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PRESENTAZIONE DEL SINDACO

Un evento dedicato a Gino Pellegrini, artista di fama internazionale che ha lasciato 

segni indelebili sul nostro territorio, in un contesto a lui caro e consueto, la Festa del Tartufo, 

non può che rendere a sua volta omaggio alla Municipalità di Savigno e a tutto il Comune di 

Valsamoggia. Questa mostra diffusa, dove alle opere in esposizione all’ interno del Teatro si 

accostano quelle sul territorio savignese, rende chiara l’idea di un artista attento a cogliere le 

mille sfumature di cui si compone il paesaggio e che, col suo lavoro, lo ha celebrato e 

arricchito. Con questa stessa ottica l’Amministrazione ha voluto sostenere questo atto di 

riscoperta e di valorizzazione di un artista che ha dato tanto a questi luoghi e a tutta la comu-

nità, a partire dai più giovani, nella speranza che possa essere solo il primo di una serie di 

eventi a lui dedicati.

Un ringraziamento sentito e doveroso va a chi ha prestato le opere e a chi ha ideato 

e realizzato la Mostra: Appennino Food, Fondazione Dozza Città d’arte, Luciano Bovina, 

Alberto Bettini e soprattutto Osvalda Pellegrini per il suo prezioso contributo personale.

Un ulteriore ringraziamento va agli sponsor e a chi si è fatto carico dell’organizzazi-

one della Mostra: Pro Loco di Savigno, Auser e Fondazione Rocca dei Bentivoglio.

Il Sindaco
Daniele Ruscigno

COMUNE DI
VALSAMOGGIA



Giovanissimo emigra negli Stati Uniti dove porta a termine gli studi alla Los Angeles Art Center School e contem-

poraneamente si dedica a ricerche artistiche con mostre nell’ambito del movimento pop e all’attività nell’industria 

cinematografica hollywoodiana dove percorre tutti i gradi della carriera scenografica lavorando per le majors più 

importanti.

Tra i film più noti ai quali lavora citiamo Gli Uccelli di Hitchcock, 2001 Odissea nello Spazio di Kubrick, West Side 

Story, Funny Girl, Hello Dollly, Las Vegas, la serie televisiva Il pianeta delle scimmie, L’ammutinamento del Bounty, 

Tora Tora Tora, Viaggio allucinante, Alice’s restaurant, L’uomo che venne dal Cremlino, Indovina chi viene a cena, 

Mary Poppins, Un maggiolino tutto matto, Walk on a spring rain, e i serial televisivi Bonanza e Star Trek.

In Italia, dove torna negli anni settanta stabilendosi presso Bologna, continua l’impegno in campo artistico 

particolarmente con performances pittoriche in tempo reale e privilegia scenografie d’ambiente, realizzate 

studiando l’intervento in relazione alla soggettività degli spazi e dei suoi fruitori. Nella nostra regione ricordiamo 

solo la Piazzetta Betlemme a San Giovanni in Persiceto (Bo), Piazza Guareschi a Conselice (Ra), la grande 

palestra di Castel di Casio (Bo) e diverse opere sul territorio di Savigno.

L’ARTISTA
GINO PELLEGRINI

Gino aveva trovato a Merlano il suo luogo ideale 

dove vivere e dipingere in sinergia con la natura 

circostante. Qui si è tessuta una rete di pregevoli 

relazioni di amicizia e di lavoro che sostanziano 

le ragioni di questa mostra.
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Il “Volo del piacere” è il risultato di un work in progress svoltosi nelle 3 domeniche della Festa del Tartufo 2014 

in uno spettacolo assieme al musicista Vittorio Bonetti e all’”affabulatore” Eros Drusiani durante il quale i passanti 

hanno visto formarsi via via il bosco con le sue sorprese...

IL VOLO
DEL PIACERE
Anno 2014
dipinto su materiale plastico, 250x600cm
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Il Bosco del Poggetto è una serie di pannelli scenografici realizzati nel 2010 per Savigno.

IL BOSCO
DEL POGGETTO
Anno 2010
dipinti su legno, 250x125cm
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LA BELLEZZA VICINA

“Il paesaggio è fatto di tanti piccoli particolari, come un grande mosaico di piccole tessere che compongono 

tutte assieme meravigliose figure. Occorre esaminarlo pensando di guardare attraverso una lente, per scoprirne 

l’intima armonica composizione. Una foglia, una bacca, un ramoscello, la corteccia degli alberi, un filo d’erba 

...visti da vicino rivelano una inattesa varietà di colori e di forme sui quali lavorare all’infinito, elementi minimali di 

un grande disegno da scomporre e ricomporre esaltandone i contorni con l’impiego del fuori-scala ed immer-

gendosi nella bellezza dei cromatismi. E proprio nell’autunno essi si accendono e risplendono di più. Basta solo 

coglierli e fermarli.”

Gino Pellegrini

4



La scenografia mobile dal titolo “Eppur si muove” è il risultato di un progetto sostenuto dall’Assessorato alla 

Cultura della Provincia di Bologna con la collaborazione di alcune scuole primarie della stessa, inteso a conside-

rare l’albero nelle sue valenze simboliche ponendone l’apparente staticità al centro del movimento continuo della 

vita. In essa si uniscono l’interesse naturalistico, costante nelle opere di Gino Pellegrini, e quello altrettanto 

coltivato per i disegni infantili, a partire dai quali i nove alberi sono stati costruiti. Rimangono patrimonio delle 

scuole per impieghi diversi e creativi, dalle recite e drammatizzazioni, ai laboratori, ad arredi urbani...

L’albero del racconto L’albero dei bambini L’albero degli uccelli

L’albero dei fiori L’albero dei frutti L’albero del legno

L’albero dell’energia L’albero dell’amicizia L’albero della pace

GLI ALBERI
DEI BAMBINI
Anno 2006
scenografie in legno
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L’ opera è stata realizzata durante la serata del 2 luglio 2013 all’interno del meeting “Premiate trattorie italiane” 

in Via Marconi a Savigno organizzato dalla Trattoria da Amerigo. Interpretazione divertente e allusiva a un cibo 

speciale e a una bocca famosa su uno sfondo paesaggistico del nostro territorio.

GILDA
E IL SALMERINO
Anno 2013
dipinto su legno, 250x200cm
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Interpretazione in chiave scenografica dei dipinti di Giotto.

LE CITTA’
DI GIOTTO
Anno 1995
affresco su legno, 460x310cm
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La stanza rettangolare è interamente dipinta, le quattro pareti e il soffitto, in un gioco di trompe l’oeil, metafore 

e allusioni, incroci di sguardi, rimandi e apparizioni…

L’impianto totale è quello di un edificio rurale abbattuto o crollato del quale restano parti murarie e architravi ad 

inquadrare e giustificare finestre e porte. Permane anche la travatura del soffitto e parti dell’assito, lasciando 

ampio spazio al cielo. Attraverso i varchi aperti irrompe all’interno la natura che ci appare nelle sue quattro 

manifestazioni stagionali, una per ogni parete. Diversi colori, diverse presenze vegetali e animali. Nell’esplosione 

floreale della primavera appaiono anche figure umane. Nell’infanzia della natura sopraggiunge nonno Amerigo 

bambino sul triciclo, con un copricapo premonitore, mentre uno strano e familiare gnomo gli porge festosamen-

te il segno del suo destino. Nell’enigma, come nell’assonnato coniglio bianco si allude alla favola di Alice. 

Idealmente la storia inizia proprio qui, in primavera, con la rinascita della natura, quando il soffione prende il volo 

e va scrivere il titolo sull’architrave come fosse il frontespizio di un libro di fiabe: il paese nel bosco di Amerigo.

TRATTORIA
DA AMERIGO
Anno 2008 - 2010
dipinti su parete
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La storia prende avvio da una magia, un dono che lo gnomo ridente offre a nonno Amerigo sopraggiunto sul 

suo triciclo nella prima stagione dell’anno. L’allusione alla misteriosa fiaba di Alice, l’Alice delle trasformazioni è 

palese…nello gnomo, nel coniglio, nel bambino, nel dono…E il giro delle stagioni prosegue: i fiori si trasforma-

no in succulenti frutti, i frutti si dipanano sullo sfondo di suggestivi paesaggi collinari fino al fitto del bosco che 

nell’esplosione dei colori autunnali ci offre il suo dono più bello. Presenze di vita animano le scene aggiungendo 

mistero, dolcezza, ironia.. mentre prosegue la lenta lunga marcia della lumachina. Dal ramarro che ci riceve 

all’ingresso, al cinghiale sornione che spia dal sottobosco, al giovane cane da tartufo nel cavo del grande 

castagno, all’improbabile serpente, al cervo fiero del suo palco innevato, ai dolci uccelli notturni nell’inverno, allo 

scoiattolo saltatore, alla volpe che appare dietro il muro, al bianconiglio sbadigliante, alla farfalla ignara del 

gattone in attesa di preda, ai salmerini saltanti, al timido riccio, ai diversi uccellini intenti ad azioni diverse…
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A ricordo di un’antica osteria e di uno dei numerosi e caratteristici avventori: Samuele, detto Tira la riga.

TIRA
LA RIGA
Anno 2007
dipinto su legno, 235x168cm
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Gruppo scultoreo sulla Rotonda di Cà Bortolani nel quale sono rappresentati i prodotti del territorio.

L’opera fa parte del percorso in mostra “Bacco e il Brentatore: il vino e la sua strada”.

I DONI
DI CERERE E BACCO
Anno 2008
gruppo scultoreo sulla Rotonda di Cà Bortolani
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Mostra fotografica che nasce da un’antica amicizia e affinità di Luciano con Gino.

MOSTRA FOTOGRAFICA
DI LUCIANO BOVINA
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Gino ha operato a lungo a Dozza imolese, in particolare nelle edizioni delle Biennali del Muro Dipinto del 2005, 

2007 e 20011 nelle quali ha realizzato tre performances in divenire delle quali sono rimaste tre opere collocate 

nelle scuole del territorio e sulla parete della locale caserma dei Carabinieri.

QUATTRO FOTOGRAFI
PER GINO



IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA MOSTRA

Osvalda Pelligrini e Rita Rava
con la collaborazione di Rita Nobili e Tommaso Orsi - Fondazione Rocca dei Bentivoglio

GRAFICA

a cura di Simona Parazza - Proloco Savigno

FONDAZIONE 
ROCCA DEI BENTIVOGLIO
VALSAMOGGIA

COMUNE DI
VALSAMOGGIA

DITTA Migliori Bruno
Savigno di Valsamoggia (BO)

FESTIVAL INTERNAZIONALE
TARTUFO BIANCO PREGIATO

SAVIGNO

1483

Teatro F. Frabboni
via Marconi 29 - Savigno - Valsamoggia (BO)
cell. 348 8839413 - proloco.savigno@gmail.com 

Associazione Turistica Proloco di Savigno
via Marconi 29 - Savigno - Valsamoggia (BO)
cell. 348 8839413 - proloco.savigno@gmail.com - www.tartufosavigno.com

Fondazione Rocca dei Bentivoglio
via Contessa Matilde 10 - Bazzano - Valsamoggia (BO)
Segreteria tel.051 836441 - fondazione@roccadeibentivoglio.it - www.roccadeibentivoglio.it

Maurizio Masini
Impianti Elettrici

Savigno di Valsamoggia (BO)


