
Gino
PelleGrini
Il materiale e l’immaginario

9 settembre 2017
7 gennaio 2018

ValsamoggIa
Rocca dei Bentivoglio

Palazzo garagnani, Teatro Frabboni

FONDAZ10NE
10 ANNI DI CULTURA PER LA VALLE DEL SAMOGGIA

mostra antologica:

Goodbye AmericA
Bazzano • Rocca dei Bentivoglio 
via Contessa Matilde 10
9 settembre 2017/7 gennaio 2018 
inaugurazione, sabato 9/09 ore 17:00 
Ingresso compreso nel biglietto di visita della Rocca dei 
Bentivoglio e del Museo A. Crespellani
Ingresso gratuito per tutte le scuole, su prenotazione

mostrE tEmatichE:

orizzonti
CRespellAno • palazzo Garagnani 
via Marconi 47
21 settembre  / 22 ottobre 2017 
inaugurazione: giovedì 21/09 ore 18:00 
Ingresso gratuito

il cinemA diPinto
sAvIGno • Teatro Frabboni
via via Marconi 29  
4 novembre / 19 novembre 2017 
inaugurazione: sabato 4/11 ore 17:00
Ingresso gratuito

nell’ambito degli eventi in occasione 
del decennale della Fondazione rocca 
dei Bentivoglio

si ringraziano Fondazione Bonotto e i 
prestatori delle opere in mostra

inFo: tel. 051 836442 
segreteria@roccadeibentivoglio.it
www.frb.valsamoggia.bo.it
Facebook/twitter @FRBValsamoggia

FONDAZIONE 
ROCCA DEI BENTIVOGLIO
VALSAMOGGIA

COMUNE DI
VALSAMOGGIA

www.ginopellegrini.it

mostra a cura di 
osvalda clorari Pellegrini, 
stefano Fini e:

in collaborazione con:con il sostegno di:



originario di lugo di vicenza, Gino pellegrini si forma come 
scenografo negli stati Uniti, dove emigra sedicenne. 
Dopo 15 anni di lavoro negli studios hollywoodiani, rientra in 
Italia dove si dedica alla pittura.  
Mosso da grande curiosità e versatilità, pellegrini sperimenta 
nel corso degli anni numerose tecniche pittoriche espresse 
sia su spazi immensi, come le pubbliche piazze, sia su carta. 
la sua formazione di scenografo, saldamente radicata nella 
cultura artigianale delle mani, sempre pronta ad inventare 
nuove semplici e sorprendenti soluzioni, lo porta a operare con 
diverse procedure e metodologie artistiche ed artigianali. 
nella sua casa – laboratorio, vera e propria fucina, accanto a 
pennelli e colori, fanno mostra di sé saldatori, pialle, trapani, 
un telaio da tessitura ed ogni altra sorta di attrezzo. Qui Gino 
pellegrini utilizza foglie, rami, sassi, fil di ferro, ruderi di finestre 
o mobili con la stessa sensibilità con cui usa i colori.
la sua necessità di esprimersi sfocia negli ultimi anni in 
spettacoli scenografici corali in cui pittura, creazione, musica e 
tensione poetica confluiscono armoniosamente in un tutt’uno in 
cui il pubblico è coinvolto direttamente.

Gino
PelleGrini
Il materiale e l’immaginario

Una mostra antologica 
che segue l’evoluzione del percorso 
di un artista, di uno scenografo, 
di un artigiano.

la mostra, divisa in 
3 sedi espositive, 
attraverso  

opere, documenti 
fotografici e video, 
scritti e bozzetti, 
ripercorre,  
sul territorio in cui gino 
ha vissuto e lavorato, 
le tappe evolutive di 
un percorso creativo 
sorprendente che si 
è sviluppato in oltre 
cinquant’anni di attività.
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