narrate anche in italiano
12 fiabe con 25 illustrazioni in bianco e nero
Introduzione Antonio Caggiano
For. cm 17x24 . 1 – 1985 –37, p 15,00p €

AA. VV.
30 anni di oesia ialettaleP D Ferrarese
Opere vincitrici concors – a Portomaggiorenei i 1972 2004

rancescoA cura di F Pasini
For. cm 15x21 . 10 – 2005 –5, pp 10,00€

Alessandro Corazza
Sbarlùm dla mènt
Pensieri e Preghiere
for. 15x21, p. 102 2011cm p 10,00€– –

Luigi Vincenzi – Tamba
Grépul
Poesie e racconti in dialetto Ferrarese
Introduzione e cura Maria Cristina Nascosi Sandri

– –For. 15x21, p. 14 2004cm p 3 12,00€

Canzio Vandelli
Il dialetto Ferrarese Moderno
Pre Stefano Lollisentazione
Con illustrazioni sul territorio di Luigi Marcon
For. 17x24, p. 2 2001cm p 65 17,00€– –

A cura di Dino Tebaldi
E' rivà i sghitt! Primavera di poesia a Marrara–
«Omaggio ad Alfonso Ferraguti» con i poeti del Tréb dal Tridèl
Contributi di Beniamino Biolcati, Rinaldo Lodi, Liana Medici, Augusto
Muratori, Edgardo Pasquali, Josè Peverati, Bruno Pasini, Luigi Vincenzi
For. cm 17x24, pp. 23 1986–

Alessandro Corazza
Fra...
cronaca, storia, situazioni, fantasia, passato, narrazione, avvenimenti, racconto, accendimenti, invenzione...
del mio paese
For. cm 15x21, pp. 97 2017 10,00€– –

Teatro Smeraldo di Portomaggiore,
la presentazione del volume di fiabe ferraresi

TERRITORIO
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Il dialetto ferrarese

MAMA...
Le voci più vere sono quelle che si odono nella prova estrema del dolore e della morte; è lì che, caduta
la maschera, rimane la persona autentica. Mi è capitato diverse volte di sentire persone delirare
nell'agonia estrema, ormai non più coscienti di sé. E, quasi sempre, la parola sulla bocca dei morenti
era la stessa: . Non si tratta di un errore di battitura: no, nell'estremo momento del trapasso“mama”
sulle labbra dell'anziano ormai inconsapevole riaffiorava il ricordo confuso dell'infanzia e dell'affetto
materno, espresso nell'unica forma possibile a quell'intimità d'affetti: la forma dialettale. Già, il
dialetto è l'affiorare dell'intimo più profondo della persona, è quasi la voce dell'anima.

“Se vuoi conoscere lo spirito di un uomo,
devi conoscere la sua terra”

Johann Wolfgang von Goethe

UN  PROFESSORE  TEDESCO

NELLA ORTOMAGGIORE  DELP 1912

Nella primavera del 1912 un'insolita figura si
aggirava per Portomaggiore: si trattava di un
professore dallo spiccato accento tedesco, per
quanto parlasse correntemente anche l'italiano.
Veniva da Trieste, dove aveva la sua cattedra:
Friedrich Schürr, un illustre docente che, dopo aver
studiato diffusamente i dialetti della Romagna,
aveva scelto ora di dedicare la sua attenzione
specifica alla redazione di un approfondito studio
s u l a “ c a r a t t e r i z z a z i o n e d e l d i a l e t t o d i
Portomaggiore”.
Lo studio, redatto in tedesco e pubblicato a Trieste
nel 1914 nel Bollettino della Scuola Tecnica
Superiore Statale Tedesca riguarda: “fonetica e
annotazioni sulla morfologia”. Nelle 41 pagine che
compongono lo scritto sono analizzate nel
dettaglio, con dovizia di esempi, tutte le
caratter ist iche del la parlata por tuense:
consonanti, vocali, sillabe e loro pronuncia;
articoli, nomi, pronomi e verbi.
Il professor Schürr ringrazia il “maestro
benemerito” Signor Bottoni e, visto il tempo, si
potrebbe ipotizzare un'identificazione con l'editore
Giovanni Bottoni, oltre a nominare un altro
sconosciuto M. Magnani.
I tempi non erano purtroppo lieti per un approfondimento di temi culturali così importanti, visto
l'incombere del primo conflitto mondiale e così non risulta che Schürr abbia potuto riprendere tali
studi.
Scriveva Schürr nella sua introduzione: “il seguente breve sguardo [...] sul dialetto di Portomaggiore
dovrebbe essere sufficiente a distinguerne il carattere fondamentale”, a riprova dell'importanza di tale
idioma. E formula un augurio che ancora cerca chi ne avveri le speranze quando più oltre aggiunge:
“mi rallegrerei se un domani un nativo decidesse di intraprendere uno studio approfondito
di quell'ambito dialettale e io ne avessi prodotto un lavoro preliminare”.

1914, Bollettino della Scuola

Tecnica Superiore Statale Tedesca,

Caratterizzazione del dialetto di Portomaggiore
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Ottorino Bacilieri
Lino Epifani Pittura–
For. cm 20x20 p.   4 – 19, p 2   8 (n. n.) 94

Adriano Cavicchi  Roberto Verti,
Maria Waldmann a Voghiera
La vita della celebre cantante lirica verdiana
Monografia
For. cm 20x20 . 4 – 19967 10,00€, pp –

A cura di Alberto Andreoli
L’antica diocesi di Voghenza
Le radici cristiane di Ferrara
Atti della giornata di studi 2000 Belriguardo, Voghiera
For. cm 17x24 p. 278 – 2001, p 18,00€–

AA.VV.
C E XIV – XVII Seceramiche stensi olo
Catalogo della Sezione Rinascimentale del  Museo Belriguardo – Voghiera
Presentazione Ottorino Bacilieri, introduzione Chiara Guarnieri, Claudia Cincotti

– –For. 15x21, p.   6 2006cm p 5 15,00€

Ottorini Bacilieri, Fede Berti, Caterina Cornelio Cassai, Paola Desantis, Chiara Guarnieri,
Ilenia Malavasi, Maurizio Masetti, Giuseppina Renda, Gloria Succi
La raccolta archeologica el Belriguardon la Delizia di
Nuovi studi Voghiera
Atti del convegno archeologico del 28 giugno 1998
Prefazione Ottorino Bacilieri
For. cm 15x21 p. 176 – 1998, p 15,00€–

Don Primo Cristofori
Voghenza ieri ed oggi
Storia del territorio

dell’edizione 1967 dell’Istituto Padano di Arti Grafiche, RovigoRistampa anastatica
For. 15x21, p. 11 2006cm p 1 8,00€– –

Ottorino Bacilieri
Storia archeologica di Voghenza e del suo territorio
Presentazione Fede Berti
Completamente illustrato
For. 15x21, p. 22cm p 2 - 1 1994, 2 1995, 3 2001 17,00

e . e . e .d d d
€–

AA.VV.
G Vuida Storico Turistica di oghiera
Completamente a colori

– –For. 15 x 21, p. 4 200p 1 6 12,00€

Estratto da
Sulle sponde del Sand loa

Amore del libro: esemplari di pregio
in allegato una cartellina

con riproduzione di 2 opere grafiche
su carta pregiata

AUTORI

32



Ottorino Bacilieri e Voghiera

OTTORINO BACILIERI: UN ABBECEDARIO

33
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archeologia

Le sue mani avevano nocche segnate: più le mani di
un artigiano che quelle di un professore e lui
andava fiero di questo legame con la terra. Per lui la
storia e l'archeologia erano sì passioni apprese sui
libri, ma ancor di più sperimentate sul campo.

Belriguardo

Era nato tra le mura della Delizia di Belriguardo, e
questa, pur essendosi poi dovuto trasferire altrove
per i vari percorsi della vita, è sempre rimasta la
sua vera ed autentica casa.

comunità

Alle persone della comunità cui apparteneva,
Voghiera, ha sempre cercato di trasmettere con
passione tutto quello che conosceva e scopriva per
creare una comunità di uomini e donne uniti,
capaci di condividere valori.

determinazione

Tutto quanto è stato portato alla ribalta nella zona
archeologica di Voghenza è, per buona parte,
frutto della sua inesausta determinazione.

entusiasmo

Amava ogni cosa che affrontava con inalterabile e
straordinario entusiasmo. In tutto metteva sempre
la stessa inesausta forza e passione, che si trattasse
di una ricerca archeologica o della convivialità con
gli amici.

famiglia

Una moglie ed una figlia amatissime.

guida

La sua ultima opera licenziata alle stampe è
proprio la al Museo Civico di Voghiera eGuida
sembra quasi un destino più che una casualità
perché “guida” è una parola particolarmente
adatta anche a descrivere la figura a tutto tondo di
Ottorino.

Hospital, ospedale

Molto riservato riguardo alla sua malattia che l'ha
visto instancabile propugnatore dei suoi progetti
praticamente fino alla fine dei suoi giorni, senza
nessuno spazio lasciato alla commiserazione o al
compatimento altrui.

P
Q

impegno

Sempre in prima linea nell'amministrazione
pubblica di Voghiera, ricoprendo numerosi ruoli,
come vicesindaco, nell'assessorato e nei servizi al
territorio come presidente dell'associazione
Cultura e Ambiente ed anche membro attivo
dell'Associazione , giornalista perFerrariae Decus
Il Resto del Carlino Ile direttore responsabile de
Porto.

libri

Quasi innumerabili i libri da lui scritti o curati o
introdotti, nell'arte, nella storia del territorio,
nell'archeologia, nella poesia e nella narrativa.

maestro

Maestro non per sminuire la sua qualifica di
professore, ma perché tanti suoi alunni l'hanno
considerato davvero un maestro di vita per la sua
umanità e sensibilità.

no

Un carattere molto forte ed una grande
autorevolezza: un suo “no” era davvero un “no”.
La sua posizione era sempre molto netta e ferma,
mai ambigua.

ottimismo

Uno sguardo sulle persone e le cose animato sempre
da grande speranza nel futuro e grande attesa di
quanto di buono sarebbe potuto maturare.

pesca

Nei canali della campagna ferrarese godeva tutto il
buono dell'aria salubre dei campi e, solo e
silenzioso, fantasticava di quando, secoli prima,
quei campi erano risuonati delle voci degli Estensi
nelle loro battute di caccia o di pesca.

riservatezza

Parlava delle sue attività in modo sempre molto
riservato, prima di informare ufficialmente,
attendeva sempre l'effettiva riuscita del progetto.
Una riservatezza congenita che denotava quanto
profondamente tenesse ai progetti che elaborava.



Ottorino Bacilieri
V Guida Turisticaoghiera –
36 illustrazioni ompletamente a colori, c
For. 16x24, p. 16 2008cm p 3

e .d
–

Edizione multilingua
Italiano/Inglese

Ottorino Bacilieri
Storia amministrativa del C 1960 2010omune di Voghiera –
I volume – 0I , 1990 201
For. 21x30 p. – 201 – 2  ,00cm , p 229 0 5€

Ottorino Bacilieri
Storia amministrativa del C 1960 2010omune di Voghiera –
I volume  1960 – 1990,
For. 21x30 p. 16 – 2010 – 22,00cm , p 7 €

A cura di Ottorino Bacilieri
e Associazione Mons. Artemio Crepaldi Voghiera
Maestro della Carità
Omaggio a Mons. Artemio Crepaldi
For. cm 17x24, pp. 117 2012 10,00€– –

Maria Teresa Pellicioni
La Pansiana in Adriatico, Pansiana na Jadranu
Tegole romane per navigare tra le sponde
For. 15x21, p. 22cm p 3 3

ed.
–

Edizione multilingua
Italiano/Sloveno

Ottorino Bacilieri
Guida al Museo Civico di Voghiera
For. cm 17x24, pp. 62 2015 10,00€– –

Enrico Benetti
A Bl elriguardo
Rapporto tra la famiglia d’Este e la Delizia di Voghiera
Presentazione Ottorino Bacilieri, Gianna Vancini

– –For. 15x21, p. 9 2007cm p 4 1 0, 2 1, 3 12,00
e . e . e .d d d

200 200 €

Edizione multilingua
Italiano/Inglese

Angela Ghinato
Le terre del Duca
La casa Massari nel territorio di Voghiera
Presentazione Franco Cazzola, prefazione Ottorino Bacilieri
For. cm 17x24, pp. 176 2012 15,00€– –

AUTORI
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Ottorino Bacilieri e Voghiera

Non ricordo bene come si verificarono i primi contatti tra di noi, ricordo solo che, allora,
eravamo negli anni '80 ed era nato da poco, nel 1977. Ottorino, per tuttiArstudio
“Otto”, abitava ancora a Portomaggiore, in centro, in un appartamento sopra l'ufficio
postale.
Nacque subito una intensa collaborazione, scaturita dal comune interesse nel divulgare
le discipline culturali. I nostri profili, decisamente distanti ma anche intensamente
complementari, hanno potuto dar vita ad una lunga serie di realizzazioni sia in campo
editoriale che artistico.
Mi ritengo particolarmente fortunato per aver potuto beneficiare di una mente tanto
prolifica ed acuta: archeologia, arti visive, letteratura, giornalismo, nelle loro più sottili
e profonde sfaccettature; il tutto completato da una proprietà oratoria di ampio
spessore, unita ad un espressione sempre ironica ed arguta. Otto risultava un grande
perché lo era veramente, anzi, mi correggo: grande lo è tuttora, perché le sue opere
restano; perché restano decine di volumi fra pubblicati e curati da lui (come è ben
testimoniato in queste pagine dal catalogo delle sue opere); perché resta il suo esempio;
perché restano 22 anni di direzione del periodico il ; perché resta il Museo diPORTO
Voghiera; perché resta il suo ruolo di testimone rispetto al percorso morale e letterario di
Umberto Pasini; perché restano gli anni da amato prof.; perché resta la sua onestà, la
sua grande onestà...
Eravamo nel giugno 2015 pieni ancora di idee e di progetti da realizzare e poco dopo, il
18 settembre dello stesso 2015, il giorno esatto dell'inaugurazione dell'antica Fiera di
Portomaggiore te ne sei andato: non a caso hai scelto di fare le cose col botto: come quei
fuochi d'artificio che per tradizione, l'ultima notte di Fiera, illuminano l'oscurità delle
prime notti autunnali di luci e di colori: nell'oscurità del disinteresse e dell'ignoranza,
sarà proprio questo che la tua Opera continuerà a fare: portare conoscenza e luce.

Francesco Pasini

Tutto e sempre come un fuoco d'artificio
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salam

Grande estimatore della cucina ferrarese,
concludeva spesso i ricevimenti dei genitori con un
invito a condividere un momento di convivialità a
base di pane ferrarese, salame e buon vino rosso.
Un modo per creare famiglia.

Thriller storici

Il suo comodino era sempre ingombro di volumi di
narrativa a sfondo storico. Mai stanco di indagare
le verità della storia, continuava a tendere lo
sguardo anche attraverso come la storia era stata
riletta dalla fantasia di questi autori.

unico

Un uomo che ha saputo scrivere con competenza di
a r t e , a r c h e o l o g i a r o m a n a , c e r a m i c a
rinascimentale, narrativa, storia del territorio,
poesia. Z

Voghiera

Terra amata, terra a cui ha dato tutto e si è dato
tutto, interamente. Fin dalla fondazione
autonoma del Comune, passando per il suo
impegno in ambito educativo, archeologico,
artistico e storico. Bacilieri è stato l'anima di
Voghiera.

zoom

Un po' meno conosciuta la sua attività come
fotografo ma altrettanto significativa se si
considerino tutte le illustrazioni in volumi storici o
d'arte che, anche senza che ciò sia dichiarato,
portano la sua firma.



Calogero Messina
Gita in corriera
Riflessioni in viaggio

– –for. 15x21 p. 112 2007cm , p 12,00€

Calogero Messina
7° non rubare
Presentazione Michele Caro

cm p 59 12,00For. 15x21, p. 1 2009 €– –

Calogero Messina
Ancora una volta la paventata fine del mondo non ha avuto luogo
Realtà contemporanea e passato glorioso
Omaggio a Calogero Messina di Maria Cristina Denti

cm p 110 13 12,00For. 15x21, p. 20 €– –

Calogero Messina
Scrivere, non è di tutti, è per tutti
Considerazioni su pensieri e fatti dei nostri tempi
Con poesie dedicate a Olindo Guerrini

cm p 159 14 12,00For. 15x21, p. 20 €– –

Calogero Messina
La vecchiaia incombe, cerchiamo di fermare l’eccessivo modernismo
Prefazione Francesco Pasini

cm p 103 15For. 15x21, p. 20– – Gratuito

Calogero Messina
La 16 pubblicazione

a

Storia di un lungo passato
For. 15x21, p. 20cm p 117 16 Gratuito– –

Calogero Messina

Calogero Messina
17 libro: quello della disgrazia

o

For. 15x21, p. 20cm p 127 17 Gratuito– –

“So che non vi ho dato e non potrò darvi molto, se per dare s'intende soltanto
quanto di materiale vi è nella vita. Ma so di avervi dato tutto, se per dare
intendete quanto di più nobile un'anima possa dare con amore. Siate umili e
generosi. Amate il lavoro. Non amate la ricchezza. Giudicate i vostri atti a
sera per quel senso di resa quotidiana dei conti. Non è prudente andare contro
corrente nella vita sociale, ma se la vostra coscienza vi dètta di farlo, non
evitate. Il vostro personale interesse sia l'ultimo a considerarsi, il primo sia
la legge e la giustizia, poi l'umanità e poscia il vostro.”

7° non rubare

“Difficile percorrere in maniera diritta le strade della vita” scrive Messina, infatti vivere ha
significato se è possibile intraprendere un percorso che conduca ad una mèta, che dia senso
all'esistenza. Prima di tutto ai giovani è necessario tracciare un percorso di senso: “bisogna
insegnare ai giovani ad essere onesti. I giovani imparano soprattutto attraverso l'esempio. Ed è ciò
che oggi non c'è, né in famiglia, né nella società”. Ecco qua svelata la poetica dell'autore: toni
sempre marcati, indignazione ed il coraggio di dire sempre la verità, anche la più scomoda. Alla
soglia dei 90 anni un'opera che nel suo insieme raggiunge i 17 titoli e che si slancia continuamente
in avanti con sempre nuovi progetti perché “il migliore insegnamento è l'esempio pratico di chi
porge i principi morali attraverso il peso del lavoro praticato; manifestare con la callosità delle mani,
dovuta alla fatica, la laboriosità”.

AUTORI
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Nicola Lombardi
Ombre – 17 racconti del terrore
Presentazione Lindo Guernieri, prefazione Bruno Rovinetti

, p 3For. cm 15x21 p. 12 – 1989 – 10,00€

“L'unica cognizione di cui si sentisse lucidamente conscia era la paura, una paura assurda ed impietosa che la teneva
avvolta in un sudario di ghiaccio.”

Una misteriosa bambola dagli occhi azzurri, regalo amorevole ma fatale di un padre alla figlia; un
ragazzino zingaro insepolto che porta a termine la sua atroce vendetta; un uomo ossessionato da
un'ombra grigiastra che vede minacciosa alle spalle del figlio; un terribile Babbo Natale pronto ad

insanguinare le più liete tradizioni festive; un lupo mannaro nascosto sotto le spoglie più insospettabili e
pericolose... si potrebbe proseguire raccontando tutte le 17 situazioni mozzafiato e paradossali, letteralmente da
brivido, 17 quanti sono i racconti che compongono la raccolta.

E' il settembre 1989 e siamo di fronte all'esordio di Nicola Lombardi, ancora sconosciuto giovane di provincia,
prima dei romanzi redatti dai capolavori filmici di Dario Argento che verranno, prima della fitta produzione
Noir seguente che arriva a vette letterarie altissime come ,I Ragni Zingari Madre nera, La cisterna.

In quest' l'autore profonde con generosità tutta la sua fantasia inquieta, 17 racconti che valgonoOpera Prima
come 17 micro-romanzi compiuti, abbozzi di storie e paure che verranno, ambienti saturi di premonizioni e
timori, personaggi consunti dalle loro paure, un'angoscia che forse parte dalla mancanza di senso e di limiti
propria della pianura e dalla saturazione delle nebbie autunnali che toglie agli astanti ogni possibilità di
sguardo. Il grande inizio di un grande autore.

Nicola Lombardi

AUTORI
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Ese un uomo che non riesce a prendere sonno incontrasse, in equilibrio
sui cavi elettrici della città, un buffo ometto, figlio di un padre ubriaco
e di un palo femmina? od un cane, ghiotto di datteri e vino, capace di

salvare la vita agli ingrati proprietari? o se capitasse un mattino nel quale, per
un esperimento alieno, la luce si diffondesse solo alle 10 precise? E se una sedia potesse ribaltare da sola le
persone con cattive intenzioni e una sveglia ribellarsi al proprietario dormiglione? E se i gatti potessero essere
colorati in un negozio apposito a proprio piacimento o se un paio di scarpe da tennis bianche e blu portassero
straordinaria fortuna a chi le indossa? E se un pero maledetto producesse frutti che, se mangiati, portano
inevitabilmente ad azioni riprovevoli? E se un ragazzo, così pauroso da essere chiamato “coniglio”, superasse i
suoi timori per salvare un coetaneo in pericolo di vita? E se una ragazzina povera e scontenta della sua vita
osservasse, grazie ad una chiave magica che la rende invisibile, le vite altrui per accorgersi che dietro le
apparenze di maggior benessere non sono affatto più felici della sua? E se un uomo avesse la fissazione per
praticare, chiedendone sempre il permesso con grande educazione, fori negli oggetti e case altrui?

“-Adesso, per favore, mi spieghi: sono curioso di sapere perché le piaccia tanto far buchi.

-E' la testa della gente che dovrei bucare: per cambiar mentalità e farli tornar buoni. Ma non posso...”

19 storie brevissime e fulminanti, dove regnano il paradosso e l'assurdo ma dove la lezione di vita risulta sempre
lampante e chiarissima. Una lingua cristallina e perfetta che prende severo distacco dalla leggerezza delle
piccole parabole trattate. Avvincenti e sapidi racconti in cui non mancano un gustoso divertimento e una chiara
e utile morale.

Aldo Lu pip
Storie a lume di naso
Racconti per ragazzi e per adulti
For. cm 15x21 . 9 – 19941 , 5 12,00199 €, p 1 2p –

e ed. d.

Aldo Luppi



Ada  Negri
L’Età Classica della Grecia Antica
Prefazione Giancarlo Merlante

cm p 3 18,00For. 15x21, p. 14 2009 €– –

Ada  Negri
S –intesi storico letteraria
dell’Età Ellenistica e Greco Romana–
Prefazione Gina Nalini Montanari

– –For. 15x21, p. 7 2006cm p 0 5,00€

Ada  Negri
L’età Jonica della Grecia antica
Prefazione Rosina Quinto Bergonzoni

– –For. 15x21, p. 20cm p 100 17 15,00€

Ada Negri
S ( )aggi ferraresi e relative poesie
For. 15x21 p. 3 2003cm , p 5 5,00€– –

Ada Negri
Saggi classici
Prefazione Franca Veronesi Castellani

– –For. 15x21, p.   3 2003cm p 2 5,00€

Ada Negri
L tterarum latinarum fragmentai
La letteratura a in lingua latinalatin
For. cm 15x21 p. 2 – 1999, p 09 18,00€–

Fulvio Castellani
Dentro e attraverso la quotidianità
Breve viaggio alla scoperta di Ada Negri

– –For. 15x21, p. 2003cm p 89 17,00€

A cura di Francesco Pasini
Dalla raccolta delle Viole del Pensiero
ad un Bouquet letterario
Compendio delle produzione letteraria
F cm , p 84 18,00or. 15x21 p. 2008 €– –

Ada Negri
Viole del pensiero
Prefazione Carlo Gardenio Granata

, p 1 25,00For. cm 15x21 p. 43 – 1993 €–

Ada Negri
Il mare della vita
Prefazione Milena Volta Sturla Avogadri
For. cm 15x21 p. 2 – 1996, p 64 15,00€–

A cura di Ada Negri
E la luce fu
Piccola antologia poetica
For. cm 15x21 p. 1 – 1994, p 54 15,00€–

Ada Negri
Paesi e città del cuore
Prefazione Milena Volta Sturla Avogadri
For. cm 15x21 p. 1 – 1997, p 15 15,00€–

Ada Negri
Verso il terzo millennio
Prefazione Giancarlo Merlante
For. cm 15x21 p. 2 – 2001, p 94 18,00€–

Ada Negri
I girasoli
Prefazione Rosina Quinto Bergonzoni
For. cm 15x21 p. 29 – 1998, p 5 18,00€–

Ada Negri
Arcobaleno
For. 15x21 p. 21 2004cm , p 3 20,00€– –

Ada negri
La bandiera Italiana
Introduzione Ugo Veronesi
For. 15x21, p. 2003cm p 29 5,00€– –

Ada Negri
La vita umana

– –For. 15x21, p. 24 2003cm p 5,00€

Ada Negri
Il racconto di una vita
Una conversazione con la scrittrice Ada Negri
A cura di Furio Castellani
For. cm 15x21, pp. 118 2006–

Opera poetica

Opera saggistica

Opera critica

AUTORI
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Ada Negri

Nati ieri, siam già anziani,
tanti sogni son già vani,
son mancati tanti affetti,
ma bisogna che ti affretti.

E già l'oggi è quasi ieri,
son trascorsi giorni interi,
mesi, anni, molti lustri,
se il passato tu perlustri.

Sì, c'è ancora l'avvenire,
ci son sempre nuove mire,
ma che hai fatto della vita
nella tua stagion fiorita?

Il tempo

Può il pensiero, la memoria
rievocar la vera storia
della vita che fu mia
con un po' di poesia?

Io lo credo; perciò scrivo,
giunta a un punto ch'è di arrivo,
sui momenti belli e brutti,
come càpitano a tutti.

Viole del pensiero

Un'autrice che supera le 20 opere composte, tra sillogi poetiche e testi critici. Una donna
che ha vissuto la sua vita e, in contemporanea, l'ha vergata con precisione e generosità
in pagine sempre ricche di genuina ispirazione, arricchite di foto e rievocazioni di

eventi a segnare incontri, ricordi e momenti.

Quasi schiva se la si interroghi a proposito della sua , come se avesse a parlare di cosa intimaOpera
o minuta. E invece quale arco maestoso compone il dipanarsi dei volumi, che arrivano a
raccontare le vicende di una città, di una temperie culturale, di un clima sociale e storico.

Forse nella vocazione all'insegnamento può ritrovarsi la radice più autentica di questa
propensione: Ada Negri ha insegnato nei Licei greco e latino (traccia di questo suo insegnamento
si ritrova anche nelle opere saggistiche) e questa missione di diffondere e portare conoscenza e
luce ha forse generato una tale fedeltà alla pagina che si traduce in un inestimabile e prezioso
dono per il lettore.

Toccare una riva serena
allevia di molto la pena:
raggiungere il proprio ideale
è certo la méta che vale.

Il mare della vita

Una cartolina disegnata dalla stessa Ada Negri,
allegata in elegante port-folio

alla raccolta I girasoli

39



Umberto Pasini
I giorni del tiglio
Poesie
Illustrazioni Walter Bartoli, Brando, Giorgio Cocchi, Arialdo Magnani, Mario Masperi, Vincenzo Melioli,
Velda Ponti, Francesco Sitta, Orlando Sparaventi, Lidia Zilioli
For. cm 15x21 p. 125 – 1980 –, p 10,00€

Umberto Pasini
In fondo a un’altra data
Poesie
Presentazione Arnoldo Foà
Introduzione Antonio Caggiano

Remo GiorgioIllustrazioni Brindisi, De Chirico,
Virgilio Renato , ErnestoGuidi, Guttuso Treccani
For. cm 17x24 p. 12 – 1985 –, p 5 18,00€

Umberto Pasini
Castelli in aria
C’era una volta a Portomaggiore e dintorni
Introduzione Carla Semprini, prefazione Gianna Vancini

50 disegni di Alice PreviatiCon
cm 21x29,7, p 99For. p. – 2002 –1 20,00

ed. ed.
, 2 €

Umberto Pasini
Lo stupore ritrovato
47 elzeviri sullo scandire di un anno scolastico
Prefazione Gianna Vancini
For. p. 1 – 2005 –cm 21x29,7, p 38 15,00€

Umberto Pasini
Futuro Interiore
A cura di A Gheri e O Bacilierilberto ttorino
Antologia del percorso poetico letterario
Edizioni Belriguardo, Ferrara
For. cm 15x21 p. 4 – 2000 –, p 13 25,00€

AA. VV.
Dieci anni senza Donpa
Ricordo di un sacerdote, educatore, letterato, saggista: Umberto Pasini
Contributi di Ottorino Bacilieri, Claudio Benghi, Vanna Buzzoni, Antonio Caggiano,
Viviana Conti, Bruno Ghedini, Marcello Giordano, Andrea Maranini, Maria Cristina Nascosi Sandri
For. cm 20,5x30, pp. 20 (n. n.) 2009–

Amore del libro: esemplari di pregio
1 : 100 esemplari numerati da: 1, a: 100 con

ed.

una serigrafia originale di Remo Brindisi dal titolo:
mm. 350x250, inserita nella copertinaIn fondo a un'altra data,

2 : 100 esemplari numerati da: 1, a: 100 con
ed.

una serigrafia originale di Ernesto Treccani dal titolo:
mm. 350x250, in elegante cartellaChristian,

Opera letteraria

Pubblicato in occasione dell’attribuzione
del nome dell’Autore (deceduto nel 1999)

al Concorso di poesia e scrittura
del Polo Scolastico di Portomaggiore

AUTORI
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Umberto Pasini

A distanza di anni dalla scomparsa di Umberto Pasini, non contano
più molto le date, i premi ottenuti, la conoscenza diretta dell'uomo, i
detti celebri o le situazioni. Sembra cinico dirlo ma perché ci sia valore
universale legato al messaggio di Pasini occorre che la sua parliOpera
da sé. Scrive l'autore stesso ne , una lirica daIl giardino dell'Eden I
giorni del tiglio “Di me / rimarranno / soltanto le parole / che ho scritto: //:
Ma quelle taciute / le ho dentro.” Cerchiamole allora queste parole
taciute.

Indaghiamo impietosi l'uomo, dietro il poeta, nella spontaneità della sue reazioni. Dal suo diario inedito
scritto nell 1992 e certo non destinato alla pubblicazione:

11 febbraio - “Mi telefona da Palermo una signora “innamorata” dei miei articoli sul Bollettino del Sacro
Cuore. Orgoglio e compiacimento a livello di guardia.”

E il 25 marzo - “Stamattina il “capo” mi ha richiamato perché sono uscito prima del termine delle Lodi. Sono
rimasto scocciato. Mi ha preso il solito nervosismo. Ci ho poi ripensato! Ha fatto il suo dovere e forse gli è
costato!”

Bisogna mettere a fuoco l'idea che la poesia non è innata nelle cose. Occorre piuttosto infonderla in esse.
E non è di tutti saper compiere il miracolo alchemico di mutare il piombo in oro: la banalità in poesia. È
cosa di pochi, di pochissimi.

Umberto Pasini possedeva una collezione di oltre 100 clessidre, un tempo custodite al Museo del
Modellismo di Voghiera. E poi l'ossessione di marcare il tempo: ore, mesi, stagioni, attimi, parti precise
del giorno, scansioni delle ricorrenze sacre. Non c'è quasi poesia che non accenni ad un riferimento
temporale. Nella raccolta di , in cui già il titolo gioca su di un tempo verbale, si possonoFuturo Interiore
riscontare 282 riferimenti al tempo. L'autore scrive nella poesia che apre l'omonimaFuturo interiore
silloge: “Il tempo è immoto / fra il presente e ieri. // Scelgo il silenzio / a sillabare / il cuore / che adesso compita
/ col libro in mano / il dì futuro / solo / interiore.” E il tempo serve a scacciare, vedendolo scorrere e
potendolo contare, numerare ed addomesticare, ad esorcizzare una paura che è di ogni uomo, come
l'autore scrive nel suo diario il 21 marzo 1992: “Alla sera gran mal di testa e la solita paura... di morire.”
Grazie a questo esercizio di vigile interiorizzazione, ecco questa paura trasfigurata, come appare dal
diario: 15 aprile “Il tempo vola [...] allora ero disperato per l'avvenire. Oggi sono meravigliato da come tutto
sfumi in un soffio.”

Nelle parole di Pasini quindi, anche quelle non costruite con consapevole volontà poetica, la poesia non
manca mai. Scrive ancora nel diario:

12 aprile - “A casa mia per il pranzo. Una giornata serena che ci voleva. La campagna d'intorno era fiorita:
peri, meli, peschi, un incontro sotto il cielo di cobalto. Un giorno dolcissimo di aprile.”

E più oltre:

14 gennaio - “A mezzogiorno mi sento male! ho la febbre e sono costretto ad andare a letto. È da vent'anni che
non capitava. Fuori nevica che è un piacere. Alle 4 la febbre è quasi a 39°. È l'influenza... ma come nevica!”

Fui

lo spavento del passero
addormentato
nei rifugi antibombe
a sognare tedeschi ed elmetti
fra l'urlo di mamme e sirene

Ero

lo stupore del girasole
incerto e smanioso di cielo
nei campi di canapa e grano
sconfitto
al frecciar dei rondoni.

Sono

adesso lo specchio
dell'acqua che stagna
fra gli argini muti
nel greto modellato dal vento:
mi vegliano nubi di mare.

Sarò

forse la pagina bianca
che termini un diario segreto:
la verghi con aste e puntini
la mano innocente di un bimbo.



Umberto Pasini
Claudio Benghi
Monografia
For. cm 20x20 p. 36 – 1996, p (n. n.)

Raffaele Nigro  Umberto Pasini,
Enzo Morelli
Monografia
For. cm 20x20 p. 7 – 1989, p 0

Danilo Favarelli  Umberto Pasini,
Letizia Minio, pittura
Monografia
For. cm 20x20 p. – 1994, p 24 (n. n.)

Umberto Pasini
Alessandra Arecco, pittura
Monografia
For. cm 20x20 p. 24 – 1995, p (n. n.)

Umberto Pasini
Una finestra aperta su Portomaggiore di ieri
For. cm 17x24 p.   2 – 1990, p 1   (n. n.)

Umberto Pasini
Atti, atti, isfattiF M
Portomaggiore dalle origini al 1900
For. cm     x2 p. – 19821 9,7, p 32 (n. n.) 6

Umberto Pasini
Portomaggiore fermoposta
Tradizioni ed immagini del passato portuense
150 immagini documentano Portomaggiore dal 1900 al 1950
Prefazione Antonio Caggiano

, p 55For. cm 21x32 p. 1
1 ,  2 , 3 , 4 , ristampa 2000

e e e ed. d. d. d.
1990 1991 1993 1996 – 25,00€

Sguardi al territorio

Critica d’arte

Edizione multilingua
Italiano/Inglese

Amore del libro: esemplari di pregio
90 esemplari numerati da: 1, a: 90

con 4 litografie originali di
Gianni Matteucci e Franco Tartari,
mm. 350x250, in elegante cartella

Amore del libro: esemplari di pregio
70 esemplari numerati da: 1, a: 70

con una serigrafia su foglia oro 23 kt
dal titolo: Portomaggiore 1900,

in elegante cofanetto

Amore del libro: esemplari di pregio
70 esemplari numerati da: 1, a: 70

con un acquaforte originale
su lastra di zinco mm. 100x120, stampata

su carta Schoellers Hammer di mm. 200x167
dal titolo: Frammento... di Puglia

Amore del libro: esemplari di pregio
in allegato una cartellina

con riproduzione di 2 opere grafiche
su carta pregiata

AUTORI
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Umberto Pasini

affinché venga usato...
Il Fondo documentario Umberto Pasini, consultabile presso la Biblioteca Civica di
Portomaggiore, si compone di 23 corposi fascicoli organizzati in 8 faldoni e 6 scatole di
fotografie, oltre che comprendere tutte le opere edite dall’autore in poesia, prosa, critica d'arte
e descrizione dei luoghi.
8 fascicoli riguardanti la vita

(1: documenti personali – 2: santini – 3: il comunicatore – 4: il salesiano – 5: lettere ad
Umberto Pasini – 6: la scomparsa di Fausto Alinovi - 7: Volontà testamentarie/catalogo
biblioteca/catalogo discoteca – 8: cultura tra Portomaggiore e Ferrara).
12 fascicoli riguardanti le opere edite con rassegna bibliografica, immagini e articoli sulle

presentazioni, riconoscimenti ottenuti. Le opere già approntate dall'autore per la stampa ma

non ancora edite. I frammenti sparsi di prosa e poesia.

(9: Nuvole e girasoli – 10: Incontrarsi a Parma – 11: I giorni del tiglio – 12: E Pannella si
chiamò Leone – 13 Mostra in occasione della Fiera di Portomaggiore, edizione 1980 – 14 In
fondo a un'altra data – 15 – Portomaggiore fermoposta – 16 La donna dei suoi sogni – 17 –
Riviste scolastiche – 18 – Manoscritti – 19 – Racconti dattiloscritti – 20 – Poesie
dattiloscritte).
3 fascicoli riguardanti la scomparsa

(21: messaggi di cordoglio – 22: articoli relativi alla scomparsa e ad iniziative legate agli
anniversari – 23: lettere di Francesco Pasini relative alla scomparsa del fratello Umberto
Pasini).
6 scatole di fotografie per un totale di 212 schede

(A: I luoghi e le cose, 29 schede – B: Io, 37 schede – C: Incontri, 19 schede – D: Ritratti, 62
schede – E: Tra i ragazzi, 50 schede – F: Il sacerdote, 15 schede).
Nell'esposizione organizzata nel 2012 per ricordare che Umberto Pasini avrebbe compiuto 75
anni così si tentava di isolare, pur tra mille imprecisioni, i caleidoscopici e multiformi aspetti
del suo impegno: il poeta, il cantore di storie, l'educatore, l'uomo di Dio, il critico d'arte, il
portuense, Caro Dompa.

Nell'ordinamento di un archivio si incontrano anche fantasmi: opere descritte di cui non
rimane più, per le vicissitudini della vita e del tempo, alcuna traccia. Nel 1958 risulta
pubblicato a Milano, forse Pro Manuscripto dallo stesso autore, un testo intitolato Le ali del
cuore ma non se ne rinviene alcuna traccia. In questo titolo è presente un'infinita e tenerissima
suggestione e una capacità di scandaglio dell'umano che saranno le cifre espressive tipiche di
questo poeta in tutto il suo periplo: all'inizio del percorso poetico ed esistenziale di quest'uomo
ci sono “ali” e, sempre all'inizio, c'è un “cuore”. Quindi si è come rimandati alla necessità di un
volo e la direzione che viene suggerita è, senz'ombra di dubbio, l'interiorità.
Forse dalla zavorra del quotidiano, da ciò che affossa e sprofonda, possono salvarci solo Le ali
del cuore e, novello Icaro, avevamo davvero bisogno di un eroe che avesse il coraggio di dirigere
il suo volo verso il sole di questa conoscenza commossa e partecipe dell'intimità del cuore
umano; avevamo bisogno di un Icaro che, a prezzo della vita, poetica e dei giorni, ci insegnasse
la profondità di sguardo sulle cose, la commozione, il mistero; ci insegnasse, insomma, la poesia.

IL FONDO UMBERTO PASINI

12 maggio 1985, TESTAMENTO
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Antonio Caggiano
Il demone dell’esistenza
Poesie e prosa poetica – Illustrato

p –7, pFor. cm 1  x1 .   5 – 20022 4 1 , 2 4,00
ed. ed.

€

Antonio Caggiano con Francesco Pasini

Antonio Caggiano nasce a Taranto e si laurea in Scienze Politiche presso l'Università di Bari nel
1946, avendo come relatore Aldo Moro, allora giovane e brillante docente universitario, agli
albori della sua luminosa e insieme tragica carriera politica: la figura di Moro costituirà sempre,
agli occhi dell'autore, un grande esempio di rigore e coerenza ai propri valori, testimoniati fino
alla morte. Caggiano si trasferisce poi a Ferrara nel 1971 dove per oltre un trentennio collaborerà
con seguendone la critica d'arte e letteraria.Il Resto del Carlino

Molto ampia la sua produzione letteraria che comprende oltre una dozzina di sillogi: volumi con
raccolte di articoli, saggistica di varia umanità, cataloghi d'arte, presentazioni di volumi, sue
toccanti poesie. Anche il catalogo di reca profonde tracce della vivace curiosità eArstudio C
generosità culturale di Caggiano: comeCronache culturali ferraresi, Arte figurativa a Ferrara,
volumi a sé stante ma poi prefazioni ed introduzioni, come quelle apposte alle opere dello stimato
amico Umberto Pasini, per il quale Caggiano fu un vero e proprio mentore.

La sua è una scrittura di grande qualità e generosità intellettuale. Con grande umiltà,
considerando a posteriori le sue opere, le definiva, con profonda modestia, “dissolvenze letterarie.”
Una grande umanità e semplicità sia nei riguardi della sua agiatezza economica, mai esibita o
vissuta con superiorità; sia rispetto alla sua altrettanto ricca dote di colto intellettuale, sempre
generoso, disponibile ed apprezzato.

Scriveva ne Il demone dell'esistenza:

“Anche quando il buio è assoluto
c'è sempre una luce che ricorda il cielo
se la pesante coltre della nebbia ingabbia lo spazio
richiudendoci in sbarre atipiche
la luce diventa anelito per scorporare le ombre.”

E più oltre in una frase che funge quasi da testamento alla sua vita:

“La gente va e ognuno racchiude in sé gioie e dolori;
si guarda in terra mentre si dovrebbe guardare al cielo.”

Antonio Caggiano

AUTORI
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Gianna Vancini, dopo un intensa carriera di insegnate e un luminoso percorso come autrice di saggi storici e di opere

narrative che hanno sempre incontrato grandi riconoscimenti istituzionali, è scomparsa prematuramente nel 2016, rimpianta
da tutti coloro che l'hanno conosciuta ed apprezzata.

Nell'intervista rilasciata ad Eleonora Rossi così, nel 2012, l'autrice si descriveva: “fin da
bambina ho amato la cultura, la storia, la narrativa, il teatro: non leggevo fumetti ma i grandi
autori, soprattutto i classici. Shakespeare è stato il mio primo amore: a 14 anni ne avevo già letto
l'intera opera.”

E del suo lavoro di insegnante nella scuola dichiarava: “diventai quindi docente alla scuole
medie, un'esperienza intensissima, poiché, non avendo vissuto la gioia di essere madre,
rappresentò per me, grazie alla fede, una sorta di maternità spirituale: ai ragazzi ho cercato di dare
molto, e da loro altrettanto ho ricevuto.”

Rispetto al mondo letterario ed al suo impegno come animatrice nei più svariati ambiti della
cultura confessava: “per me non c'è sabato né domenica e, tranne la pausa estiva, lavoro di
continuo. Inoltre rapportarsi a chi scrive a volte comporta dispiaceri: tra gli scrittori c'è un ego
prepotente, e l'invidia serpeggia.”

E della scrittura: “scrivere è liberatorio. Il momento creativo è stupendo: chi pratica l'immaginario sa di essere il marionettista,
artefice del bene e del male. Si instaura poi un dialogo con l'altro, ci si riconosce nella poesia o nelle parole di un'altra persona. Cosa c'è
di più bello del fare silenzio e dedicarsi a un libro?” La sua vocazione di narratrice era nata nell'intimità domestica, dalla
generosità di raccontare a parole il mondo all'anziano padre, ormai divenuto cieco. La cifra più caratteristica e commovente di
Gianna Vancini, il ricordo che rimarrà in chi l'ha conosciuta e in chi la conoscerà leggendone le opere è proprio in queste sue
parole: Una passione che il lettore saprà ritrovare ad ogni riga.“Tutto quello che faccio, da sempre lo faccio con passione”.

Gianna Vancini
I fili del tempo
Prefazione Paolo Vanelli
For. cm 15x21, p. 236 – 1994p 18,00€–

Gianna Vancini
Un indizio per Roberta
Romanzo
Prefazione Francesco Pasini

– –For. 15x21, p. 1 2007cm p 27 12,00€

Gianna Vancini
Carlo Rossetti
Cardinale ferrarese Nunzio apostolico

S ( )e legato a latere nell’Europa del   eicento 1615 1681–
Saggio Storico
Introduzione Alfredo Santini, Giacomo Savidi

– –For. 15x21, p. 1 2005p XII,   63 18,00€

Gianna Vancini

Gianna Vancini
con Francesco Pasini

AUTORI
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Vasco Tassinari
L’olivo e giornii
Poesie
Prefazione Turi Ferro
Introduzione Umberto Pasini
For. cm 15x21 . – 198975 15,00€, pp –

Maria Teresa Mari
Penelope allo specchio
Poesie
Prefazione Umberto Pasini
For. cm 15x21 . – 198975 16,00€, pp –

Mary Mazzilli
Preludi poetici
Poesie di una dodicenne
Introduzione Pietro De Giosa
Illustrazioni Domenico Mazzilli

1 89 16,00For. cm 15x21 . 6 – 19 €, pp –

Dino Dulcini
Le radici dell’anima
Riflessioni di un prete di campagna
Introduzione Rita Montanari
For. cm 15x21 . 13 – 19913 13,00€, pp –

Fernanda Ballo
Confronti
22 racconti
Presentazione Olao Accorsi
For. cm 15x21 . 1 – 199459 15,00€, pp –

Dobbiamo immaginare Vasco Tassinari a Catania, nell'immediato dopoguerra quando, per risollevare i giovani
dalla miseria materiale e ancor più da quella morale, dall'abbandono e dalla rabbia, li radunava attorno al teatro ed
alla recitazione ricompensando i ragazzi, al termine delle prove, con un pacchetto di sigarette. Lui stesso scriveva i
libretti, dirigeva e guidava. Una carriera che è poi continuata attraverso la redazione di molte opere storiche,
teatrali e biografiche. Una “grande anima” come l’ha definito Turi Ferro e come le sue ispirate poesie dimostrano.

L'albero non muore
il cavallo non muore
l'uomo che sa, muore.

L'uomo sa,
6 marzo 1973

La morte è una svolta di strada
che muta nome
o fine di vicolo cieco?
Solo questo è il problema.

La morte è una svolta,
31 dicembre 1955

La dura settimana è finita.
Smetto la tuta di lavoro
per gli abiti di festa.
Per sempre.
Questo è morire.

Questo è morire,
25 novembre 1974

Amore del libro: esemplari di pregio
100 esemplari numerati da: 1, a: 100

con una fotolito di Enzo Morelli
dal titolo: ,L'olivo e i giorni

mm. 240x165

Amore del libro: esemplari di pregio
100 esemplari numerati da: 1, a: 100

con una fotolito di Franco Tartari
dal titolo: Obiettivo donna

mm. 220x155

Amore del libro: esemplari di pregio
150 esemplari numerati da: 1, a: 150
con 4 serigrafie di Domenico Mazzilli

dal titolo: Annarita la mia sorellina, A Dory,
Un anno di felicità, Dolce fiore (a Francesca)

mm. 350x250, in elegante cartella

LETTERATURA
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Emilio Diedo
Fotoni
Poesie
Prefazione Gabriele Turola
For. cm 12x16 . 14 – 19971 10,00€, pp –

Raoul Rimessi
L’attesa
Poesie a misura d’uomo
Prefazione Riccardo Roversi
For. cm 15x21 . 9 – 1998, pp 2

Emilio Diedo
Lettera dal paradiso
Romanzo
Prefazione Gabriele Turola
For. cm 13x20 . 144 – 1997 10,00€, pp –

Emilio Diedo
Mea culpa
Poesie
Presentazione Umberto Marinello
For. cm 15x21 . 12 – 19953 12,00€, pp –

LETTERATURA
Amore del libro: esemplari di pregio

90 esemplari numerati da: 1, a: 90
con una tecnica mista di Guerrino Bordeggia

dal titolo: Ieri, oggi... domani
mm. 350x250
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Barbara Gherman
Uomo, atura... e stellen
Poesie
For. cm 13x18 . 1 – 200104 10,00€, pp –

Nico Landi
La igantografia del agoG M
Romanzo
Introduzione Ottorino Bacilieri
For. cm 15x21 . 17 – 20020 10,00€, pp –

Un gruppo di ragazzi alle prese con l'inizio delle scuole superiori: la prima lezione di Liceo con professori
dalla loro parte, desiderosi di trasmettere conoscenza e valori ma anche professori che vogliono solo
esercitare cieca autorità. Un convegno da organizzare per dibattere l'assurdità del concetto di una guerra

giusta, dove si scontreranno le illusioni giovanili che le cose si possano cambiare con le disillusioni ciniche dell'età
adulta. Passioni amorose, pericolose derive nella droga e nell'alcool ma, sopra ogni cosa, la voglia di trovare la
propria via, di capire chi si ama e quanto, di ciò che si sogna per il futuro, potrà effettivamente tradursi in realtà. Un
romanzo intenso e ben costruito con la capacità di avvincere il lettore alle sorti del Mago e dei suoi amici.

“Più si va avanti e più si diventa incerti: la vita non regala sicurezze. La stabilità devi trovarla dentro di te, perché
altrimenti sono guai. Si sta bene quando si è giovani, perché ci sono ancora tutti. I genitori e i parenti, quando si è
ragazzini; i primi amici, quando si è più grandi. Andando avanti, però, tanti di questi se ne andranno; spariranno,
morendo o vagando per il mondo, in cerca di cose che giustifichino la loro presenza. Per questo bisogna trovare forza in se
stessi; perché nel momento in cui si dipende solo dalle evoluzioni degli altri, si diventa indifesi, come un sottile filo d'erba
nella tempesta. L'uomo intelligente è quello che cambia, che evolve. E di conseguenza è anche quello che si aspetta i
mutamenti, riguardanti se stesso e gli altri.”

“Fra un po' avvertirai l'impulso della libertà, la voglia
incontrollata di scegliere la tua strada. Se non riuscirai a
seguire ciò che sta scritto dentro di te, allora vivrai per
inerzia, senza entusiasmo ed emozioni vere. Io ho sbagliato
tante volte, ma posso dire d'aver sempre seguito ciò che
realmente ho sentito.”



Corrado Pavani  Paolo Squerzanti,
Il mare d’inverno, The Sea in Winter
Prefazion Antonio Caggianoe , introduzione Francesco Pasini
45 foto a colori con aforismi, itinerario fotografico e poetico
For. 2  x2  , p. 60 2003cm   1 0  p 22,00€– –

Gianoberto Lupi Leopoldo Baldin( ), ( )poesie foto
Immagini ed echi di sogno, Dreaming Images and Echoes
Prefazion Antonio Caggiano  Paolo Vanellie , , itinerario fotografico e poetico

– –For. 2  x2  , p. 2004cm   1 0  p 61 20,00€

Edizione multilingua
Italiano/Inglese

Oscar Ghesini
Le identità sospese
20 racconti
Prefazione Claudio Strano e Zsuzsanna Rozsnyói
For. 15x21, p. 20 2003cm p 1 15,00€– –

Rita Grasso
Fiori in serra
Poesie

– –For. 15x21, p. 20 2003cm p 7 15,00€
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Franco Mari
Il tesoro di San Leo
Romanzo

–For. 15x21, p. 22   - 2011cm p 1 12,00€

Anna Maria De Bastiani
Libertà
Poesie
Introduzione Michele Caro
For. 15x21, p. 6 2008cm p 0 11,00€– –

Luciano Montanari
Gli ultimi luoghi dove ancora si parla
e altri racconti
Prefazione Gianna Vancini

63 2 12,00For. cm 15x21, pp. – 201 €–

Luciano Montanari
Una triste felicità
Prefazione Floriana Guidetti

7 4 95 10 15,00For. cm 1  x2  , pp. 20 €– –

Marco Bruni
Frammenti
Poesie
F cm , p 5or. 15x21 p. 9 2010–



Vito Pollini
Espressioni di sé
Poesie & colori

–For. 15x21, p. 11 – 20cm p 7 16 15,00€

Mario Bellini
Canti Civili
Prefazione Francesco Pasini
For. 15x21, p. – 20 –cm p 60 17 2,00€

Anna Mazzoli Marti
Oltre le colline
Poesie
Prefazione Rita Montanari
For. cm 15x21, pp. 113 2015– – 12,00€

Giorgio Zecchi
Così ho ritrovato mio figlio
Prefazione Don Sergio Vincenzi

10,00For. cm 15x21, pp. 56 – 2015 €–

A cura di Andrea Masini
Intorno al pozzo
Episodi di vita di gente comune
Presentazione Anna Maria Marzola
For. cm 17x24, pp. 203 1 2013, 2 ampliata 2015–

ed. ed.

LETTERATURA
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La poesia, tutta la poesia, quella degli aedi omerici, degli improvvisatori alle feste, quella dei
poeti di corte e dei grandi come Dante e Virgilio, ma anche quella dei poetastri di strada
nasce come Parola detta, declamata, espressa ad alta voce.

Solo l'atomismo solipsistico moderno e borghese l'ha confinata nel silenzio dello studio privato e
della lettura solitaria, silenziosa, nella camera appartata e lontana dai rumori della vita: che tragico
errore!

Se i miei due lettori seguiranno il mio consiglio, da oggi leggeranno le poesie dei grandi o dei piccoli
poeti da loro amati con un sottofondo di musica da loro scelta e a voce alta, possibilmente davanti ad
altre persone.

Canto la materia, il lavoro,
il rapporto con la vita e con la morte.
Canto gli uomini, le donne,
la loro natura
e quella degli insetti,
delle piante e delle stelle,
canto il cuore di questo rapporto,
la scoperta rivoluzionaria e sempiterna:
l'Etica come regola di fusione con l'Essere delle cose.

La natura del mio canto



Giulio Carlo Argan
Aroldo Bonzagni
Monografia
Interamente illustrato
Ministero degli Affari Esteri, Ambasciata Italiana
For. cm 2  x2  , p. 132 – 19865 3  p 25,00€–

Raffaele GaleazzoDe Grada, Giuliani
Zanellato
Catalogo della mostra tenuta a Palazzo Gulinelli
a Portomaggiore nel 1983
For. .   6 – 19831   (n. n.)cm 21x29,7  p, p

A cura di F Pasinirancesco
5 Grandi per il nostro decennale
Remo Brindisi, Giorgio De Chirico, Virgilio Guidi, Renato Guttuso, Ernesto Treccani
Disegni, tecniche miste, multipli
C presso la galleriaatalogo della mostra tenuta durante la Fiera di Portomaggiore 1986Arstudio C
For. cm 17x24 . – 198630 (n. n.), pp

Franco Farina
Alfeo Capra
Catalogo della mostra tenuta nel 1980 di Portomaggiorepresso la galleria Arstudio C
For. cm 21x21, p. 36 – 1980p

Roberto Tassi
Virgilio Guidi, opere dal 1924 al 1981

duranteCatalogo della mostra tenuta la Fiera di Argenta (FE) nel 1981
Interamente illustrato
For. cm 17x24, p. 4 1981p 8 –

Lucio Scardino
Giorgio Sallustio Rossi
Monografia
Introduzione Paola Marescalchi
For. cm 17x24, p. 14 1982p 5 15,00€– –

Claudio Renzo MarcelloAnnaratore, Margonari, Venturoli
Gino Scagnetti
Catalogo mostra tenuta a Migliarino (FE) nel 1987
For. cm 21x21, p.   6 – 1987p 3

Edizione multilingua
Italiano/ IngleseTedesco/ /Francese

Edizione multilingua
Italiano/Inglese

Franco Solmi
Fabio Alessandro Mirri
For. .   6 – 1981   (n. n.) 4cm 23x17  p, p

Edizione multilingua
Italiano/Francese

Amore del libro: esemplari di pregio
50 esemplari numerati da: 1, a: 50
con un'acquaforte di Franco Tartari

dal titolo: All'amico Rossi,
mm. 240x170, in elegante cartella

Amore del libro: esemplari di pregio
90 esemplari numerati da: 1, a: 90

con una serigrafia a 11 colori di Alfredo Zanellato
dal titolo: La mia finestra,

mm. 700x500, in elegante cartella
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Fonderia Venturi

A cura di Mario De Micheli
Le forme del fuoco
Panoramica sulla scultura contemporanea
100 sculture in Montenapoleone
Interamente illustrato a colori

–For. cm 20x20, p. 1 – 1996p 14 22,00€

A cura di F Pasinirancesco
25 anni di scultura in Europa
Le opere della Fonderia Venturi Arte
Catalogo della mostra la elizia stense del Verginese nel 1996presso D E
Interamente illustrato a colori
For. cm 20x20 . 16 – 1996 –1, pp 25,00€
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A cura di F Pasinirancesco
La tecnica della fusione a cera persa, Lost Wax Bronze Casting
Catalogo della fonderia Venturi Arte
Interamente illustrato a colori
For. 2  x2 . 48 – 2004cm   1 0  p 1, p

ed.

A cura di F Pasinirancesco
La tecnica della fusione a cera persa, Lost Wax Bronze Casting
Interamente illustrato a colori
For. 2  x2 . 48 –cm   1 (n. n.)0  p 1, p

ed. ed.
, 2 1998

A cura di F Pasinirancesco
La tecnica della fusione a cera persa, Lost Wax Bronze Casting
Interamente illustrato a colori
For. 2  x2 .   4 –cm   1 6   (n. n.)0  p, p 2 2006

ed.

12 maggio 1996: inaugurazione della mostra 25 anni di Sculture in
Europa. Da sinistra Gabriella Venturi (titolare dell’omonima fonderia),
Aurelio Pariali (Sindaco di Portomaggiore), Francesco Pasini (curatore
della mostra e del catalogo), Marc Deseyn (assessore alla cultura della
città di Roeselare, Belgio)

A cura di F Pasinirancesco
La tecnica della fusione a cera persa, Lost Wax Bronze Casting
Interamente illustrato a colori
For. 2  x2 . –cm   1 820  p, p 3 2011

ed.
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L'interesse per l'arte è sempre stato parte del mio DNA.
L'arte mi ha sempre incuriosito. Si è trattato quasi di
una voce interiore, una di quelle che deve aver sentito

anche Giovanna d'Arco come chiamata alla sua missione: ero
ancora bambino quando ritagliavo dalle riviste le immagini
che riproducevano dipinti di pittori importanti. Poi avevo
l'abitudine di incorniciare stampe di calendario nei vari uffici
dove ho lavorato. Incorniciavo ritagli di giornale relativi
all'arte o stampe allegate a riviste, fin quasi a rivestire di una
“artistica” carta da parati intere pareti. Dall'arte classica sono
arrivato progressivamente all'arte astratta che costituisce ai
miei occhi una grande sfida in quanto consente, in un certo
senso, di leggere nell'arte quello che si vuole: a seconda della
positività o negatività che anima lo sguardo di chi osserva,
quella stessa positività o negatività sarà riscontrabile
nell'opera, in riferimento allo stato d'animo dell'osservatore. A un certo punto mi
sono anche iscritto al DAMS, ed ho seguito i corsi di insegnanti come Barilli ed
Eco ma c'era già di mezzo una famiglia da mantenere e naturalmente i miei
doveri verso mia moglie e i miei figli avevano la priorità. Comunque l'arte mi ha
sempre accompagnato e non mi ha mai abbandonato.

L' DNAARTE NEL

Tentoonstelling Exhibition
Catalogo mostre Arstudio Knokke
Completamente illustrato
For. 22x22, p.cm p 30

2004 2005

2007 2010

2011

2001 2002

2006

2003

20092008

Francesco Pasini
ad una Fiera d’arte a Nizza

2012 2013 2014

ARTE
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Cristian Ricci, Giorgio Segato
Antonio Capuzzo
Pittura come energia della natura
Poesie di Ilario Callegaro
For. cm 20x20 . 36 – 1996 –, pp (n. n.) 10,00€

Tommaso Paloscia
Musante – omaggio al Belgio
Catalogo
For. cm 20x20 . 24 – 1997(n. n.), pp

Ottorino Bacilieri, Giuseppe Bartoli, Giuseppe Fabiani, Piero Malpezzi, Giovanni Zardoni
Il iudizio niversaleG U
Monografia sull’opera omonima dei ceramisti Bartoli Cornacchia
realizzata  nella chiesa di S. Lorenzo di Lugo (Ra)
For. cm 24x34, p. 2 – 1997p 6 (n. n.) 25,00€–

Edizione multilingua
Italiano/Francese

Tamàs Aknay, Gerardo Filiberto Dasi
Vasarely

a PortomaggioreCatalogo della mostra tenutasi a palazzo Gulinelli nel 1996
For. cm 20x20 . 36 – 1996 –(n. n.), pp 10,00€

Edizione multilingua
Italiano/Inglese

A cura di Francesco Pasini
Franco Daniele
Pittura
For. cm 2  x2 . 60 – 1989 –2 (n. n.)1  p 10,00, p €

Giorgio Segato
Lino Carraretto e la memoria leggera
Dieci anni di pittura
Monografia
For. cm 17x24, p. 48 – 1992p 10,00€(n. n.) –

A VA. V.
Bartoli e Cornacchia
Monografia
Coedizione EDIT Faenza
For. cm 2  x2  , p. 72 – 19921 2  p 15,00€–

Bartoli

e

Cornacchia

Lucio Scardino
Angelo Longanesi Cattani
Monografia
Prefazione Vittorio Sgarbi

–For. cm 21x21, p. 10 – 1988p 5 20,00€

Edizione multilingua
Italiano/Inglese
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249 250 5000?ESIMO SU O SU

La prima fiera internazionale a cui partecipai si svolgeva a Gand in
Belgio: una fiera a livello mondiale in cui esponevano le migliori gallerie
d'arte d'Europa e Stati Uniti. Io

carico il baule della mia macchina di opere
d'arte e percorro in auto i 1600 km che mi
separano dall'esposizione e vado là, carico di
buoni propositi, pronto a conquistare il
mondo.

Alla fiera, il mio stand si trovava accanto a
quello di , una gigantesca galleriaItalArte
d'arte di Roma con succursali a Verona,
Milano e Buenos Aires mentre io mi
presentavo proveniente da una galleria della
sconosciuta Portomaggiore. avevaItalArte
uno stand con opere dalle quotazioni altissime e dai nomi altisonanti, mentre io
presentavo opere d’arte di giovani autori con limitata notorietà.

Stavo per gettare la spugna, mi sentivo come una minuscola formica di fronte a
colossi inarrivabili, troppo grandi da affrontare. Passeggiando pensieroso tra i
corridoi della fiera, incontro e conosco per caso, in una pausa caffè, Pino
Purificato, figlio del celebre artista, e in uno sfogo di pessimismo gli manifesto
tutte le mie perplessità sulla presenza lì della mia realtà così minuscola rispetto
a tanti colossi e non mi dimenticherò mai la sua risposta.

Mi disse: quanti saremo qui? Oltre 200 gallerie? Più o meno, poniamo di essere in
250. Bene, tu qui potrai anche essere 249esimo tra queste 250. Però pensa al
panorama italiano: quante gallerie ci sono in Italia? 5000? Certo, essere
249esimo su 250 non sarà il massimo ma essere 249esimo su 5000 non è male no?
Tu hai avuto coraggio a venire qui, no? e quindi considera l'obiettivo che hai già
raggiunto e lascia sullo sfondo tutto quello che potrai ancora fare per ottenere
ulteriori traguardi.

Dopo queste parole non ho più smesso.

Francesco Pasini alla sua prima
Fiera Internazionale di Gand in Belgio

Lo stand della galleria d’arte presso Italarte,Arstudio C
Fiera Internazionale di Gand in Belgio

ARTE



Rita Frattolillo
Antonio Di Iorio
Opere dal 1972 al 1999
Catalogo interamente illustrato
For. , p. 120 – 1999cm 21x29,7  p 25,00€–

Luciano De Giusti
I di ariancisioni M Nives Cais
Catalogo illustratointeramente
Prefazione Carlo Inzerillo
For. cm 15x21, p. 36 – 1999p (n. n.) 10,00€–

M J Tarie eanne as
22 sculture

interamenteCatalogo a colori
For. 2  x2  , p. 48 2002cm   3 2  p 15,00€– –

A cura di Francesco Pasini
Riccardo Buttinoni intesi di un percorso, s , Summary of a Journey
Monografia, interamente illustrato a colori

–For. cm 20x20, p. 2003p 19

A cura di F Pasinirancesco
MAC – Movimento Arte Concreta
For. cm 2  x2 . – 2003 –2 691  p 15,00, p €

AA. VV.
E – Opere 1997 / 2004piphany
Catalogo a coloriinteramente illustrato

– –For. 15x21, p. 2004p 16 5,00€

Edizione multilingua
Fiammingo Francese/

Ottorino Bacilieri, Orfango Campigli, Enzo De Martino, Sergio Gentilini, Theodore Higgs,
Mario Morales, Paolo Rizzi, Carla Rugger, Giorgio Segato, Alessandro Valenti
Luciana Vettorel Ghidini
Cat logo illustratoa interamente
For. cm 22x22, p.p 83 (n. n.) 2 2001 15,00

ed.
€– –

Ottorino Bacilieri, Orfango Campigli, Enzo De Martino, Sergio Gentilini, Theodore Higgs,
Mario Morales, Paolo Rizzi, Carla Rugger, Giorgio Segato, Alessandro Valenti
Luciana Vettorel Ghidini
Cat logo illustratoa interamente
For. cm 22x22, p. –p 60 (n. n.) 1 15,00

ed.
1998 €–

Edizione multilingua
Italiano/Inglese

Ottorino Bacilieri, Orfango Campigli, Enzo De Martino, Sergio Gentilini, Theodore Higgs,
Paolo Rizzi, Carla Rugger, Giorgio Segato
Col profumo della polvere, Luciana Vettorel Ghidini
Cat logo illustratoa interamente
For. cm 22x22, p. – 199p 8 (n. n.) 6

Edizione multilingua
Italiano Inglese/

Edizione multilingua
Italiano Francese/

Edizione multilingua
Italiano/Inglese

Edizione multilingua
Italiano/Inglese
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L' : ...ARTE INTUITO E FORTUNA

Tra i non pochi artisti che hanno iniziato con Arstudio il
loro percorso verso la fama, potrei nominare per prima
Rabarama, della quale non è eccessivo dire che è

letteralmente nata con Arstudio. Il nome forse non dirà molto
ai più che non sono dentro il mondo dell'arte ma si tratta di
un'artista oggi davvero molto famosa. Sua cifra caratteristica è
realizzare sculture maschili o femminili la cui pelle è sempre
totalmente decorata e intarsiata di simboli: tasselli di puzzle,
lettere, geroglifici: la pelle si trasforma in una membrana
esterna e in un mantello in perenne cambiamento e mutazione,
a dire l'infinità possibilità di variabili e differenze, la
multiformità propria all'essere umano.

Questa idea mi aveva subito affascinato: la vedevo vincente e
così, ormai molti anni orsono, Rabarama mi chiese di esporre nel mio stand durante la Fiera
d'arte internazionale di Gand, in Belgio. Io, avendo visto che dietro le sue opere c'era un
messaggio forte, una cifra molto caratteristica che la contraddistingueva, accettai volentieri.
Proponevo le sue sculture a prezzi sostenuti e lei me ne aveva affidate un discreto numero in
conto vendita. Arrivati però in Belgio, Rabarama mi comunicò gentilmente che aveva
stipulato un accordo d'esclusiva con una galleria d'arte famosa, collegata ad una rete televisiva
che realizzava aste in ambito artistico e che quindi l'accordo tra noi poteva considerarsi scisso
perché da lì in avanti avrebbe affidato le sue opere unicamente alla nuova galleria. Io
naturalmente rispettai la sua decisione, e l'accordo tra noi fu che le sue opere che ormai avevo

già in magazzino sarebbero rimaste a me qualora mi avesse
praticato un prezzo di favore, e ciò avvenne.

Però al termine della fiera, che si era svolta in dicembre, esplose il
caso Rabarama e, il gennaio successivo, le sue opere ebbero una
interessante rivalutazione. Sono i colpi di fortuna che avvengono a
volte nel mondo dell'arte.

Un altro caso fortunato fu quello legato a Franz Borghese, del
quale organizzai anche una mostra fondamentale nella Vinaia
della Delizia del Verginese. Nel 2005 durante una Fiera d'arte avevo
comprato alcune opere. Sfortunatamente, dopo poco l'artista è
morto, e questo fece rivalutare la quotazione di mercato. Questo è il
mondo dell'arte: una dose di intuito ma anche tanta fortuna e
buona sorte.

Rabarama con Francesco Pasini

ARTE
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P. Piron
Marcel Hocq
Monografia
For. 22x22, p. 2005cm p 12 (n. n.) 5,00€– –

Xenia Marita Riebe
Monografia
For. 22x22, p. 20 2005cm p 5,00€– –

Ottorino Bacilieri, Alessandra Barbiero, Antonio Caggiano, Anna Maria Malvisi, Diego Neri, Renzo Zola
Feliciano Dal Prà Forme riflesse / riflettenti
Monografia a colori

– –For. cm 2  x2  , p. 1 20052 1  p 17 20,00€

Silvestro Pistolesi
Tra sogno e realtà, From Dream to Reality
Introduzione Angelo Villani
Interamente illustrato

or. 21x30, p. 1 2006F cm p 47 35,00€– –

I nudi di Silvestro Pistolesi, Silvestro Pistolesi’s Nudes
Tecniche miste, tempere grasse, sanguigne

illustratoInteramente
or. 21x30, p. 1 2006F cm p 6 –

A cura di F Pasinirancesco
Il bronzo, il pennello l’acquaforte& , The Bronze, the Paintbrush & the Etching
Rassegna d’arte contemporanea
Catalogo ufficiale mostradella
For. cm 15x21 . – 200628, pp

A cura di F Pasinirancesco
Les 4 enfants – COBRA
Catalogo a colori dei 4 Artisti che formarono il movimentointeramente
Introduzione Antonio Caggiano, presentazione Roberto Mazzacurati, biografie Ottorino Bacilieri

– –For. cm 18x25, p.   9 2006p 8 25,00€

Edizione multilingua
Italiano/Inglese

AA. VV.
A & Arte rte, colori in costiera
Catalogo con biografie di 30 artisti e 30 opere
Comune di Amalfi
Introduzione Ottorino Bacilieri, Antonio Caggiano

–For. , p. 7 2004cm 21x29,7  p 6
Coedizione Mondiart Brindisi 25,00€– –

Edizione multilingua
Italiano/Inglese

Edizione multilingua
Italiano/Inglese

Edizione multilingua
Francese/Olandese/Tedesco/Inglese
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Carlo Zoli  Cristina Laghi,
Anime di terra
Carlo Zoli culture, s
Cristina Laghi oesie, p
Introduzione Rosarita Berardi

– –For. 15x21, p. 64 2006cm p (n. n.) 10,00€

Carlo Zoli  Cristina Laghi,
Le regine degli unicorni
Carlo Zoli culture, s
Cristina Laghi oesie, p

–F cm p 2 (n. n.)or. 16x23, p. 3 2007

Nevio Bedeschi, Fabrizia Montanari
Carlo Zoli
P aercorsi lati
Monografia
For. cm 20x20, p. – 199p 48 (n. n.) 1

Carlo Zoli
Tra memorie e miraggio
Excursus artistico dello sculture
Foto Daniele Casadio
Introduzione Fabrizia Montanari
For. cm 17x24, p. – 1992p 28

Ottorino Bacilieri  Luigi Ortolani,
Carlo Zoli culture, s
Monografia
For. cm 20x20 p. – 1993, p 36 (n. n.)

A cura di Francesco Pasini, Ottorino Bacilieri
Carlo Zoli culture, s
For. cm     x p. –15 15,5, p 94 1 2000, 2 2001

ed. ed.

A cura di Francesco Pasini, Ottorino Bacilieri
Carlo Zoli, 1991 2006–
Dalla ceramica al bronzo
15 anni di fusione

, p 20 (n.n.) 2006For. cm 20x20 p. –

Umberto Pasini
Carlo Zoli, sculture
Monografia
For. cm 20x20 p. 78, p (n. n.)
2 1996

ed.
ampliata ed aggiornata

Carlo Zoli

Edizione multilingua
Italiano/Inglese/Francese/Olandese

Edizione multilingua
Italiano/Inglese/Francese/Olandese

Edizione multilingua
Italiano/Inglese/Francese/Olandese

Edizione multilingua
Italiano/Francese

Carlo Zoli con Francesco Pasini

Carlo Zoli,
Pègaso,

h. 25x13x18 cm
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1969 Fotografie
Presentazione Paolo Squerzanti
For. 24x24, p. 64 2008cm p 25,00€– –

Omaggio a Ferrara:
la città, la piazza, il fiume
Introduzione Patrizio Bianchi
For. cm 24x24, pp. 48 (n. n.) 2011 15,00€– –

Fra terra e acqua
Ex Convento dei Cappuccini
Chiesa di San Lorenzo, Argenta
For. cm 24x24, pp. 35 2012 15,00€– –

Gianni Vallieri al Museo
Archeologico di Ferrara
Palazzo Costabili detto “di Ludovico il Moro”
For. cm 24x24, pp. 45 2014 15,00€– –

L Muigi arcon
B Surgen und chlösser Deutschland
Rocche e Castelli in Germania
100 radierungen
A cura di Martin Schultz e Francesco Pasini
Calcografie C alcogra yh ph–

or. 23x29 p. 120 , 200F cm , p (n. n.)        8 35,00€–

A c di rancescoura F Pasini
Luigi Marcon
Calcografie, Chalcography, Chalcographie, Chalkografie, Chalcografie
Canto ed incanto della natura
Nature's song and enchantment
Chant et charme de la nature
Lied und Bezauberung der Natur
Het betoverende lied van de natuur
Catalogo illustratointeramente
For. 24x33 p. 7 – 2001 –cm , p 1 20,00€

A c di rancescoura F Pasini
Luigi Marcon

h phCalcografie C alcogra y–
Catalogo ufficiale mostradella

–For. cm 2  x2  , pp. 5 20052 1 5

Edizione multilingua
Italiano/Inglese/Francese

Tedesco/Olandese

Edizione multilingua
Italiano/Inglese

Edizione multilingua
Tedesco/ oItalian
Francese/Inglese

Luigi Marcon
con Francesco Pasini

Amore del libro: esemplari di pregio
200 esemplari numerati da: I, a: CC

comprendono un’incisione originale, con soggetto
diversificato, numerata e firmata dall’artista

in elegante cofanetto
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Luigi Marcon

Gianni Valieri

ARTE

Gambulaga (FE)

Cento calcografie di Luigi Marcon

esposte alla Delizia estense

del Verginese



MOSTRE

Arte nel territorio,

alcuni eventi organizzati

dalla galleria d’arte

Arstudio C
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AA.VV.
Borghese
Catalogo ostra tinerantedella m i
For. 21x30, p. 24 2009cm p 8,00€– –

Luciana Zauli
Emozioni senza tramonto  Never declining emotions,
40 anni con l’Arte, 40 years of Art
A cura di Francesco Pasini

– –For. cm 1  x2  , p. 20087 4  p 61 10,00€

Andrea Maranini
Massimiliano Contu
La memoria, il passato… i ricordi;
The Memory, the past… the recollections;
La mémoire, le passé… les souvenirs
Interamente illustrato

cm   2 1  p 4 (n. n.) 1 , 2 10,00For. 2  x2  , p. 6 2009 2010
ed. ed.

€– –

AA.VV.
Bruno Donzelli ’, l irriverente contemporaneo
For. x    , p. 2010cm 24 17  p 32 8,00€– –
Coedizione Il Gianicolo

Edizione multilingua
Italiano/Inglese

Edizione multilingua
Italiano/Inglese/Francese

Franz Borghese
con Francesco Pasini

Andrea Maranini
Mauro Malafronte: il caso di esistere o l'esistere non a caso
For. cm 13,5x22,5, plaquette 2011–

Lucio Scardino
Trombini
For. cm 24x22, pp. 37 2015 15,00€– –

Corrado Pavani, Paolo Squerzanti, Giovanna Tonioli
Voglio dirlo a tutta la città
La forma inconfondibile del cuore
For. cm 16x20,5, pp. 71 2015 18,00€– –

Andrea Maranini
Sarah Amanda Setchfield o la tenacia di aggiungere poesia all'esistente
For. cm 10x10, plaquette 2010 5,00€– –
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Remo Brindisi
In fondo a un’altra atad
Serigrafia, 1984
cm 35 x 25

Ernesto Treccani
Chr st ani i
Serigrafia, 1984
cm 35 x 25

Luigi Marcon
Il teatro Concordia
Acquaforte / acquatinta, 1998
cm 30 x 40

Carlo Zoli
Insieme
Serigrafia, 1998
cm 70 x 50

Luigi Marcon
Verginese primaverile
Acquaforte / acquatinta, 2000
cm 35 x 25

Gianfranco Goberti
Antica Fiera 2003
Lito – serigrafia,
cm 70 x 50,

Luigi Marcon
Il Belriguardo
Acquaforte / acquatinta
a due lastre, 2004
cm 70 x 50

Marco Sudati
E’ la festa del paese
Antica Fiera, 2004
Lito – serigrafia, cm 70 x 50

Carlo Zoli
Equo – tre
Fotolito, 2005
cm 25 x 35

Carlo Zoli
La sorgente
Fotolito, 2005
cm 35 x 25

Luigi Marcon
Omaggio al Verginese
Acquaforte / acquatinta
a due lastre, 2005
mm 297 x 246

Marco Sudati
La mia Venezia
Lito – serigrafia, 2006
cm 50 x 35

Luigi Marcon
Castello delle Rocche
Acquaforte / acquatinta,
a due lastre, 2006
mm 247 x 296

Gabrie Pittarello
Festa a Belriguardo
Fotolito,  2008
cm 35 x 25

Carlo Zoli
La Fiera
Retouchè, 2008
cm. 70 x 50

Euro

110,00

90,00

120,00

140,00

280,00

250,00

Euro

250,00

110,00

30,00

130,00

180,00

80,00

30,00

30,00

150,00
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Massimiliano Contu
La finestra sul passato
Fotolito, 2009
cm 23 x 24

30,00



Mario Marzocchi
Verso il mare
Fotolito, 2009
cm 23 x 24

Gabrie Pittarello
Polvere di stelle
Retouch , 2009è
cm 50 x 70

Euro

30,00

130,00

Euro

Mario Marzocchi
Il luogo, la gente e la festa
Fotolito, 2011
cm 50 x 35

30,00

Sarah A Setchfieldmanda
Estate a Belriguardo
Fotolito, 2010
cm 23 x 24

Massimiliano Contu
Antica Fiera
Fotolito, 2010
cm 70 x 50

30,00

30,00

Opere seriali su carta

30,00

30,00

30,00

Giuliano Trombini
Si va alla fiera
Retouchè, 2015
cm 50 x 35

50,00

Franco Fortunato
Paesaggio Inatteso
Retouchè, 2013
cm 50 x 35

Ruggero Mazza
Sinfonia di Settembre
Retouchè, 2014
cm 50 x 35

Roberto Bianchi
Le antiche Valli
Retouchè, 2016
cm 50 x 35

30,00

Claudio Benghi
La Fiera
Retouchè, 2012
cm 50 x 35
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Edizioni Musicali

Franz Schubert
(1797 1828)–
Klaviermusik
Ghislain Potvlieghe,
Miyako Miyamoto,
Tangentenflügel

Bellini, Bizèt, Donizetti,
Giordano, Puccini Rossini, Verdi
Le Grandi Pagine Liriche
Trascrizione di Stefano Squarzina
Formazione Cameristica Italiana
Direttore Roberto Valeriani

Gluk, Ravel, Massenet, Ibert,
Bach, Mozart, Bellini,
Donizetti, Debussy, Bizet, Rota
Incredibile Melodia
Flauto Ivano Melato

Laura PapeschiArpa

€ 12,00 € 12,00 € 12,00

1999 2001 2003

Associazione Polifonica
Il Nuovo Echo
Mousikè
Periodico trimestrale
For. cm 15x21, pp. 16

dal 2003
al 2010



C LRITICA ETTERARIA

• Bibliografia completa delle edizioni e traduzioni di
Carlo Coccioli in: Coccioli Carlo, Itinerario en el caos
/Itinerario nel caos /Itinéraire dans le Chaos, México
D. F., Edicion privada no comercial del Autor, 1999.

• Introduzione e cura editoriale in: Mingozzi Mario, Il
testamento di un albero, poesie, Portomaggiore,
edizione privata, 2003.

• contributo criticoUmberto Pasini e il dono delle ali,
in: Pasini Umberto, a dieci anni dalla scomparsa,
Portomaggiore, Edizioni Arstudio C, 2009.

• in AnnaliFernando Nigrisoli: il sogno di un poeta
dell'Università di Ferrara, Facoltà di Lettere e
Filosofia.

C 'ARITICA D RTE

• in: Art&Art, anno 3°,Borghese o il desiderio del volo
22°, Bimestrale di Arte & Cultura, Editrice Acca in...
Arte, 2009, Giugno/Luglio.

• Maranini Andrea, La memoria, il passato… i ricordi;
The Memory, the past… the recollections; La mémoire,
le passé… les souvenirs: Massimiliano Contu,
Portomaggiore, Edizioni Arstudio C, 2009.

• in:Bruno Donzelli: è tutto qui? L'importante è qui
Art&Art, anno 3°, 27°, Bimestrale di Arte & Cultura,
Editrice Acca in... Arte, 2010, Aprile/Maggio.

• Malafro: il caso di esistere o l'esistere non a caso.
Plaquette, Portomaggiore, Edizioni Arstudio C,
2010.

• Sarah Amanda Setchfield o la tenacia di aggiungere
poesia all'esistente. Plaquette, Portomaggiore,
Edizioni Arstudio C, 2010.

• in:Franco Fortunato o navigare l'oceano dell'esistenza

L'altra faccia della luna, Opere di Franco Fortunato, a
cura di Floriano De Santi, Siena, Betti editrice, 2011.

• in:Franco Fortunato o navigare l'oceano dell'esistenza
Micieli Nicola, Franco Fortunato, Oltre il reale, il teatro
della pittura, Nonantola, Edizioni Ghirlandina, 2012.

S TTORIA DEL ERRITORIO

• Studio preliminare: ePer una caccia ai segni
post faz ione in : Sto r ia d i Por t oma g g io re ,
Portomaggiore, Edizioni Arstudio C, 2008.

• M a r a n i n i A n d r e a , I l fi l o d e l l a m e m o r i a ,
Portomaggiore, Edizioni Arstudio C, 2011.

• Maranini Andrea, Un popolo che aspira alla libertà,
centocinquant’anni d’Italia a Portomaggiore,
Portomaggiore, Edizioni Arstudio C, 2011.

TRADUZIONI

• Adattamenti italiani per Integrity Music.

• Introduzione e traduzione dei testi dall'inglese in:
Maranini Andrea e Shafqat Quratulain, Il sogno di
Iqbal: un itinerario poetico attraverso il Pakistan,
Portomaggiore, Edizione dell'Associazione di
volontariato PortAmico, 2009.

G SENDER TUDIES

• Carlo Coccioli: inItinerari tra fede e identità
BABILONIA, n° 217, Febbraio, 2003.

• inBanana Fish: Da un fumetto, un'epopea
BABILONIA, n° 223, Settembre, 2003.

Nel fiume del tempo: conversazione con Fernando
Vallejo BABILONIA, anno XXI, n° 9, Ottobre,
2004.

Andrea Maranini ha pubblicato:

« tuisque ex chartis,[...]
[...]
omnia nos depascimur[...]
aurea dicta »

Titus LUCRETIUS Carus,
De Rerum Natura
III, vv. 10, 12

« dalle carte tue [...]
[...]
così noi delibiamo [...]
gli aurei detti tuoi »

T. LUCREZIO Caro,
Della natura delle cose
III,  vv. 14, 16-17
trad. G. Vanzolini, 1879, p. 195

CURATELA
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Promotion & Support

Rumbeke (Belgio)

Contatti In
ternazionali
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