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Pieve riapre la sua Pinacoteca: il terremoto del 
maggio 2012 sembrava aver messo fine alla norma-
lità della nostra vita quotidiana, alle nostre certezze e 
speranze. inagibili molte case e monumenti, sala del Consiglio 
Comunale, teatro, Chiese, musei, abbiamo pensato: il nostro 
passato è finito, il nostro futuro compromesso, i nostri com-
portamenti da reinventare.

poi complici le sopite forze sotterranee e il prevalente 
sentimento di rivalsa, tutti abbiamo reagito alla paura. Così 
abbiamo visto straordinari interventi d’urgenza, cantieri anche 

privati all’opera, attività commerciali riprese con coraggio; spira-
gli di vita collettiva nella piazza che si è rianimata, nel Voltone restaurato 
e riaperto alla viabilità, nella riapertura del museo della canapa di porta 
asìa, uno dei simboli del paese.

la pinacoteca Civica, restaurata e rinnovata, è nuovamente pronta 
a raccontare ancora a cittadini e visitatori la storia e la vita culturale 
di pieve di Cento, con l’esposizione dei suoi tesori custoditi nei secoli, 
espressione di un valore collettivo di sentimenti, volontà, progetti 

e idee tali da richiamare qui artisti che hanno lasciato il loro segno nella 
storia dell’arte italiana e internazionale.

ritornano a noi gli antichissimi corali miniati, opere tre-quattrocente-
sche come il piccolo trittico di simone de’ Crocifissi e la madonna lignea 

policroma; i dipinti provenienti dalle soppresse chiese e confraternite in epo-
ca napoleonica che formano il nucleo più antico della nostra pinacoteca. un 
percorso di visita dal ‘500 al ‘700 che illustra il fermento culturale che qui 
si è vissuto, con la presenza di pittori bolognesi e ferraresi, artisti veneti e la 
rappresentanza degli allievi del guercino.

e ancora da riscoprire o riammirare altri tesori: dalla raccolta di dipinti 
antichi donati dal prof. masi, fino ai disegni di alessandro guardassoni, pre-
paratori per gli affreschi della Collegiata. poi la rinnovata sala delle sculture 
con opere di antonio alberghini e di maestri dell’accademia di Belle arti di 
Bologna. l’arte contemporanea è rappresentata da numerose firme che con 
le loro donazioni hanno onorato e premiato l’attenzione che da decenni pieve 
riserva ai temi dell’arte e della cultura: pirro Cuniberti, norma mascellani, 
Velda ponti, severo pozzati, efrem tavoni, alcuni dei tanti.

Conclude il rinnovato percorso di visita uno straordinario ed unico pa-
trimonio donato da maria gioia tavoni e stefano Benfenati: due raccolte di 
vetri d’arte italiani ed europei delle più pregiate manifatture, e vetri artistici 
realizzati da pino signoretto su disegno di alberto martini facenti parte della 
collezione del dott. giorgio anderloni.

una pinacoteca patrimonio della comunità salvato più volte: per la 
cura dei nostri antenati, dalle spoliazioni napoleoniche, dalle guerre, dal re-
cente terremoto. salvato anche da tutti quanti credono e crederanno nel 
valore dell’arte come bene, passione e attenzione per cose belle cui si vuole 
bene.

Gianni Cavicchi
Assessore alla conservazione e valorizzazione 
del patrimonio storico e artistico
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Le testimonianze 
più antiche

la sala d’ingresso della pinacoteca 
raccoglie le testimonianze artistiche e 
documentarie più antiche, a partire dal 

capitello che sormontava - dal 1926 sosti-
tuito da una copia - la colonna in marmo si-
tuata nella “piazza delle catene”, verosimile 
segnale miliario della centuriazione romana 
del territorio e centro dell’antico paese.

recenti indagini lo attribuiscono al I sec. 
a.C./I sec. d.C. e si può ipotizzare facesse 
parte di un monumento funerario romano.

nella bacheca uno dei quattro Antifo-
nari Miniati, di ambito bolognese dei  secc. 
Xiii e XiV, ricchi di pregevoli  decorazioni, 
preziosa documentazione della vita liturgica 
della pieve di Cento, una delle più antiche 
chiese del territorio bolognese.

un piccolo Trittico della Crocifissione, 
altarolo per devozione domestica, opera 
della fine del ‘300 di Simone de’ Crocifissi, 
acquistato alcuni anni fa; ricorda la presen-
za di una grande pala, dispersa a fine ‘800, 
dipinta dall’artista per l’altare maggiore 
della Chiesa Collegiata di pieve di Cento.

alle pareti  bella ancona lignea del 1586  
e dipinti di autori cinquecenteschi fra i 
quali si segnala l’opera del ferrarese ippolito 
scarsella, lo Scarsellino.

Questi, come molti altri dipinti ora nella 
pinacoteca, erano stati voluti e commissio-
nati dalle diverse confraternite ed ordini 
religiosi attivi per secoli poi soppressi in 
epoca napoleonica.

le opere giunte fino a noi raccontano la 
forte presenza laica e religiosa, l’impegno 
solidale verso bisognosi e pellegrini, i pro-
getti culturali di una intera comunità e le 
volontà di benefattori,  tradotti nel transito 
a pieve di Cento di molti e significativi ar-
tisti.

la Madonna con Bambino in 
legno policromo del sec. XiV è un 
esempio di reliquiario a statua, di  
ambito spagnolo, verosimilmente 
portata  da pellegrini  provenienti 
dalla spagna  e giunta a pieve da 

dove transitavano diretti a roma o 
in terrasanta. la statua fu dorata e 
decorata da marco zoppo nel 1452 
su commissione della antichissima 

Compagnia di santa maria dei 
Battuti. 
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la tela attribuita a Benedetto 
zallone raffigurante la Madonna con 
Bambino che appare a San Pietro, 
San Francesco d’Assisi, Sant’Orsola 
e la committente, datata dalla 
critica agli anni Venti del seicento, 
venne commissionata per l’altare di 
sant’orsola in santa Croce vecchia, 
come scritto nel testamento del 1621 
di giacoma riccoboni rizzoli, la 
committente ritratta nel dipinto. 

Gli allievi 
del Guercino

Queste sale illustrano l’attività degli 
allievi, collaboratori e pittori di osser-
vanza del maestro centese il guerci-

no,  operanti tra Bologna e Ferrara tra la fine 
del XVi e il XVii secolo.

la Creazione di Adamo fu dipinta dal 
tedesco matteo loves, che dovette incontra-
re il guercino a roma nel 1620-21 per poi 
seguirlo nella bottega centese. la vicenda 
critica del dipinto prende le mosse dall’attri-
buzione al guercino fatta da  ludovico rag-
ghianti, che non trova però conferma negli 
studi successivi di Denis mahon, il quale 
respinge tale paternità in virtù dell’assenza 
dell’opera nel Libro dei conti stilato da paolo 
Barbieri, fratello del maestro, curatore degli 
affari di famiglia.

Da santa Croce proviene quasi certa-
mente la pala d’altare riferibile all’opera fir-
mata e datata di iacob de Hase, Sant’Elena 
che ritrova la vera Croce con San Lorenzo 
e San Macario, unica testimonianza dell’ar-
tista anversese. 

oggi attribuito a giovanni Battista 
monti, il San Girolamo scrivente, origina-
riamente nella Collegiata di santa maria 
maggiore, è documentato nel 1839 al colle-
gio degli scolopi, e dal 1866 nell’oratorio di 
santa Chiara. allo stesso autore è ricondotto 
il Battesimo di Cristo del 1621, nonostante 
l’importante differenza stilistica.  

risalgono al XVii secolo le due tele di 
ambito bolognese Santa Margherita d’An-
tiochia sottomette il demonio con la croce 
e Sant’Antonio da Padova con il Bambino. 

Di ambito centese è invece il San Carlo 
Borromeo in adorazione della Croce con due 
angeli, copia della tela del guercino eseguita 
tra il 1613 e il 1614 per la chiesa di santa ma-
ria addolorata dei servi di Cento, e ora nella 
Basilica di san Biagio della stessa città. 
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Nuove opere esposte

il Transito di San Giuseppe eseguito dal 
pittore centese giuseppe maria Ficatelli fu 
con molte probabilità commissionato dalla 

Compagnia della Buona morte, attiva presso 
gli scolopi insieme alla Congregazione di san 
Filippo neri, come è testimoniato nell’inventa-
rio delle soppressioni napoleoniche del 1797. 
l’autore, nato a Cento nel 1639, si formò nella 
sfera d’influenza del guercino frequentando 
la sua bottega a Bologna e quella dei nipoti 
Benedetto e Cesare gennari. l’opera, docu-
mentata di proprietà comunale e a lungo de-
positata presso la sacrestia del Crocifisso della 
Collegiata di santa maria maggiore, deriva la 
sua iconografia dalla celebre tela di medesimo 
soggetto eseguita da marcantonio Franceschi-
ni per la chiesa del Corpus Domini di Bologna 
nel 1686–1688. 
ugualmente all’Apparizione di Cristo risorto 
a Santa Maria Maddalena, anche per il Cri-
sto e la Samaritana i riferimenti iconografici 
risalgono al guercino.
in questo caso le affinità sono con la bellissima 
tela del guercino raffigurante Agar ripudiata 
da Abramo, eseguita nel 1657 ed oggi alla pi-
nacoteca di Brera; ancora di più con il Cristo 
e la Samaritana del 1647 conservato presso il 
Banco di san giminiano a san prospero di mo-
dena. Quasi del tutto identica è la fisionomia 
di Cristo nella scena, altrettanto sobria, che 
presenta in primo piano i due protagonisti e 
pochi elementi di contorno tra i quali un ana-
logo contenitore di rame per l’acqua. 

una certa tradizione identifica 
l’autore dell’opera di pieve con 
Cesare gennari, ma la qualità 

pittorica sembra inferiore a quella 
del maestro. la cronologia della tela 

del guercino della pinacoteca di Brera costitu-
isce un termine post quem per datare l’opera. 

l’Apparizione di Cristo risorto 
a Santa Maria Maddalena, e il 

Cristo e la Samaritana, di proprietà 
comunale ma depositati nella 

Collegiata di santa maria maggiore, 
si trovavano nel convento di santa 

Chiara e di seguito nell’ospedale 
Civile. le due tele sono state 

realizzate tra la fine del sesto e 
l’inizio del settimo decennio del 

seicento. il Cristo risorto si palesa alla 
santa appoggiato ad un badile, da 

cui ne deriva la definizione di “Cristo 
ortolano” che costituisce un’assoluta 
novità nella tradizionale iconografia. 

interessante è il confronto con l’opera 
del guercino di medesimo soggetto 

che si conserva alla pinacoteca Civica 
di Cento, di cui però non possiede la 

stessa forza espressiva.
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il Paesaggio con il ritrovamento 
di Mosè e il Paesaggio con 
torrente, alberi ed edifici 
rustici sono due visioni limpide 
e atemporali di giuseppe zola, 
protagonista del settecento 
ferrarese. Cresciuto nella bottega 
orafa del padre antonio, zola 
apprese i primi insegnamenti 
della pittura a Brescia. a Ferrara 
fu a bottega da giulio Cesare 
avellino, paesaggista di messina, 
allievo di salvatore rosa a roma 
nel 1670. 

il piccolo nucleo di opere qui esposte, prove-
niente dal deposito dell’opera pia galuppi e 
legato al lascito di luigi galuppi, scomparso 

nel 1864, è pervenuto in pinacoteca nel 1941. 
zola ha lasciato una ricca produzione di pae-
saggi di cui conserviamo due esemplari, nei 
quali si fonde il pittoricismo veneto di marco 
ricci e il dinamismo scenografico di antonio 
tempesta, con la poetica di annibale Carracci e 
del Domenichino, dove si ritrova l’ideale classi-
co di una natura da favola. 
Di ambito ferrarese è l’opera raffigurante l’Ap-
parizione della Madonna con Bambino a San 
Giorgio e San Maurelio Vescovo, di impianto 
estremamente semplice, realizzato nel XVii 
secolo e probabilmente parte degli arredi della 
cappella privata della famiglia galuppi.
l’Apparizione della Madonna e di Cristo 
risorto a San Leonardo da Porto Maurizio, 
seconda metà del XViii secolo, è sempre di 
ambito ferrarese con alcuni rimandi alla pittura 
di Carlo Cignani e ai modelli di ercole graziani. 
la pregevole Assunzione della Madonna è 
l’unica opera superstite attribuita al pittore 
ferrarese Carlo Cozza, figlio di giovanni Battista 
Cozza, al quale si devono innumerevoli com-
missioni sacre nella Ferrara della prima metà 
del XViii secolo. 

Il lascito di Luigi Galuppi all’Opera Pia
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La quadreria

nelle quadrerie seicentesche, i dipinti che ri-
vestivano le pareti fino al soffitto non era-
no disposti secondo criteri cronologici o di 

scuola, ma accostati in base alle loro dimensioni, i 
loro effetti cromatici o le loro cornici.

l’esposizione di questa sala vuole porre l’ac-
cento sulla storia dei quadri, oltre che a quella 
del fare artistico del loro autore: da chi furono 
commissionati, a che scopo, come furono riu-
tilizzati e com’è mutata la loro percezione nel 
corso del tempo. la disposizione è stata dettata 
dalla volontà di dare al visitatore la possibilità 
di fruire non solo della bellezza dell’opera, ma 
anche di rivivere quei mondi fantastici al quale 
l’opera dava vita negli antichi allestimenti, ve-
nendo così in contatto con la cultura di un’epo-
ca, con il modo di sentire di ciascun individuo o 
di un’intera classe sociale. 

il valore dell’opera d’arte non è determinato 
principalmente dal prestigio di chi vi ha posto 

si riferisce alla parabola del Buon 
samaritano, tema moraleggiante 

desunto dal Vangelo secondo luca (10, 
30-37), il ciclo unitario che include 

le quattro tele realizzate da giuseppe 
marchesi, denominato il sansone 

per la sua imponente fisicità. Furono 
eseguite nel 1756, come è riportato 

sul retro dell’Uomo ferito e denudato 
non è soccorso dal sacerdote, che 

va a completare il ciclo con Un uomo 
è assalito dai ladroni, Un uomo 

viene soccorso da un Samaritano 
a cavallo e Un uomo ferito posto 
sul cavallo viene condotto in una 
locanda. i quattro dipinti illustrano 

i vari momenti del racconto con 
vivacità espressiva e pennellata sicura, 

dove il paesaggio e le ambientazioni 
dimostrano un’ascendenza veneta, 
e l’impianto classico si unisce alla 

maniera aggraziata ed elegante del 
barocchetto internazionale. le tele, 

deposito della pinacoteca nazionale 
di Bologna,  in origine erano destinate 

all’arredo di una dimora signorile, come 
provano le loro modeste dimensioni. 

il sansone fu allievo di aureliano 
milani, dal quale mutuò la grande 

lezione carraccesca, e concluse 
l’apprendistato quando il maestro 
abbandonò la città emiliana alla 

volta di roma. successivamente è 
ricordato nella bottega di marcantonio 

Franceschini che, a quanto riportano 
le fonti, lo licenziò a causa del suo 
carattere vivace. la lezione del più 

affermato pittore restò tuttavia viva 
e contribuì all’elaborazione di un 

moderato gusto rococò evidente nelle 
opere giovanili; secondo oretti, già nei 
primi anni la maniera del marchesi era 

formata “vaga, grandiosa e di ottima 
invenzione, e con facilità eseguita”. 
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la firma, ma per ciò che in modo esteticamente 
accattivante riesce a rappresentare o solamente 
evocare. Questa parete prende a modello la qua-
dreria zambeccari di Bologna, vuol essere perciò 
una sorta di macchina del tempo che permetta di 
apprezzare e vedere un quadro con gli occhi di chi 
lo commissionò, lo mise nella sala dei ricevimenti 
o in cima al suo letto per posarvi l’ultimo sguardo 
prima di addormentarsi. 

Di scuola ferrarese è la Madonna con Bam-
bino che coglie un fiore, realizzata nella se-
conda metà del XVii secolo. si configura come 
un dipinto assai gradevole le cui piccole dimen-
sioni fanno presupporre ad una collocazione 
domestica. 

Da Ferrara a Bologna, il Cristo crocifisso, 
realizzato nella seconda metà del secolo XVii, 
deriva dalla Crocifissione di guido reni eseguita 
tra il 1617 e il 1618 per la chiesa dei Cappuccini 
di monte Calvario di Bologna e ora conserva-
ta alla pinacoteca nazionale. Questo modello 
iconografico ebbe grande successo per tutto il 
seicento ed oltre, tanto da essere riprodotto in 
innumerevoli versioni e copie. 

Di ambito bolognese è la tela raffigurante 
San Giovanni che predica nel deserto, dipin-
ta probabilmente nell’ultimo decennio del XVii 
secolo. attribuita a giovanni gioseffo Dal sole, 
risente ancora degli insegnamenti di lorenzo 
pasinelli, con forti richiami alla pittura veneta, 
apprezzabili nel suggestivo paesaggio in cui è 
collocata la figura del santo.

la Maddalena addolorata di luigi Baraldi, 
pittore e restauratore, faceva  parte del primitivo 
nucleo di tele con le quali fu istituita nel 1941 
la pinacoteca, e riprende un particolare della 
Crocifissione dei Cappuccini di monte Calvario di 
guido reni esposta nella pinacoteca nazionale di 
Bologna, di cui ne è una copia. probabilmente fu 
eseguita dal pittore pievese in età giovanile, tra gli 
anni trenta e Quaranta dell’ottocento. 

San Giovanni che predica nel deserto
Dal verbale di una seduta della 
Confraternita di Santa Maria del
Voltone del 3 marzo 1697, il camerlengo 
Melloni fece realizzare un San Giovanni 
Battista da collocare sopra l’ancona 
dell’altare in oratorio.
Le dimensioni della tela fanno pensare si 
tratti di quest’opera.
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la pinacoteca custodisce all’interno 
del suo patrimonio artistico le opere 
della Collezione del prof. giuseppe 

masi, docente di filosofia e appassiona-
to di storia, di arte e letteratura, che a 
seguito di sue visite a pieve di Cento, de-
cise di contribuire allo sviluppo culturale 
della città donandole questi suoi piccoli 
capolavori, accuratamente selezionati ed 
amorosamente raccolti durante l’arco di 
un’intera vita. sono opere realizzate tra 
la seconda metà del  ‘500 e il tardo ‘700: 
prevalentemente di piccolo e medio for-
mato, i così detti “dipinti da camera”, che 
già alimentavano le preferenze ed il gusto 
dei collezionisti nelle epoche passate.   

le opere sono complessivamente di 
buona qualità pittorica e alcune di que-
ste, celano nomi di autori importanti di 
ambito bolognese-emiliano. Di partico-
lare pregio sono alcune piccole tavolette 
di rame dipinte tra il ‘500-‘600, varie tele 
di piacevole ambientazione campestre e 
di vita quotidiana di genere popolare, di-
versi bei ritratti e un dipinto di grandi di-
mensioni raffigurante l’Educazione della 
Vergine riferibile ad un autore spagnolo. 
piacevolissimi poi, la Sosta dei Pellegri-
ni e la Questua di frati cappuccini di 
antonio rossi, coppia di dipinti di 
genere che non rinunciano 
ad uno stile classi-
co accademico, 

lasciando però spazio alla dettagliata 
descrizione dei personaggi protagonisti 
della scena. inoltre, si segnalano opere 
di stefano ghirardini, bottega di giusep-
pe maria Crespi, antonio Cifrondi, Cesare 
pronti e Bernardo Carbone. ma ciò che 
colpisce l’occhio rimane il superbo ven-
taglio con la Scena dell’allattamento di 
Giove, raro esemplare con stecche in ma-
dreperla lavorata dei primi del ‘600; esso 
testimonia la diffusione, in quell’epoca, 
di ventagli del genere destinati per lo più 
a case principesche, raffigurati anche da 
grandi artisti. 

il Comune di pieve di Cento ha accolto 
con grande gioia questa donazione, segna-
le di generosità e sensibilità, con l’impegno 

a custodirla e a valorizzarla come 
sicuramente era nelle vo-

lontà e nei desideri 
del prof. masi.

Sosta di pellegrini
Antonio Rossi 
olio su tela, cm 65.5 x 77.5 

La donazione Masi
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il nucleo di terrecotte di Antonio Al-
berghini (1888-1979), acquistate dal 
Comune di pieve di Cento negli anni 

ottanta dagli eredi, documenta l’attività 
dello scultore dagli anni venti al dopo-
guerra, ispirata da un neoquattrocenti-
smo tipico degli anni del “ritorno all’or-
dine”. 

nel 1908 antonio alberghini si iscrive 
all’accademia di Bologna dove frequen-
ta la scuola di scultura di enrico Barbéri, 
uno dei rappresentanti dell’accademismo 
verista, assieme a Cleto tomba, severo 
pozzati, osvaldo licini e giorgio moran-
di. l’esercizio della copia dalla scultura 
classica, praticato durante gli studi, gli 
ha fornito una solida base per l’intera sua 
carriera. 

al termine degli studi accademici, il 
tenore enrico Caruso, in vacanza a ri-
mini, lo chiama per la realizzazione del 
proprio ritratto: l’importante commis-
sione gli procura immediata notorietà e 
numerose richieste di ritratti in terracotta 
da parte di personaggi dello spettacolo, 
della politica e della scienza.  alla fine 
della grande guerra cui partecipa 
come soldato semplice, e dopo 
alcuni soggiorni a milano e pa-
rigi, decide di stabilirsi a pieve 

di Cento, rinunciando ad importanti oc-
casioni di lavoro. 

la grazia formale di alberghini si ap-
prezza al meglio nei ritratti femminili: 
tenere maternità e delicati volti di pen-
sose fanciulle, resi con nobiltà e purezza 
formale, talvolta arricchiti da lievi patine 
cromatiche. una vena più espressionista, 
invece, la si trova sia nei ritratti maschili  
che nei  monumentali busti di San Gior-
gio e Il pastore, richiamando la tradi-
zione toscana rinascimentale che si rifà 
a Donatello, con uno sguardo alla plasti-
ca emiliana quattrocentesca e a niccolò 
dell’arca. 

riceve numerosi incarichi per monu-
menti funebri, in particolare per i cimiteri 
di pieve e di Cento, e commissioni pub-
bliche come quella per il monumento ai 
Caduti di Cento. 

alla fine degli anni trenta esegue 
in gesso la monumentale Donna con il 
Bambino per la Casa della madre e del 
fanciullo. l’opera in bronzo non verrà 
mai eseguita poiché a causa dello scop-
pio della guerra lo stabile non sarà mai 

edificato. sue opere si trovano in 
numerosi musei italiani, nella 

pinacoteca di novara e nelle 
Collezioni del Quirinale.

Le sculture di Antonio Alberghini

San Giorgio 
terracotta policroma
cm 44 x 51 x 29 



12

Fin dalla nascita della pina-
coteca civica, nel 1980, il 
Comune di pieve di Cento 

è stato oggetto di consisten-
ti donazioni d’arte. Questo 
grazie alla produzione e pro-
mozione di numerose mostre 
d’arte, alle “qualità” della cit-
tà, alla possibilità di esporre, 
anche se a rotazione, molte 
opere. 

Da un lato i quadri antichi, 
dall’altro moltissime sono le 
opere (oltre 500) provenienti 
o da donazioni realizzate da 
pittori e scultori che hanno 
esposto in pinacoteca o nella 

sala partecipanza, (luogo elettivo di esposizio-
ne della pinacoteca Civica), o da donazioni di 
numerosi blocchi di opere da parte di persona-
lità del mondo dell’arte che possiamo definire 
veri e propri “amici” della città. 

tra gli artisti che hanno donato loro opere 
vanno ricordati nicola Zamboni, mauro Maz-
zali, graziano Pompili, guglielmo Vecchietti 
Massacci, Vittorio Mascalchi, adriano Boni, 
tutti noti insegnanti dell’accademia di Belle 
arti di Bologna. altri artisti provengono dal ter-
ritorio ferrarese, il bondenese gianni Cestari, il 
centese pier paolo Campanini, il ferrarese ser-
gio Zanni; molti di questi autori sono assurti ad 
una notorietà anche nazionale. Questa doppia 
valenza territoriale permette di continuare nel-
la tradizione del museo di documentare gli ar-
tisti a cavallo tra Bologna e Ferrara, così com’è 
stato per l’arte antica. ma il raggio d’azione del 
museo si è ampliato anche fuori dai confini di 
questi territori: in un angolo troverete alcune 
opere di artisti cinesi, catalani e di altre nazio-
ni; nelle collezioni anche un bellissimo Fermo 
1953 del milanese luigi Veronesi. 

Collezioni contemporanee

Fermo 1953 
di Luigi Veronesi 
tempera su carta 

cm 50 x 70 
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tra le più cospicue donazioni, la prima che se-
gnaliamo è quella di oltre 265 opere provenienti 
dalla collezione efrem Tavoni, noto cultore d’arte, 
gallerista, organizzatore culturale che ha donato 
tutte queste opere provenienti dal famoso Mor-
gan’s Paint,  premio che organizzò per alcuni anni 
raccogliendo acqueforti, xilografie, litografie, dise-
gni raccolti in tutti i continenti. si documentano 
così, tra le altre, opere provenienti da europa, africa, 
Cina, giappone, australia. 

numerosissime anche le opere donate da amelia 
pozzati nipote dell’artista severo Pozzati che ha vo-
luto donare a pieve oli, stampe, fantastici manifesti 
storici, statue di bronzo (oggi nel giardino dell’ope-
ra pia galuppi) che testimoniano in maniera clamo-
rosa l’opera di questo grande artista che ha lavorato 
tra l’italia e la Francia, dagli anni ‘30 fino alla fine 
degli anni ‘70 del secolo scorso. 

molta ricca la donazione di 130 opere esegui-
te e donate da pirro Cuniberti che fin dal 1982, 
quando espose in pinacoteca per la prima volta, ha 
continuato ad essere un grande amico della città 
e del museo. un artista considerato da molti il più 
grande pittore bolognese dagli anni settanta del 
‘900 ad oggi: disegni, bozzetti per un parco pubbli-
co cittadino, masoniti, l’invenzione degli abiti della 
maschera del nostro carnevale Barbaspein arricchi-
scono questo museo.

norma Mascellani ha lasciato al Comune 22 
dipinti più alcune incisioni e disegni. Venezie bel-
lissime, san luca, la nostra marina tra Ferrara e la 
romagna. e infine Velda Ponti che a seguito della 
sua esposizione, nel 1998, ha voluto donare una 
ventina di grandi tele che arricchiscono non solo i 
luoghi della pinacoteca ma anche alcune sale del 
municipio. Da queste poche parole  si evince che la 
pinacoteca Civica, sia nella parte antica che nella 
parte contemporanea avrà bisogno in futuro di nu-
merosi altri spazi espositivi e di un adeguato luogo 
per esposizioni temporanee. ma questo discorso ri-
guarderà il futuro del museo.

Chopin, 1940 
di Alberto Martini 
olio su tavola cm 35 x 16.5
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Vetri d’autore

Iniziata nel 2007 con la Donazione maria gioia tavo-
ni, la collezione di Vetri d’autore del novecento della 
pinacoteca si è poi ampliata nel 2009 con altri lasciti. 

la Donazione Maria Gioia Tavoni, pur parten-
do da un vetro veneziano degli anni ’30, rivolge la 
sua attenzione prevalentemente alla produzione 
vetraria francese a cavallo del XiX secolo fino ai 
primi decenni del ‘900, e vede opere di artisti come 
emile gallè, i fratelli Daum, Charles schneider, sabi-
no e rené lalique. a questi si affiancano esemplari 
della contemporanea scuola boema con le manifat-
ture Johan Witwe lötz di Klastersky, mlyn e moser 
di Karlsbad: i vetri francesi iridescenti del periodo 
art nouveau, con la loro superficie setosa e l’inten-
sità del colore, ineguagliata dagli altri vetri europei 
di questo tipo, sono facilmente identificabili; i vetri 
boemi con i cristalli profondamente incisi, oppu-
re costolati e con la caratteristica fascia a motivo 
classicheggiante, anch’essa incisa e dorata. ed infi-
ne, oggetti della scuola scandinava e veneziana che, 
negli anni ’20, furono promotrici di quei rinnova-
menti stilistici ed ideologici che avrebbero giocato 
un ruolo determinante negli anni immediatamente 
successivi alla seconda guerra mondiale. 

la Donazione Stefano Benfenati è incentrata 
sulla scuola scandinava, con particolare riferimen-
to alla manifattura orrefors, che insieme ad altre 
manifatture di murano è stata, negli anni Venti del 
secolo scorso, promotrice di quei rinnovamenti sti-
listici ed ideologici ispirati dalle teorie del funzio-
nalismo, nel rispetto dei materiali e dell’equilibrio 
tra arte e industria ma senza rinunciare allo stile. si 
completano così le due collezioni, tavoni e Benfe-
nati, che vanno ad arricchire il patrimonio artistico 
del Comune di pieve di Cento, prescelto ancora una 
volta per essere depositario di opere d’arte notevoli 
per unicità e pregio. 

infine, in prestito dalla Collezione del Dott. Gior-
gio Anderloni e realizzati da pino signoretto, un’intera 
vetrina di manufatti creati  su disegni di Alberto Mar-
tini di cui la pinacoteca  possiede nelle collezioni del 
‘900 un’opera di grandissima qualità, Chopin 1940. 





Orari: 
sabato>15,30-18,30
domenica> 9-12 / 15,30-18,30

Per PrenOtare visite in altre giOrnate:
tel. 051/6862611
www.comune.pievedicento.bo.it
cultura@comune.pievedicento.bo.it


