
Cinquanta artisti (più uno) per una mostra animista sulla pelle della 
scultura, sul disegno, le cose e gli innesti. E sulla pittura sempre, 

intorno al corpo e a quasi nature. Perduti nel dettaglio.
A cura di Massimiliano Fabbri

Testi in catalogo di Sabrina Foschini | Massimo Pulini 
Claudio Musso | Irene Biolchini | Gabriele Salvaterra

Alessandra Bigi Iotti | Riccardo Ciavolella | Nicola Samorì
• Fusignano Museo civico San Rocco

Alessandro Finocchiaro | Giulio Catelli | Paolo Maggis
Michele Bubacco | Matilde Baglivo | Federica Poletti

Valentina Biasetti | Nero/Alessandro Neretti | Andrea Salvatori
Dem | Ilaria Margutti

• Cotignola Museo civico Luigi Varoli
Chris Rocchegiani | Thomas Scalco | Mattia Noal
Elena Hamerski | Ilaria Cuccagna | Elisa Bertaglia

Fabio Romano | Matteo Lucca | Francesco Geronazzo
Silvia Vendramel | CaCO3 |Giorgia Severi | Chiara Lecca

Giulia Manfredi | Alice Padovani | Luca Piovaccari
Giovanna Sarti | Valentina D’Accardi | Federico Guerri 
Giovanna Caimmi | James Kalinda | Manuela Vallicelli

Ettore Frani | Chiara Enzo | Alice Faloretti | Giacomo Modolo  
Milena Sgambato | Maurizio Bongiovanni | Sarah Ledda

Barbara Fragogna | Elisa Muliere
• Villanova di Bagnacavallo Ecomuseo delle Erbe Palustri

Ana Hillar | Giorgia Moretti | Amanda Chiarucci | Luca Zarattini 
Giacomo Cossio | Paolo Buzzi | Michele Buda | Raniero Bittante

appuntamenti

Museo civico Luigi Varoli 
Corso Sforza 21 
Cotignola (RA)
ingresso gratuito
Orari di apertura: 
giovedì e venerdì 
15.30-18.30 
sabato, domenica e festivi 
10-12 e 15-19
Aperto 8, 26, 31 dicembre 
e 6 gennaio, chiuso il 25 
dicembre e l’1 gennaio 
Aperture su richiesta 
da lunedì a venerdì 9 -13
È possibile prenotare 
visite guidate e laboratori 
per scuole e gruppi 
a partire da un minimo 
di 7 partecipanti 
a un massimo di 30 
al costo di 2 € a persona 
per la visita 
e di 4 € 
per visita e laboratorio
Aperture 
anche su prenotazione
0545.908879 
320.4364316 
fabbrim@comune.
cotignola.ra.it
www.museovaroli.it 

 luigi.varoli.cotignola

Museo civico 
San Rocco 
via Monti 5 
Fusignano (RA)
ingresso gratuito
Orari di apertura: 
sabato 15-18, 
domenica e festivi 
(8 dicembre compreso): 
10-12 e 15-18
chiuso 25, 26 dicembre, 
1, 6 gennaio 
Info: 
Comune di Fusignano 
Urp 0545 955 653 / 668 
urp@comune.fusignano.ra.it  
www.comune.fusignano.ra.it

 Eventi Comune 
di Fusignano

Ecomuseo 
delle Erbe Palustri
via Ungaretti 1 
Villanova di 
Bagnacavallo (RA)
ingresso gratuito
tel. 0545 47122 
www.ecomuseo 
erbepalustri.it
Orari di apertura: 
da martedì a venerdì 
ore 9.00-13.00
sabato ore 9-13 
e 15-18 
domenica ore 10-13 
e 15-18
lunedì chiuso

Comune 
di Fusignano

Comune 
di Cotignola

Comune 
di Bagnacavallo

Associazione 
Culturale Civiltà 

delle Erbe Palustri

Sostenitore principale: Altri sostenitori: 

Conad Cofra Cotignola 
Lucca Mauro elettrodomestici

In collaborazione con 
Associazione culturale Primola



Con apertura dell’ultima mostra di Selvatico 14 presso l’Ecomuseo 
delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo, inaugurata domenica 
10 novembre 2019, la geografia di Atlante dei margini, delle superfi-
ci e dei frammenti, si svela interamente completando e chiudendo la 
mappa del progetto.
Così, se verrete in Romagna nei prossimi fine settimana, fino a dome-
nica 12 gennaio 2020, potrete visitare tre sezioni (e tre paesi e rispettivi 
musei) che disegnano un percorso espositivo che si articola come una 
specie di arcipelago, e che collega Fusignano, Cotignola e Villanova di 
Bagnacavallo, attraverso le opere di cinquantuno artisti contemporanei 
tra pittura, disegno, incisione, scultura, ceramica, mosaico, video e fo-
tografia.
Selvatico non è propriamente una mostra collettiva, è piuttosto una co-
stellazione di piccole personali capace di congiungere, connettere e 
intrecciare luoghi, persone e cose, arti visive e nuovi sguardi con storie, 
collezioni e memorie presenti; è una mappa che coinvolge e si ramifica 
attraversando sette sedi, tra cui tre musei e alcuni spazi ed edifici recu-
perati per l’occasione e ridestati dalla loro condizione sonnambula o di 
semiabbandono.
Nelle varie sedi della mostra troverete anche il catalogo che abbraccia 
e accompagna il progetto e che raccoglie tutti gli autori facenti parte 
del percorso espositivo, un libro di 396 pagine fatto da Marilena Benini 
e che si arricchisce inoltre di nove contributi critici.
A seguire il programma con le visite guidate, i laboratori per bambini, 
gli incontri e gli appuntamenti che scandiscono l’apertura delle mostre.

Calendario e appuntamenti

> CONCERTI
Radici 2019 | Teatro Binario Cotignola
Per il quinto anno della rassegna Radici presentiamo un cartellone fatto 
da tre anteprime e produzioni nate dall’incontro e intersezione tra tre 
diversi progetti musicali e le arti visive (disegno, fotografia e cinema), 
e che convergono in un programma che si affianca e innesta alla 
quattordicesima edizione della mostra di arte contemporanea Selvatico in 
corso al Museo civico Luigi Varoli.

• Venerdì 15 novembre ore 21.30
Jonathan Clancy + Michelangelo Setola presentano “Gli sprecati”
Gli sprecati è un progetto nato dalla collaborazione di Michelangelo Setola 
e Jonathan Clancy, un disegnatore e un musicista che per un anno si sono 
scambiati tavole disegnate e brani musicali alimentando la propria opera 
attraverso le suggestioni reciproche. Nascono così l’omonimo albo a fumetti in 
grande formato di Setola, in uscita per Canicola, e l’album di Clancy in uscita 
nel 2020 per Maple Death.
Evento in collaborazione con Canicola Edizioni.

• Venerdì 29 novembre ore 21.30
San Leo + Marco Zanella presentano “54 PRIMI”
La musica dei San Leo, un fluire ininterrotto che alterna violente esplosioni 
a momenti di contemplazione e che trae ispirazione dal mistero e dalla 
magnificenza degli elementi naturali, sarà diretta dalle immagini del fotografo 
Marco Zanella, che presenterà una serie di scatti realizzati a Cotignola che 
fanno parte di una ricerca fotografica tutt’ora in corso che indaga e documenta 
le presenze-assenze di un territorio di periferia. 
I San Leo sono M Tabe (Marco Tabellini, chitarra) e Inserire Floppino (Marco 
Migani, batteria).

• Venerdì 6 dicembre ore 21.30
Bianco e Gli Insoliti Ignoti + Mauro Santini presentano “Bianco”
Mauro Santini è filmmaker che realizza i suoi film senza sceneggiatura, 
documentando il quotidiano in una forma diaristica caratterizzata da un 
racconto visivo in prima persona. Frida Split musicista e compositrice collabora 
con artisti nazionali e internazionali in progetti di spettacolo e di ricerca. Per 
Bianco ha costituito un ensamble di musica da camera con musicisti di raro 
talento e il coro de Gli Insoliti Ignoti. Bianco è uno dei film che sarà sonorizzato.
Frida Split (pianoforte, flauto bansuri, basso elettrico) | Anna Forlivesi (arpa 
celtica, flauti, charango, voce) | Pier Foschi (batteria) | Fabio Buzzi (chitarra 
acustica, chitarra elettrica).
Giacomo Gamberucci (violoncello) | Insoliti Ignoti (coro).

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito. 
Posti limitati, si consiglia la prenotazione
Info 0545 908826 - 0545 908871 / cultura@comune.cotignola.ra.it



> VISITE GUIDATE
• Domenica 1 dicembre 2019 ore 9.45
SELVaTICo GRanD TouR 
Museo civico san Rocco Fusignano
Ecomuseo delle Erbe Palustri Villanova di Bagnacavallo
Museo civico Luigi Varoli Cotignola
Durata 8 ore circa, dalle 10 alle 18 
Una visita guidata (fatta da Massimiliano Fabbri) 
che collega le tre sezioni delle mostra e i musei coinvolti, 
con spostamenti in pullman tra una sede e l’altra, 
e con un pranzo nel mezzo all’Osteria dell’Allegra Mutanda.
Programma della giornata: 
ritrovo ore 9.45 a Cotignola presso Museo civico Luigi Varoli, 
ore 10.15 Fusignano Museo san Rocco, 
ore 11.45 Villanova Ecomuseo Erbe Palustri 
con pranzo al museo alle 13; 
ore 15.30 partenza, 
ore 16 visita alle cinque sedi di Cotignola. 
La partecipazione, con prenotazione obbligatoria, è gratuita, 
fatta eccezione per il costo del pranzo di 15 euro.

• Sabato 14 dicembre ore 16.30
Museo civico Luigi Varoli, Cotignola
una VISITa GuIDaTa 
alle cinque sedi che compongono il percorso espositivo 
della mostra di Cotignola. Durata due ore circa, partecipazione gratuita con 
prenotazione consigliata.

• Sabato 21 dicembre ore 10 / Museo civico Luigi Varoli, Cotignola
una VISITa GuIDaTa 
alle cinque sedi che compongono il percorso espositivo della mostra di 
Cotignola. 
Durata due ore circa, partecipazione gratuita con prenotazione consigliata. 
Con Associazione Selvatica: arianna Zama, Cecilia Pirazzini, 
Chiara Dalmonte e Gioele Melandri

• Sabato 11 gennaio ore 10.30 
Ecomuseo delle Erbe Palustri, Villanova di Bagnacavallo
una VISITa GuIDaTa 
(con Maria Rosa Bagnari e Massimiliano Fabbri) 
alla mostra e al museo. Durata 1 ora e 30 circa.

• Domenica 12 gennaio ore 17.30
Museo civico san Rocco, Fusignano
una VISITa GuIDaTa (con Massimiliano Fabbri) 
alla mostra e alle sue connessioni e intrecci con il museo. 
Durata 1 ora e 30 circa.

• Venerdì 17 gennaio ore 20.30
Cotignola, Museo civico Luigi Varoli
VISITa GuIDaTa SERaLE 
alle cinque sedi in cui si divide e articola il percorso espositivo 
della sezione di Cotignola. 
Durata 2 ore circa.

> CONVEGNI E TAVOLE ROTONDE
• Domenica 22 dicembre ore 17
Teatro Binario, Cotignola
un ConVEGno 
in cui ciascuno degli otto relatori e autori dei testi in catalogo, a cui è stato 
chiesto espressamente di non parlare degli artisti in mostra, ma di partire dallo 
spunto fornito dal tema seguendo liberamente suggestioni, immagini, geografie, 
piste e sentieri laterali e imprevisti, racconta la sua personale idea di Atlante e i 
margini, le superfici e i frammenti che compongono il titolo di Selvatico 14.
Quasi una mostra di parole, e la scrittura che si fa carico di una sorta 
di operazione artistica, visiva e immaginativa, aperta e capace a sua volta di 
aprire mondi, amplificando e rilanciando i temi della mostra.
Durata 2 ore e 30 circa ingresso gratuito con prenotazione consigliata
Sabrina Foschini – pittrice e poetessa
Massimo Pulini – pittore, storico e critico d’arte 
Irene Biolchini – critica d’arte e curatrice 
Riccardo Ciavolella – antropologo e scrittore 
Claudio Musso – critico d’arte e curatore 
alessandra Bigi Iotti – storica e critica d’arte 
Gabriele Salvaterra – critico d’arte e curatore
nicola Samorì – artista

• Domenica 19 gennaio ore 19
Scuola arti & Mestieri Cotignola
TaVoLa RoTonDa 
a conclusione dell’ultimo giorno di apertura della mostra, 
con alcuni degli autori presenti nella sezione di Cotignola.



Gli ingressi alle mostre così come la partecipazione 
ai vari appuntamenti, visite guidate, laboratori e concerti, 

è gratuita; dove segnalato, causa numero posti limitato, 
è necessaria o consigliata la prenotazione.

InFo E PREnoTaZIonI:
fabbrim@comune.cotignola.ra.it

0545 908 879 / 320 43 64 316 
(chiamare tra le 8.30 e le 12.30)

LuoGhI E InDIRIZZI:
Museo civico LuigI Varoli, 
Cotignola corso Sforza 21

Scuola arti e Mestieri, 
Cotignola via Cairoli 6

Teatro Binario, 
Cotignola viale Vassura 5

Museo civico San Rocco 
Fusignano, via Monti 5

Ecomuseo delle Erbe Palustri, 
Villanova di Bagnacavallo Via Ungaretti, 1

> SELVATICO BAMBINI
• Sabato 14 dicembre ore 16 
Museo civico San Rocco, Fusignano
LaBoRaToRIo E VISITa GuIDaTa 
alla mostra con alice Lucci (centro creativo Il Cerchio). 
Per bambini dai 6 ai 10 anni, durata 2 ore. 
È richiesta la prenotazione: ufficio URP Fusignano 0545 955653

• Domenica 29 dicembre 
SELVaTICo BaMBInI GRanD TouR
Dalle 10 alle 17 un viaggio dentro agli Atlanti 
a cura della Scuola arti e Mestieri di Cotignola (con Pamela 
Casadio, alice Iaquinta, arianna Zama e Gioele Melandri)
Una vista guidata per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni tra letture ad alta voce e 
laboratori di disegno che si alternano, avvicendano e affiancano alle opere, alla 
scoperta dei luoghi, degli artisti e delle mostre di Selvatico 14.
Programma della giornata: 
partenza da Cotignola 9.45, 
ore 10.30 Fusignano, 
ore 11.30 Villanova di Bagnacavallo; 
ore 13 pranzo con pizza, patatine fritte e gelato al ristorante Ponte di Ferro; ore 
14.30 Cotignola, 
con conclusione alla scuola Arti & Mestieri.
Gli spostamenti tra le varie sedi si effettuano in pullman: 
la partecipazione, con prenotazione obbligatoria, è gratuita 
(eccetto il costo del pranzo di 10 euro a bambino).

• Sabato 11 gennaio ore 16.30 
Museo civico Luigi Varoli, Cotignola
LaBoRaToRIo 
alla Scuola Arti e Mestieri con visita alle mostre di Selvatico. 
Per bambini dai 4 ai 10 anni, dalle 16.30 alle 19, 
partecipazione gratuita con prenotazione consigliata.

appuntamenti


