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OGGI, durante la terza giornata della ventesima
edizione del festival ‘Corti da Sogni’, si
assegna il primo riconoscimento: il miglior
corto nella sezione ‘Film School’, riservata ai
lavori delle scuole internazionali di cinema.
A contenderselo sono ‘Dedestines’ (Francia),
‘Broken Pipe’ (Israele) e ‘Screw the boys’
(Canada). Le proiezioni iniziano in mattinata,
dalle 9 in poi, al cinema Mariani di Ravenna,
con le opere selezionate per ‘Mitici Critici Kids’,
in cui la giuria è composta dagli alunni di
alcune scuole elementari.
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Vittorio Sgarbi ieri alla Rocca di Santarcangelo ha presentato le tele del Cagnacci tornate a casa

In mostra da oggi alla ‘Fumettoteca Calle’

‘PoliticComics!’ a Forlì
la satira in punta di matita

LA POLITICA è uno degli argomenti che si
prestano maggiormente alla satira e, meglio
ancora, a quella dei fumetti comici. Inoltre
poteva esserci, per il fumetto politico, un
momento più adatto di quello delle prossime
pubblica, lo fa con gli attributi propri di questo
elezioni amministrative? Ed ecco l’apertura oggi
genere; attributi non superficiali ma che fanno
delle porte della Fumettoteca Alessandro
riflettere. Fra i titoli delle pubblicazioni in
Callegati ‘Calle’ di Forlì (via Curiel) per la mostra mostra, oltre ai numeri del famigerato Il Male, di
‘PoliticComics! Fumetto da Politica, Politica da
Cuore e di Tango sono presenti: Tormentone,
Fumetto’. Sono esposte oltre 30 testate dagli anni Boxer, Zapata, Barbecue, Il Sale, SenzaQuore,
’70 a oggi che hanno fatto la storia sul tema
XL ExtraLarge, Il Cartone, Corriere delle Alghe,
Ritaglio
stampa ad uso
esclusivo delL’eco
destinatario,
non riproducibile.
politico a partire da ‘ Il Male’
a ‘Mamma’
e non
della Carogna,
i noti Il Vernacoliere al suo
manca poi la proposta satirica apparsa sul nostro
59° anno, Frigideire, Linus e tantissimi altri.

NEL POMERIGGIO dalle 18.30, al teatro Rasi,
si susseguono diversi corti, fra cui quello del
ravennate Roby Rani, intitolato ‘Pure
Improvisation’ e dell’italiano Claudio Casale
‘My Tyson’. Alle 20 è protagonista un altro
regista ravennate, Filippo Giunti, che presenta
– fuori concorso – il corto ‘Macchine parlanti –
Le nebbie’. Durante la serata sono presentati
anche i lavori frutto di laboratori Cna ed Ecipar,
sotto la guida del regista Edo Tagliavini. Dalle

Il festival è organizzato dal circolo del cinema
Sogni, in collaborazione con il Comune di
Ravenna – assessorato alla
cultura,
e dalla
Data
16/05/2019
Uicc con il patrocinio e il contributo del
ministero per i Beni e le attività culturali e della
Pagina e
25Ravenna.
Fondazione del Monte di Bologna
Ingresso a cinque euro che comprende tutte le
cinque giornate di proiezione.
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Roberta Bezzi

VITTORIO SGARBI

di MANUEL SPADAZZI

CAGNACCI, l’arte e il senso
della bellezza. Che, assicura
Vittorio Sgarbi, «non è solo
nei capolavori del maestro del
’600, ma anche nel luogo dove
sono esposte le quattro opere
dell’artista», acquistate (per
poco meno di un milione di
euro) da Manlio Maggioli.
L’imprenditore ha riportato a
Santarcangelo, città natale del
Cagnacci, due piccoli ritratti,
San Bernardino e Testa di
ragazzo cieco, e due quadri che
hanno entrembi per soggetto
la Madonna penitente. Le
opere sono già esposte alla
Sangiovesa, ristorante (della
famiglia Maggioli) nato da
un’intuizione di Tonino

«Santarcangelo
meritava di riavere
le tele di Cagnacci»
diverse opere del suo maestro.
Ho trovato quello di Maggioli
un gesto nobilissimo, e anche
per questo ho deciso di venire
a presentare personalmente i
quadri. Che, se pur di epoche
e soggetti diversi, hanno una
forte caratteristica comune».
Qual è il filo rosso che
lega le quattro opere tra
loro?

«In tutte spicca la forte ricerca
della sensualità da parte del
Cagnacci. Una sensualità che
ben si lega al luogo dove sono
esposte: la Sangiovesa non è
un semplice ristorante, ma un
luogo di cultura, arte, dove
Tonino Guerra si è espresso al
meglio. Mettere in mostra le
tele di Cagnacci in uno spazio
del genere crea un’autentica
sinestesia dei sensi».
Guerra, e a presentarle ieri
alla Rocca malatestiana di
Santarcangelo è stato lo stesso
Sgarbi, in una sala gremita
per l’occasione. Prima della
sua lectio magistralis, il critico
d’arte ha voluto vedere anche
la maestosa pala d’altare del
Cagnacci conservata presso la
chiesa Collegiata. «Grazie al
mecenatismo di Maggioli, ora
Santarcangelo ha finalmente

Meglio insomma esporle
in un ristorante che nel
solito museo...

«Sì, perché l’arte del Cagnacci
con tutta la sua sensualità si
sposa alla perfezione con la
Sangiovesa. Quest’operazione
poi rende giustizia alla città di
di Santarcangelo, che ha dato
i natali al pittore eppure fino a
oggi conservava solo un paio
di opere».
Anche lei possiede una

preziosa opera di
Cagnacci, «Allegoria del
tempo (La vita umana)».
Sta già pensando a una
mostra a Santarcangelo?

«Farò di più. Porterò qui a
Santarcangelo il mio dipinto
di Cagnacci per qualche
tempo, e chiederò in cambio a
Maggioli uno dei suoi quadri
per un periodo. Ne abbiamo
già parlato, mi sembra una
buona idea. Lo faremo per
valorizzare la figura di questo
grande artista. Come diceva
Gianni Agnelli, un vero uomo
non può non avere in casa un
Cagnacci. Solo che lui comprò
un dipinto che poi si rivelò
falso, mentre io ho acquistato
un capolavoro».
Che vale parecchio. Così
come i quadri del
Cagnacci tornati ora a
Santarcangelo.

«Sì, sono tutte buone opere
del pittore, ognuna di esse è
significativa perché mostra la
sua evoluzione artistica. Ma a
Maggioli ho consigliato di
non fermarsi qui, di andare
avanti con la sua collezione.
L’ho invitato a comprare
qualche opera di Francesco
Rustici (detto il Rustichino,
ndr), artista toscano che è
stato tra i maestri di
Cagnacci».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esposte pubblicazioni che hanno fatto storia
americani. Allora come oggi «il mezzo
caratterizza il messaggio». La mostra resterà
Ritaglio genere
stampa addi
uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
aperta fino al 31 maggio e questo
espressività ha come polo di promozione la
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SANTARCANGELO

Cagnacci è
tornato a casa
Ecco i quadri
di Maggioli
Ieri al castello con Sgarbi e Pulini
la presentazione delle opere che
sono ora esposte alla Sangiovesa
SANTARCANGELO
«Ho sempre desiderato avere un
Cagnacci. Naturalmente immaginavo di tenerlo a casa, ma poi
ho pensato che, così facendo, ne
avrei goduto solo io. Ho ritenuto
quindi più saggio riportare il Cagnacci – che poi sono diventati
quattro – a Santarcangelo, così
che anche i santarcangiolesi potessero goderne».
Con queste parole l’industriale
Manlio Maggioli spiega il gesto

con cui ha presentato ieri alla città
le quattro opere di Guido Cagnacci (Santarcangelo, 1601 – Vienna, 1663) che resteranno esposte
in permanenza nel suo ristorante
di piazza Balacchi, La Sangiovesa, «luogo della memoria», proprio nella sala intitolata all’artista. Per farlo, ha chiamato due
studiosi di alto rango quali Massimo Pulini e Vittorio Sgarbi, che ieri hanno illustrato il genio del focoso pittore romagnolo in un affollato castello malatestiano, in-

: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

I quadri esposti alla Sangiovesa e la presentazione al castello con Pulini, Sgarbi e Maggioli FOTO GASPERONI

trodotti dalla sindaca Alice Parma. L’operazione restituisce al
territorio un significativo patrimonio artistico, anche perché
due delle opere (quelle che hanno per soggetto la Maddalena penitente) rientrano dall’estero.
Nel dettaglio, i dipinti restituiti
a Santarcangelo sono: La Maddalena penitente, 1640 circa (post
1637), studio preparatorio per la
pala della chiesa di Santa Maria
Maddalena delle Benedettine a
Urbania; un’altra Maddalena pe-

nitente, 1640-1642, una delle immagini più forti concepite dal pittore, che rappresenta la santa in
un momento di estatico abbandono; e due piccoli preziosi quadretti con Testa di ragazzo cieco e
San Bernardino da Siena,
1640-1645, citati per la prima
volta nell’inventario della collezione della famiglia Albicini di
Forlì redatto il 3 dicembre 1704.
«Guido Cagnacci è un vero romagnolo, dipinge il corpo femminile come libertà totale dell’eros –
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Verucchio, cartelli speciali
per difendere i posti auto
riservati ai disabili

«Vuoi il mio posto?
Prendi anche il mio
handicap» installato
in piazza
VERUCCHIO
Prende il via da Verucchio la
campagna di sensibilizzazione
sociale promossa dal Lions club
Ariminus Montefeltro, alla
quale in Valmarecchia hanno
aderito anche i Comuni di Talamello, Novafeltria e San Leo.
Sul territorio comunale di
Verucchio verranno collocati
sette cartelli stradali accanto a
quelli di parcheggio riservato
ai disabili con una scritta ben
visibile su fondo arancione:
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Scrittori a km 0
il libro di Marco
Abbondanza

Lavori quasi ultimati in alcune zone di Santarcangelo

L’installazione del primo cartello di sensibilizzazione a Verucchio

ha detto Sgarbi –ed è il più grande
in questo. Prefigurò il sogno di
Fellini: è come se la Tabaccaia di
Amarcord si fosse fusa con Botero. Restituire a Santarcangelo
queste opere, così spiritualmente
sensuali, è una decisione preziosa. E ciò accade grazie alla costante attenzione di Manlio Maggioli,
mecenate del nostro tempo».
Le opere sono state acquistate
sul mercato antiquario per una cifra complessiva che si avvicina al
milione di euro.

Ultimata la nuova
strada intitolata
a Lenin Mancuso

«Vuoi il mio posto? Prendi anche il mio handicap!».
frattempo, al Comune è giunto
Il primo cartello è stato posiAl Comune il grazie
nei giorni scorsi il ringraziamenzionato proprio ieri mattina
del
figlio
del
maresciallo
to di Franco Mancuso, figlio del
nella piazza di Verucchio, alla
della
polizia,
ucciso
maresciallo della Polizia di Stato
presenza del presidente del
Lenin Mancuso caduto in agguaLions club Ariminus Montefelin un agguato di mafia
to mafioso il 25 settembre 1979,
tro Graziano Lunghi e dall’ada cui è stata intitolata la nuova
detto alla comunicazione GiorSANTARCANGELO
via. Intanto sono iniziati i lavori
gio Betti: i due sono stati accolti
Lavori in corso e cantieri di pros- per la ciclabile lungo via Bornacdalla sindaca Stefania Sabba e
sima apertura a Santarcangelo. cino e quelli per il rifacimento del
dall’assessore alle politiche soFra le opere ormai ultimate: la ponticello di via Zanni. Avviati
ciali Giuseppe Malerba.
rotatoria di via Togliatti e via del- anche i cantieri del nuovo tratto
«L’amministrazione comula Resistenza – dove nei prossimi di canale, lungo 600 metri, per
nale – spiegano da Verucchio –
giorni verrà steso il tappeto di a- deviare il rio Roveto e mettere in
ringrazia il Lions club Ariminus
sfalto finale e completato un bre- sicurezza la frazione di San BarMontefeltro per l’iniziativa e
ve tratto di marciapiede – e via tolo dagli allagamenti in caso di
per il messaggio che da oggi acMancuso,
la nuova
strada
di col- forti
Ultimati, infine, i laRitaglio
stampa
uso esclusivo
del
destinatario,
nonpiogge.
riproducibile.
coglierà residenti
e turisti
di ad
legamento fra via Alessandrini e vori della ciclabile fra la stazione
Verucchio, all’ingresso di uno
via Trasversale Marecchia. Nel ferroviaria e Santa Giustina.
dei borghi più belli d’Italia».

BELLARIA IGEA MARINA
S’intitola Scrittori a km0 la rassegna in programma il giovedì a
Bellaria Igea Marina. Il primo
appuntamento è per questa sera
alle 20.45 con la presentazione
di Sul ponte della vita di Marco
Abbondanza (Sinossi)
La storia racconta che nel 1992
Mark, un ragazzo di ventisei anni, sta per sottoporsi a due cicli di
radioterapia per curare un linfoma di Hodgkins. Barbara, la sua
ragazza, lo ha appena mollato al
suo destino con una telefonata...
Il ragazzo vincerà la sua battaglia contro il tumore? Come
cambierà la sua vita? Cosa scoprirà durante un viaggio? Sono
le domande a cui risponde il racconto.
Giovedì 30 maggio, alle 20.45,
la presentazione di L'agente segreto di Giuseppe Andreozzi e
Chiara Raimondi alla presenza
dell’illustratrice Chiara Raimondi. Si tratta di una graphic novel
ispirata all’omonimo romanzo
dello scrittore Joseph Conrad.
«Un racconto tremendamente
attuale – spiegano gli organizzatori – che attinge alla letteratura
inglese dello scorso secolo così
come alla storia contemporanea, scandita dagli attacchi terroristici».

