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...Portomaggiore non ha mare e non ha

mon�; li abbiamo rincorsi tra mille difficoltà

per quarant’anni ed esserci ancora lascia

pensare che li abbiamo trova�



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


