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Una scuola per il suo paese
La scuola Comunale d’Arte continua il suo percorso come fucina di crea-
tività, un piccolo universo dove è possibile vivere e studiare l’arte, con la 
meravigliosa finalità di dare concretezza visiva al proprio immaginario, che 
inevitabilmente diventa valore collettivo.

Ecco l’intenso programma realizzato in quest’anno.
CORSI ANNUALI: figura dal vero, figura modellata, incisione, pittura, pit-
tura per adolescenti. Inoltre, in collaborazione con l’associazione Cercare 
la luna, corsi di: pittura, ceramica e modellato, corsi brevi di disegno e di 
ceramica Raku e corsi riservati a bambini e ragazzi.

Con la collaborazione dell’associazione BiART Gallery WORKSHOP di: 
tensionamento della tela, acquerello secondo la tecnica dell’incisione sull’ac-
qua, tempera all’uovo, bulino su rame e fumetto. 

Per la FESTA DI SAN MICHELE, a Palazzo Vecchio “Io ho un sogno”, collet-
tiva con Laura Pagliai e Paola Ravaglia e, nel Sacrario dei Caduti, personale 
di Jürgen Czaschka. Inoltre le vetrine che resteranno allestite fino a primave-
ra: La scatola delle meraviglie, Il sogno in una bolla, Solo chi sogna impara a 
volare, “Sotto il cielo di Lampedusa”, Miti, Pensa, credi, sogna, osa, Traume 
sind schaume, Opere di un matematico della fantasia, Alchimie, Illusioni,  
La casa del Raku.

PER LE VETRINE D’ESTATE: La mano segue la mente, Terra e fuoco, Ener-
gia, Kinderkampf, Incontri di espressioni, Racconto floreale, Sotto il cielo di 
Lampedusa II, Il mio piacere quasi fisico sulla carta, Donne di fuoco, Double 
Identity, Disegni dalla Ramenghi, Incisioni dalla Ramenghi, Il tempo della 
natura. Esposizioni nel Sacrario dei Caduti: Pagine di vita, Nelle trame de 
l’Armadillo.

Liliana Santandrea
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BiART Gallery

Le Vetrine Vestite d’Arte che i nostri associati hanno creato in occasione della 
festa San Michele 2016 avevano come titolo “I have a dream”, credo che il 
tema di base abbia rappresentato non solo i progetti e l’espressione dei vari 
gruppi di artisti, ma anche la realizzazione di un nostro unico sogno, quello 
associativo. 

Nata nel 2012, la BiART Gallery è stata istituita per appoggiare artisti locali 
presenti nella Scuola d’Arte B. Ramenghi di Bagnacavallo che volevano an-
dare “oltre”, ovvero sognavano di poter realizzare installazioni o di poter 
partecipare a kermesse anche fuori dall’ambito provinciale e regionale. Gra-
zie alla grinta di queste persone e alla loro continua ricerca è cominciato un 
percorso all’unisono, tra gli associati, in continua ascesa.

L’attività divulgativa di BiART Gallery spazia dalle serate di storia dell’arte 
aperte al pubblico, ai corsi per imparare peculiari tecniche artistiche, a mo-
stre e fiere espositive. Attraverso questa iniziativa, inoltre, il territorio urbano 
a rischio di degrado si è trasformato in materia di studio per le sue affasci-
nanti caratteristiche architettoniche ed evocative, stimolando le idee e la cre-
atività degli artisti che, con le loro installazioni, hanno saputo meravigliare 
ancora una volta il pubblico.

Grazie alla stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’Arte 
Contemporanea diventa così finalmente un linguaggio visibile a tutta la citta-
dinanza, in grado di stupire ed affascinare nelle sue varie espressioni. 

Il Presidente
Claudia Asoli
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Si ringraziano per il contributo:

Parrucchieri di Graziano Nespeca
Largo Savini Andrea 4 - Godo di Russi

via M. Goya 12
Massalombarda

Tel. 0545 63663
Largo De Gasperi, 5

Bagnacavallo
via G. Mazzini, 64

Bagnacavallo

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna

Agrisol
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“Io ho un sogno”

Vetrine VeStite d’arte

San Michele 2016

La Scuola Ramenghi è impegnata, da quattro anni, a 
portare avanti il progetto “Vetrine vestite d’Arte”, attività 
che raggiunge il suo apice creativo in occasione della 
festa di San Michele.
Durante questo periodo gli artisti della Ramenghi, co-
ordinati da Liliana Santandrea e con la collaborazione 
della Associazione culturale BiART Gallery, si confron-
tano su un tema comune che quest’anno, come titolo, si 
rifà al noto discorso “I have a dream”, pronunciato da 
Martin Luther King il 28 agosto del 1963 a Washington, 
durante una marcia sui diritti civili.
Bagnacavallo, grazie a questo progetto, che consiste 
nell’allestire mostre e installazioni, nell’organizzare mo-
menti di incontro e performance nei negozi che sono 
momentaneamente sfitti, vive la sua esperienza di quoti-
diano confronto con l’arte.
Sono spazi ricchi della storia recente della città, che con 
le loro problematiche architettoniche diventano ora fon-
te di ispirazione, ora quasi di sfida, per gli artisti che vi 
operano. Complessivamente sono una trentina le perso-
ne che lavorano a questo progetto, con l’intento di crea-
re situazioni originali e suggestive, che diventano linfa, 
energia da vivere, in grado di contribuire, per la città, 
a creare un volto particolarmente dinamico e originale.
Quest’anno gli artisti hanno lavorato con effetti luminosi 
per ricreare l’inconsistenza e la leggerezza del sogno, e 
portare il visitatore in quella dimensione percettiva dove 
convivono razionalità e inconscio.

Sono stati presi in considerazione quei piccoli e grandi 
sogni che ci guidano per andare oltre i nostri confini, 
sogni che sanno rivitalizzare in noi l’energia sopita, 
che ci fanno spalancare gli occhi, lo sguardo, la mente, 
che ci aiutano spesso semplicemente a vivere la nostra 
quotidianità. Così, visitando le vetrine, incontriamo i 
personaggi che sono diventati i miti di diverse gene-
razioni, alcune attività particolarmente originali, come 
quella del collezionista di piante carnivore, i sogni 
dell’infanzia, l’alchimia dell’artista creativo con le di-
verse tecniche dalla ceramica Raku. Alla performance, 
alla pittura, non potevano mancare il gioco legato alla 
fortuna e l’attenzione sui valori che mettono al centro 
l’essere umano. Sogni che per alcuni sono miraggi, per 
altri coincidono con delle responsabilità.
Quindi sogni diversi, anche opposti, ma che spesso con-
vivono nella stessa persona, così nelle vetrine gli artisti 
parlano ai visitatori di quella pluralità che ci aiuta a 
scrivere la vita, senza trascurare quei sogni non realiz-
zati, a volte cullati dalla mente umana, leggeri in quan-
to vivono nell’aria, e che, proprio perché incontaminati 
dalla realtà restano sempre magici.

Liliana Santandrea 
Bagnacavallo, agosto 2016



8

Le Vetrine Vestite d’Arte, 
in occasione della festa di San Michele, 

ospitano installazioni sul tema 
IO HO UN SOGNO
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27 SETTEMBRE 2016
Una inaugurazione originale, con le Vetrine d’Arte aperte al pubblico, 
musica e intrattenimenti teatrali.

1 via Mazzini 114 LA SCATOLA DELLE MERAVIGLIE

2 via Mazzini 110/A IL SOGNO IN UNA BOLLA

3 e 4 via Mazzini 96 SOLO CHI SOGNA IMPARA A VOLARE  
   “SOTTO IL CIELO DI LAMPEDUSA”   
  Grafiche della Ramenghi

5 via Mazzini 92 MITI

6 e 7 via Mazzini 90 PENSA, CREDI, SOGNA, OSA (Walt Disney)

8 via Mazzini 88 TRAUME SIND SCHAUME  
  I sogni sono schiuma

9 via Mazzini 76 OPERE DI UN MATEMATICO DELLA   
  FANTASIA

10 via FArini 3 ALCHIMIE

11 via Matteotti 15 ILLUSIONI

12 via Garibaldi 45 LA CASA DEL RAKU

a spasso per il centro
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1 via Mazzini 114 La Scatola delle Meraviglie
Prova di murales
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Alchimie11 via Farini 3

Le alchemiche possibilità della ceramica artistica 
e l’abilità di Lidia Mietti, che sa dare alla forma 
grande originalità,  trasformano questo spazio in 
uno scintillio di luci, di intrecci, di andamenti: 
ecco, tutte le banalità di un anonimo vaso sono 
crollate, si può ancora inventare!

Parrucchieri di Graziano Nespeca
Largo Savini Andrea 4 - GODO DI RUSSI
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La casa del Raku12 via Garibaldi 45

In questi anni, presso la nostra Scuola Comunale d’Arte, 
la tecnica della ceramica Raku è stata studiata, sperimentata e 

personalizzata da un gruppo di artisti che insieme hanno creato 
“La casa del Raku”. Così questa vetrina vuole essere un punto di 

riferimento per chi vuole ammirare le espressioni  
di questo magico linguaggio artistico.
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Via M. Goya 12
Massalombarda
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2 via Mazzini 110/A Il sogno in una bolla

Ecco come i visitatori sono entrati nella installazione.
Ho sentito il tempo fermarsi e l’eternità abbracciarmi, grazie… 

Tanti mondi che si incontrano, bello!… 
Che tutti i sogni racchiusi nelle bolle si possano realizzare!
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3   4  via Mazzini 96 Solo chi sogna impara a volare

Solo gli audaci riescono a realizzare i propri sogni. 
Tutti gli altri non fanno del sogno una realtà.

Il palloncino rosso rappresenta il sogno di ciascuno 
di noi e i fili di diverse lunghezze la loro diversità.

La bambina è l’essenza e la purezza dei sogni, 
il bambino la possibilità di una esistenza positiva, 

spesso negata.
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Miti

Personaggi reali o inventati, 
che amiamo e ammiriamo, per tanti motivi diversi, 

essi sono i nostri miti, 
ci aiutano a sognare e ad osare.

5 via Mazzini 92
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via G. Mazzini, 64
Bagnacavallo
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Pensa, credi, sogna, osa 
(Walt Disney)

6   7  via Mazzini 90

Palloni gonfiati e irrigiditi, escono da un cassetto 
lasciato aperto e con la loro leggerezza volano 

sospesi fra luci bianche e rossi fondali; prende così vita 
un gioco di libera percezione. Questa installazione si 
può raccontare con la frase lasciata da un visitatore... 

Sognate sempre e immaginate…

Il collezionista ama e cura la sua collezione, 
e quando questa è di piante carnivore 

ed è presentata ai visitatori, 
si crea nella vetrina un grande stupore.
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Traume sind schaume  
I sogni sono schiuma

8 via Mazzini 88

La mostra è concepita come uno spazio sognante pieno 
di consapevolezza, perchè non si sogna ciò che non ci 
ha mai attraversato. I sogni sono pieni di quella sostanza 
extra-quotidiana che può far ricco il proprio essere quando 
sappiamo accettarli nel nostro presente. Lo spazio è stato 
concepito come un viaggio nel territorio della memoria 
interiore e sociale, attraverso un incedere profondo, 
coagulando la propria indagine attorno alla frase “I sogni 
sono schiuma” di freudiana memoria.
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Opere di un matematico dalla fantasia9 via Mazzini 76

In questa vetrina l’artista Matteo Modenesi 
espone opere realizzare a mano, con grande sapienza tecnica, 

che hanno come soggetti il mondo dei cartoni e dei fumetti.
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Tel. 0545 63663
Largo De Gasperi, 5
Bagnacavallo
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Illusioni11 via Matteotti 15

Dal tema “Il sogno”, il passo è stato breve, per dare 
come titolo “Illusioni“; questo perché spesso i sogni 
degli uomini sono legati a qualcosa di tangibile, ed 
allora che cosa di più concreto è sognare di vincere 

con almeno uno dei più di mille biglietti appesi?...  
Ma ahimè,... pura illusione.

Immerso in un candido mondo onirico è invece il 
bambino che, altalenando, fa suoi tutti i sogni del 

mondo e riesce a viverli, anche solo per un attimo, 
perché riesce a staccarsi dal limite della materia.
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RASSEGNA STAMPA “Ravenna24ore.it” 23 luglio 2016
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RASSEGNA STAMPA“Il Resto del Carlino” 4 settembre 2016
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RASSEGNA STAMPA “La Voce” 5 settembre 2016
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RASSEGNA STAMPA“Il Resto del Carlino” 21 settembre 2016

“Il Resto del Carlino” 27 settembre 2016
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RASSEGNA STAMPA “Lugonotizie.it” 26 settembre 2016
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RASSEGNA STAMPA“Il Resto del Carlino” 30 settembre 2016
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RASSEGNA STAMPA “Il Resto del Carlino” 10 ottobre 2016
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RASSEGNA STAMPA“PavaglioneLugo.net” 15 ottobre 2016



Scuola Comunale d’Arte Bartolomeo Ramenghi
Via F.lli Bedeschi,9 - Bagnacavallo (RA) 

santandreal@comune.bagnacavallo.ra.it


