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A quanti con appassionata dedizione 
cercano nuove «epifanie» della bellezza 
per farne dono al mondo nella creazione 
artistica.

Papa Giovanni Paolo II1 

La Chiesa di San Giovanni Battista a 
Modena si apre al contemporaneo e 
al racconto dell’umano, tra religione e 
storie quotidiane. In un contesto forte-
mente evocativo, le opere d’arte con-
temporanea dialogano con i soggetti e 
i temi del sacro, a partire dal Compian-
to sul Cristo Morto di Guido Mazzoni. 
Da sempre l’arte si misura con il mi-
stero, la spiritualità, il non rappresen-
tabile, per creare un ponte tra visibile e 
invisibile, finito e infinito.

In questa occasione unica, la scena 
tutta umana del Compianto, una scena 
quotidiana che incontra il sacro, apre 
un percorso di riflessione sull’umano 
che approda alla civiltà occidentale, da 
esplorare attraverso l’indagine artisti-
ca del corpo, oscillante tra io e noi, tra 
l’esplorazione del sé e la creazione di 
un ponte verso il prossimo, che oggi 
abbiamo dimenticato.

A dirigere la messa in scena del 
Mazzoni è un impasto di architettu-
re corporali e sentimento, che se da 
un lato rappresenta la morte come un 
dramma totalmente terreno, dall’al-
tro riscopre una spiritualità e invita a 
una rilettura del messaggio del gesto 
estremo. La serenità scolpita nel volto 
di Cristo2 esprime pace e liberazione, 
dell’uomo dalla paura della morte, dal 
peso della colpa. Non quindi una di-
mensione sacrificale della morte, che 

To all who are passionately dedicated to 
the search for new “epiphanies” of beau-
ty so that through their creative work as 
artists they may offer these as gifts to the 
world.

Pope John Paul II1

The Church of San Giovanni Battista in 
Modena opens up to the contemporary 
and the story of the human, between 
religion and everyday stories. In a 
strongly evocative context, contempo-
rary artworks interact with subjects 
and themes of the sacred, starting with 
the Lamentation over the Dead Christ by 
Guido Mazzoni. Art has always com-
pete with mystery, spirituality, the 
unrepresentable, to create a bridge be-
tween visible and invisible, finite and 
infinite.

On this unique occasion, the very 
human scene of the Lamentation, an 
everyday scene that meets the sacred, 
opens a process of reflection on the 
human that reaches the western civ-
ilization, to be explored through the 
artistic investigation of the body, oscil-
lating between me and us, between the 
exploration of the self and the creation 
of a bridge towards the other, which 
we have forgotten today.

The staging of Mazzoni is direct-
ed by a mixture of corporal architec-
ture and feeling, that on the one hand 
represents death as a totally earthly 
drama and on the other rediscovers a 
spirituality and invites a reintepreta-
tion of the message of the bold ges-
ture. The serenity carved in the face of 
Christ2 expresses peace and liberation, 

Liberare la vita.
Una lettura a partire dal 

Compianto

Release life.
A reading starting from the 

Lamentation

Ilaria Dall’Olio
Bologna
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cappucciati, senza volto e identità, dal 
corpo asciutto e fragile, vittime della 
paura e dell’odio imperanti della con-
temporaneità.

In preda alle tentazioni è il San Gi-
rolamo di Sergio Padovani, uomo, lo-
goro, smagrito, consumato dall’ascesi 
e dall’attesa mai appagata, effetto di 
un annichilimento espiatorio sotto il 
peso del sacrificio, per garantirsi quel-
la superiorità morale che infatti viene 
ricambiata con la venerazione. La pala 
d’altare Tentazioni di San Girolamo è 
l’allegoria dell’uomo contemporaneo 
che vive nel buio, preda di un mondo 
che lo affascina, spietatamente lo illu-
de e nel quale si perde. In altre parole, 
è la lotta tra bene e male, protagonista 
della storia del cristianesimo e dell’uo-
mo.

Profuma di liberazione e leggerez-
za l’elegante corpo femminile model-
lato da Elysia Athanatos, lontano dal 
peso della vita sulla terra. Release è la 
rivelazione di un’esperienza mistica, di 
ascensione, tesa tra i limiti della cor-
poreità e le possibilità della mente. È 
apertura, trascendenza, salto, esposi-
zione verso l’altro che noi non possia-
mo governare. La vita è un’esperienza 
d’amore, contro l’idolo fasullo dei no-
stri tempi dell’autonomia e dell’in-
dipendenza. Distesa e abbandonata, 
debole e impotente, tra la deposizione 
e l’ascensione, l’abbandono e l’estasi 
è invece la donna scolpita nel marmo 
da Michelangelo Galliani. L’assedio rac-
conta l’umano al confine tra carne e 
spirito, in vista di una liberazione, un 
esorcismo dalla paura, dal male. Anche 
Federica Poletti racconta questa ambi-
valenza nel dipinto Luce, una materni-
tà contemporanea che fa i conti con il 

mon ground of humanity, the Golgŏtha 
by Simone Fazio sacrifices three hood-
ed men, faceless and without identity, 
with a thin and fragile body, victims of 
the fear and of the massive hatred of 
contemporaneity.

The St. Jerome by Sergio Padovani 
is victim of temptations, a man, worn-
out, thin, consumed by asceticism and 
the never-satisfied expectation: the ef-
fect of an expiatory annihilation under 
the weight of sacrifice, to guarantee it-
self a moral superiority that is indeed 
returned with veneration. The altar-
piece Tentazioni di San Girolamo is the 
allegory of the contemporary human 
being who lives in the dark, fall prey 
to a world that fascinates it, ruthless-
ly deceives it and in which it loses it-
self. In other words, it is the struggle 
between good and evil, the protagonist 
of the history of Christianity and of the 
human being.

The elegant female body shaped by 
Elysia Athanatos smells of liberation 
and lightness, far from the weight of 
life on the earth. Release is the reve-
lation of a mystical experience, of as-
cension, stretched between the limits 
of corporeity and the possibilities of 
even human mind. It is openness, tran-
scendence, leap, exposure to the other, 
that we cannot govern. Life is an expe-
rience of love, against the fake idol of 
our times of autonomy and independ-
ence. Lied down and collapsed, weak 
and powerless, between the deposition 
and ascension, abandonment and ec-
stasy is instead the woman carved in 
marble by Michelangelo Galliani. L’as-
sedio describe the human being on 
the border between flesh and spirit, 
in view of a liberation, an exorcism of 

corre in parallelo all’inclinazione e alla 
perversione umana al sacrificio, alla 
condanna di ogni desiderio terreno, 
alla logica del dovere, che ci indebita in 
vista di una felicità futura. Ma il dono 
gratuito della propria vita per amore 
del prossimo: vince l’Amore come for-
za generativa, il perdono, il movimento 
verso l’altro3. Sono gratuiti e non meri-
tano una ricompensa.

La lettura della croce come libera-
zione e non come condanna appar-
tiene a una linea di pensiero teologi-
co che da Sant’Agostino arriva fino al 
Novecento, passando per Tommaso 
d’Aquino e Kierkegaard. La dicotomia 
è espressa dal Martyrium Sanctae Eu-
laliae “Credo” di Luca Freschi attraver-
so l’iconoclastia, quindi il rifiuto del 
corpo per distorcere il coinvolgimento 
emotivo dell’osservatore. È il volto in 
terracotta della martire ad attirare la 
nostra attenzione, sereno ma segnato 
dalle lacrime, crepato da ferite e cica-
trici, emblema della lotta quotidiana 
dell’uomo in nome di una causa che ne 
distrugge l’individualità, nell’illusione 
dell’affermazione dell’identità. In li-
nea di continuità, In nomine patris di 
Marika Ricchi si rivolge a un’umanità 
frammentata di cui siamo responsabili 
e allo stesso tempo vittime. Ancora una 
volta la profanazione del corpo ne in-
chioda due frammenti di marmo a un 
crocifisso scomposto in acciaio: un’im-
magine disorientante in cui l’assenza 
del corpo integro ne decreta la perdi-
ta di dignità, di un’umanità senza un 
appoggio stabile, che può sorreggersi 
solo interrogando la mente.

A difesa dell’uguaglianza nel terre-
no comune dell’umanità, il Golgŏtha di 
Simone Fazio immola tre uomini in-

of a man from the fear of death, from 
the weight of guilt. Therefore death 
has not a sacrificial dimension, that 
runs parallel to the human inclina-
tion and perversion to sacrifice, to the 
condemnation of every earthly desire, 
to the logic of duty, which leave us in 
debt for a future happiness. But death 
is giving one’s life for free out of neigh-
bor’s: to win is the Love as a generative 
force, the forgiveness, the movement 
towards the other3, that are free and 
don’t deserve a reward.

The reading of the cross as libera-
tion and not as condemnation belongs 
to a theological way of thinking from 
St. Augustine to the twentieth century, 
passing through Thomas Aquinas and 
Kierkegaard. The dichotomy is con-
veyed by the Martyrium Sanctae Eula-
liae “Credo” by Luca Freschi through 
the iconoclasm, therefore the refusal 
of the body to bend the emotional in-
volvement of the observer. It’s the ter-
racotta face of the martyr that attract 
our attention, serene but marked by 
tears, cracked by wounds and scars, 
emblem of the daily struggle of human 
being in the name of a cause that de-
stroys the individuality, with the illu-
sion of identity affirmation. In conti-
nuity, In nomine patris by Marika Ricchi 
addressed a fragmented humanity of 
which we are responsible and victims 
at the same time. Once again the profa-
nation of the body nails two fragments 
of marble in a decomposed steel cruci-
fix: a disorienting image in which the 
absence of the intact body declares the 
loss of dignity, of an humanity without 
a stable support, which can hold itself 
on only by questioning the mind.

In defense of equality in the com-
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peso della carne e rivela nella prezio-
sità dell’oro il legame d’amore tra ma-
dre e figlio. Di una matericità cruda e 
segnata ancora una volta dalle ferite 
e dalle bruciature, ma affascinante e 
piena di lirismo è la coppia di figure 
corporee di Matteo Lucca, che hanno la 
carica simbolica di corpo e pane insie-
me: esistenza effimera e offerta di nu-
trimento per il corpo e lo spirito. Sen-
tiamo le vibrazioni dell’imprevedibilità 
della vita e della fragilità dell’essere 
umano, che trovano il punto di equili-
brio nell’atto eucaristico del dono, del-
la condivisione di sé per amore.

Laddove invece vincono paura e in-
vidia, a comandare è il rifiuto dell’al-
tro. Con la serie Re-velation Carla Iaco-
no interseca lo studio sull’iconologia 
del velo con la pluralità di significati 
simbolici tra oriente e occidente, per 
lanciare un grido di accusa contro la 
manipolazione delle differenze cultu-
rali e qualsiasi assurda connotazione 
di attacco ai principi di laicità e ugua-
glianza. I suoi ritratti fotografici di 
donne sono immagini piene di pudore, 
un diaframma tra l’individuo e il mon-
do, una richiesta di rispetto dell’iden-
tità, contro l’alimentazione di paure e 
divisioni.

Muove la nostra attenzione verso i 
dimenticati, gli ultimi, l’installazione 
sonora del collettivo ZOOMWeg. Sono 
le voci dei senzatetto accolti nella Ca-
panna di Betlemme di Don Benzi a Ri-
mini a raccontare le loro storie di vita 
all’interno del confessionale della Chie-
sa, luogo di perdono che segna simbo-
licamente un nuovo inizio di ascolto e 
condivisione, per noi e per loro.

In un’epoca dettata dalla politica 
della paura come strumento di potere, 

fear, of evil. Federica Poletti also rep-
resents this ambivalence in the paint-
ing Luce, a contemporary maternity 
that deal with the weight of flesh and 
reveals the love connection between 
mother and child in the preciousness 
of gold. Of a raw materiality and once 
again marked by wounds and burns, 
but fascinating and full of lyricism, is 
the couple of body figures by Matteo 
Lucca, that have the symbolic charge 
of body and bread together: ephemer-
al existence and offer of nourishment 
for the body and spirit. We feel the vi-
brations of the unpredictability of life 
and the fragility of the human being, 
which find the point of equilibrium in 
the Eucharistic act of the gift, an act of 
total sharing of self out of love.

If overcome fear and envy, to com-
mand is the rejection of the other. Carla 
Iacono in the series Re-velation crosses 
the study on iconology of the veil with 
the plurality of symbolic meaning be-
tween East and West, to send out a cry 
of accusation against the manipulation 
of cultural differences and any absurd 
connotation of attack on the principles 
of secularism and equality. Her photo-
graphic portraits of women are images 
full of shyness, a diaphragm between 
the individual and the world, a request 
for respect for identity, against the feed 
of fears and divisions.

The sound installation of the ZOOM-
Weg group shift focus towards the 
forgotten. The voices of the homeless 
welcomed in Don Benzi’s Hut of Beth-
lehem in Rimini tell their life stories 
within the confessional of the Church, 
a place of absolution that symbolical-
ly marks a new beginning of listening 
and sharing, for us and for them.

In our age, dictated by the politics of 
fear as an instrument of power, in 
which bonds are broken, the spirit of 
solidarity become weaker, isolation 
and insecurity are established, the 
exhibition aims to enhance art, in the 
mind of those who look at, as a bridge 
to human relationships based on dia-
logue, respect and cooperation.

in cui i legami si frantumano, lo spirito 
di solidarietà di indebolisce, si affer-
mano l’isolamento e l’insicurezza, la 
mostra intende valorizzare l’arte, nella 
mente di chi guarda, come ponte verso 
relazioni umane fondate sul dialogo, il 
rispetto e la cooperazione.
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Volti che sfumano tra 
espressioni di vivere e patire.

Una lettura a partire 
dal Compianto

Faces that fade between 
expressions of living and suffering.  

A reading starting from
the Lamentation

Enrico Turchi
Scandiano, 1992

Thus the live gestures of the bloodless im-
ages, and the movements of the motion-
less figures, almost erupted from the pic-
tures, and the spirited features of the faces 
keep you suspended, as if you expected lit-
tle less than the voice to erupt from there.

Francesco Petrarca, 
De remediis utriusque fortunae

Realist art is not only the exaltation of the 
most prosaic aspects of reality, which is the 
result if ever of a mechanical application, 
but a starting point of vital mimesis, des-
tined to surprise and impress itself in the 
mind of the observer for its effectiveness.

Adalgisa Lugli, 
Guido Mazzoni and the rebirth of terracotta 

in the fifteenth century

Clay is always at the forefront among 
the inventories of the arts and ele-
ments in the XV century Encyclopedi-
as, the material in which painters and 
sculptors meet. Arts that have not yet 
found a clear separation, as is due to 
the experimentation exercises typical 
of that historical juncture. Terracot-
ta is its fulfillment in sculptures that 
preserve vernacular features, traced on 
the faces of the people who belong to 
their domain. To give us back the fea-
tures of an era, the first work by Guido 
Mazzoni, the Lamentation over the Dead 
Christ of the Church of San Giovanni 
della Buona Morte, where crying and 
pain run to the muscles and wrinkles, 
are expressed in the hands and in the 
calibrated movement of the body, in 
the voices that seem to come out of 
those expressions of extreme sorrow. It 
soon comes to refer to the first activity 

Così i gesti vivi delle immagini esangui, e 
i movimenti delle figure immobili, quasi 
erompessero via dai quadri, e le spiran-
ti fattezze dei volti ti tengano sospeso, 
come se poco meno ti aspettassi che da lì 
erompesse anche la voce.

Francesco Petrarca, 
De remediis utriusque fortunae

Arte realista non è solo esaltazione degli 
aspetti più prosaici della realtà, che è l’e-
sito se mai di un’applicazione meccanica, 
ma spunto di mimesi vitale, destinato a 
sorprendere e imprimersi nella mente 
dell’osservatore per la sua efficacia.

Adalgisa Lugli, 
Guido Mazzoni e la rinascita della terracotta 

nel quattrocento

La terra è sempre al primo posto tra 
gli inventari delle arti e degli elemen-
ti nelle Enciclopedie del XV secolo, il 
materiale d’uso in cui pittori e sculto-
ri si incontrano. Arti che ancora non 
hanno trovato una netta separazione, 
come si deve agli esercizi di sperimen-
tazione propri di quel frangente stori-
co. La terracotta ne è il compimento in 
sculture che conservano tratti verna-
colari, ricalcati sui volti delle persone 
che appartengono al loro dominio. A 
restituirci le fattezze di un’epoca, l’o-
pera prima di Guido Mazzoni, il Com-
pianto sul Cristo morto della Chiesa di 
San Giovanni della Buona Morte, dove 
il pianto e il dolore corrono fino ai mu-
scoli e alle rughe, si esprimono nelle 
mani e nel movimento calibrato del-
le corporature, nelle voci che paiono 
uscire da quelle espressioni di estremo 
cordoglio. Viene presto da riferirsi alla 
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prima attività del Mazzoni, che fu au-
tore delle maschere per i Misteri citta-
dini, come se sotto quei volumi i volti 
accogliessero un tangibile spessore di 
vita. Figure modellate su sembianze 
reali, Nicodemo e Giuseppe d’Arima-
tea, come due repoussoir degli oggetti 
liminari tanto frequenti nella pittura di 
Antonio da Crevalcore, secondo Adol-
fo Venturi rappresentano due massari 
della Confranternita di San Giovanni 
Decollato, Ser Gaspare de’ Longhi e Ser 
Francesco Pancera. Nel Compianto di 
Napoli presero le fattezze degli Ara-
gona, a Ferrara degli Este, in quello di 
Busseto dei Pallavicino. Padre Vincen-
zo, attualmente in esercizio nel Mo-
nastero di Santa Maria degli Angeli di 
Busseto, racconta della somiglianza tra 
la statua di Giuseppe d’Arimatea e l’at-
tuale erede della famiglia Pallavicino. I 
volti sfumano nelle nostra mente un’i-
dea che si riallaccia alla solidità della 
storia come un percorso continuo, 
ininterrotto, e la via che seguiamo ri-
trova la quiete del riposo nella speran-
za di unità del vissuto. Le lacrime come 
argomento di scultura dipinta, in base 
a quella che doveva essere l’originaria 
policromia del gruppo modenese, as-
sieme all’animazione dell’espressione 
negli occhi, sulle labbra, tra le pieghe 
delle vesti, fornisce un solido contatto 
ai temi della scuola ferrarese in pittu-
ra. La relazione tra quest’ultima e l’at-
tività del Mazzoni sollecita il clima di 
normale contaminazione tra pittura e 
scultura, in un’epoca dove l’uomo era 
aperto a svolgere diversi mestieri, o ad 
arricchire del suo quello di altri. È for-
te l’assonanza con l’affresco superstite 
ora alla Pinacoteca di Bologna, Volto di 
Maria Maddalena piangente di Ercole 

de’ Roberti, sicura fonte di formazione 
per Guido. Ma osservando i tratti me-
ravigliosi e tristi di Giuseppe d’Arima-
tea, possono sovvenirci i toni grevi dei 
volti del Mantegna, come negli arcieri 
posti a lato della scena del San Seba-
stiano, dove l’obbiettività si esprime 
fino alla crudezza. In Mazzoni la gravi-
tà del Compianto conserva un sentore 
di tenerezza che permane all’interno 
delle urla e dei gesti tragici. Un dolo-
re che tiene tutta l’intensità della sua 
precedente familiarità. Sculture spes-
so realizzate con la collaborazione dei 
propri congiunti, quelle del Mazzoni, 
la moglie Pelligrina Discalzi e la figlia, 
entrambe scultrici, perdute in Francia 
prima del rientro a Modena nel 1516. 
Morirà nel 1518. Il patire che leggiamo 
sulle espressioni del suo Compianto ci 
suggerisce un modo di vivere che ac-
quisiamo senza pensiero, dove il pro-
gresso sembra avere un punto fermo, 
e sentimenti cronici di panico ed estasi 
si spostano sulla delicatezza della ter-
racotta, ricorda della sua origine sem-
plice ed umile. Un invito a non lasciarsi 
trasportare dalle consuetudini, senza 
per forza sentirsi padroni della propria 
esistenza. Circondano queste figu-
re, nello spazio della pianta circolare 
e della cupola ellissoidale all’interno 
della Chiesa di San Giovanni, le opere 
di diciannove artisti contemporanei. 
Andrea Capucci sceglie di dedicare la 
propria alla singolarità dell’evento, in 
legame e a ispirazione del Compian-
to. Le sette figure canoniche del Com-
pianto sono di una terracotta prostra-
ta ai segni del mare, ritrovano la loro 
funzione nel compatire, schierarsi 
dalla parte del condannato, dell’amo-
re incondizionato verso il prossimo. 

by Ercole de’ Roberti, a sure source of 
training for Guido. But looking at the 
wonderful and sad traits of Giuseppe 
d’Arimatea, the heavy tones of Man-
tegna’s faces can come to mind, as in 
the archers placed on the side of the 
San Sebastiano scene, where objectivity 
is expressed to the point of crudeness. 
In Mazzoni, the gravity of the Lamen-
tation retains a hint of tenderness that 
remains within the screams and trag-
ic gestures. A pain that holds all the 
intensity of his previous familiarity. 
Sculptures often made with the collab-
oration of their relatives, those of Maz-
zoni, his wife Pelligrina Discalzi and his 
daughter, both sculptors, lost in France 
before returning to Modena in 1516. 
He died in 1518. The suffering we read 
about the expressions of his Lamenta-
tion suggests a way of life that we ac-
quire without thought, where progress 
seems to have a fixed point, and chron-
ic feelings of panic and ecstasy move 
on the delicacy of terracotta, reminis-
cent of its simple and humble origin. 
An invitation not to let oneself be car-
ried away by customs, without neces-
sarily feeling oneself the masters of 
one’s existence. The works of nineteen 
contemporary artists surround these 
figures, in the space of the circular plan 
and the ellipsoidal dome inside the 
Church of San Giovanni. Andrea Cap-
ucci chooses to dedicate his own to the 
singularity of the event, in connection 
and inspiration of the Lamentation. The 
seven canonical figures of the Lam-
entation are of a terracotta prostrate 
to the signs of the sea, they find their 
function again in pity, side by side with 
the condemned, of unconditional love 
for others. A female figure meets them, 

of Mazzoni, who was the author of the 
masks for the city’s Mysteries, as if un-
der those volumes the faces received a 
tangible depth of life. Figures modeled 
on real appearances, Nicodemus and 
Joseph of Arimathea, as two repoussoirs 
of the liminary objects so frequent in 
Antonio da Crevalcore’s painting, ac-
cording to Adolfo Venturi, represent 
two massari of the Confranternita of 
San Giovanni Decollato, Ser Gaspare de 
‘Longhi and Ser Francesco Pancera. In 
the Lamentation of Naples they took on 
the features of the Aragons, in Ferrara 
of the Este, in that of Busseto of the 
Pallavicino. Father Vincenzo, current-
ly working in the Monastery of Santa 
Maria degli Angeli in Busseto, tells of 
the similarity between the statue of Gi-
useppe d’Arimatea and the current heir 
of the Pallavicino family. The faces fade 
into our mind an idea that is linked to 
the solidity of history as a continuous, 
uninterrupted path, and the way we 
follow rediscovers the stillness of rest 
in the hope of unity of the lived. Tears 
as the subject of painted sculpture, 
based on what was supposed to be the 
original polychromy of the Modena 
group, together with the animation of 
the expression in the eyes, on the lips, 
in the folds of the clothes, provides a 
solid contact with the themes of the 
school Ferrarese in painting. The rela-
tionship between the latter and Mazzo-
ni’s activity solicits the climate of nor-
mal contamination between painting 
and sculpture, in an age where man 
was open to carry out different trades, 
or to enrich his own than others. There 
is a strong assonance with the surviv-
ing fresco now at the Pinaconeca in Bo-
logna, Face of Maria Maddalena crying 
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Li incontra una figura femminile, che 
nasconde il dramma di una tragedia 
diffusa dalla cronaca internazionale, 
in quell’unico segnale di rosso che ci 
parla di Alan Kurdi, il bambino siria-
no ritrovato esanime sulle coste della 
Turchia il 3 settembre 2015. Il colore 
digrada verso la spiaggia, e c’è chi non 
è pronto ad accogliere quel blu smeral-
dino, oltre i sette intorno, più di cento 
scelgono, non sanno o fanno finta di 
non vedere. Andrea Chiesi ci restitu-
isce nuovi volti che sfumano nell’in-
tensità di un ritratto, che varia l’unità 
del sentire negli accenti del carattere, 
coniugato ai segni istintuali della se-
rie Ritratto di Sheyma, in arabo “Colei 
che possiede una macchia di bellezza”. 
Altre effigi del contemporaneo nel-
le sculture di Andreas Senoner, Mask 
moulting e Nest, dove lo smarrimento 
causato dal processo di metamorfosi 
non nasconde la ieraticità del legno, 
la dignità straniante di questi sogget-
ti. Barbara Giorgis confronta pittura e 
scultura, ritrovando forse quella plura-
lità del mestiere che si esercitava al ter-
mine del Quattrocento. L’essenzialità 
minima dei volti scultorei degrada in 
ombre che quasi si appropriano della 
figura, mentre i segni sulla carta trac-
ciano un nero pieno e continuo anche 
nei tratti celati delle sue apparizioni. 
Juan Eugenio Ochoa contrappone una 
patina tra il soggetto e l’osservatore, 
con risultati non diversi da invogliare 
lo sguardo ad essere più penetrante 
e profondo, come catturato dal volto. 
L’autoritratto di Massimiliano Galliani, 
Attraverso, sfonda il velo sottile della 
quarta parete, e a differenza di Ochoa, 
sembra incontrarci anzichè cercare di 
includerci in fondo al suo spazio vi-

sivo. Michelangelo Galliani ritrova la 
raffinatezza dell’esercizio scultoreo, 
quando il marmo si fa lieve e la figu-
ra sembra ascendere anzichè adagiarsi 
nella quiete del suo riposo. Blu Oltre-
mare di Omar Galliani ci restituisce gli 
occhi chiusi di un volto femminile in 
cui freme il suono dell’acqua, nel si-
lenzio di contorno, e l’attenzione sti-
molata non può fuggire altrove. Serena 
Zanardi con la serie delle sue Trentatrè, 
figure a mezzo busto, ci restituisce la 
bellezza delle differenze nella pluralità 
e nella giocosità dell’essere persone. La 
terra madre si alza dal fango, si sgreto-
la in un tocco di argilla troppo pesante 
perchè il tempo possa reggere l’essere 
delicato e fragile del contatto tra giova-
ne e donna nel Chorus of One, a opera 
di Karin Dolin. Chissà che non abbia-
mo ritrovato il tesoro del Mazzoni, se-
condo quanto sostiene Adolfo Venturi 
al termine della sua biografia, basan-
dosi sulle notizie del celebre cronista 
Tommasino Lancillotto.

Il nome del Mazzoni suonò caro e rive-
rito per tutto il Cinquecento a Modena; 
e il popolo che ne conosceva la vita av-
venturosa, che sapeva quant’egli fosse 
stato amato e protetto dalle splendide 
corti di Napoli e di Francia, andava buc-
cinando che in casa sua fossero nascosti 
tesori. Ma forse qualcuno di quegl’incre-
duli modenesi del Cinquecento, avrà as-
sicurato ai giovani artisti che, se spogli 
di pregiudizi e di convenzioni, avessero 
saputo specchiare nell’arte il sentimento 
d’un popolo, allora avrebbero trovato i 
tesori del Mazzoni.

Adolfo Venturi, 
Di un insigne artista modenese del secolo XV

finds the refinement of the sculptural 
exercise, when marble becomes light 
and the figure seems to ascend rather 
than recline in the stillness of its rest. 
Blu Oltremare by Omar Galliani gives 
us back the closed eyes of a female face 
in which the sound of water trembles, 
in the silence of the contour, and the 
stimulated attention cannot escape 
elsewhere. Serena Zanardi with her se-
ries of Thirty-three, half-length figures, 
gives us the beauty of the differences in 
the plurality and playfulness of being 
people. The mother earth rises from 
the mud, crumbles into a touch of clay 
too heavy for time to withstand the 
delicate and fragile being of the con-
tact between little girl and woman in 
the Chorus of One, by Karin Dolin. Who 
knows, we haven’t found the Mazzo-
ni treasure, according to what Adolfo 
Venturi claims at the end of his biogra-
phy, based on the news of the famous 
chronicler Tommasino Lancillotto.

The name of Mazzoni sounded dear and 
revered throughout the sixteenth century 
in Modena; and the people who knew his 
adventurous life, who knew how much 
he had been loved and protected by the 
splendid courts of Naples and France, 
went on to tell that treasures were hid-
den in his house. But perhaps some of 
those unbelievers from Modena of the 
sixteenth century, will have assured the 
young artists that, if stripped of prejudic-
es and conventions, they had known how 
to mirror the feeling of a people in art, 
then they would have found the treasures 
of Mazzoni.

Adolfo Venturi, 
Of a distinguished 15th-century Modenese artist

hiding the drama of a tragedy spread 
by the international news, in that one 
red light that speaks to us of Alan Kur-
di, the Syrian child found lifeless on 
the coasts of Turkey on September 3, 
2015. The color goes down towards the 
beach, and there are those who are not 
ready to welcome that emerald blue, 
more than seven around, more than a 
hundred choose, do not know or pre-
tend not to see. Andrea Chiesi gives us 
new faces that fade into the intensity 
of a portrait, varies the unity of feeling 
in the accents of character, combined 
with the instinctual signs of the Por-
trait of Sheyma series, in Arabic “She 
who possesses a beauty spot”. Other 
effigies of the contemporary in Andre-
as Senoner’s sculptures, Mask moulting 
and Nest, where the loss caused by the 
metamorphosis process does not hide 
the solemnity of the wood, the alienat-
ing dignity of these subjects. Barbara 
Giorgis compares painting and sculp-
ture, finding perhaps that plurality of 
the craft that was practiced at the end 
of the fifteenth century. The minimal 
essentiality of the sculptural faces de-
grades into shadows that almost take 
over the figure, while the marks on the 
paper trace a full and continuous black 
even in the hidden traits of his appari-
tions. Juan Eugenio Ochoa contrasts a 
patina between the subject and the ob-
server, with results that are not differ-
ent to entice the gaze to be more pen-
etrating and deep, as captured by the 
face. The self-portrait of Massimiliano 
Galliani, Through, breaks through the 
thin veil of the fourth wall, and unlike 
Ochoa, he seems to meet us instead of 
trying to include us at the bottom of 
his visual space. Michelangelo Galliani 
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Opere in mostra

Works on display
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GIOVAN FRANCESCO BARBIERI
detto il Guercino, Cento, 1591 - Bologna, 1666

Mosè
1623-1625, circa

Olio su tela, 81 x 70 cm
Scheda storico critica Prof. 
Daniele de Sarno Prignano 

Oil painting on canvas, 81 x 70 cm
Historical critical expertise by 
Prof. Daniele de Sarno Prignano

Courtesy Ossimoro Galleria d’arte, 
Spilamberto, Modena
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GUIDO MAZZONI
Modena, 1450 - 1518

Earthenware

Brotherhood of St. John the Baptist 
of the Good Death

Compianto sul Cristo morto
1476-1479

Terracotta

Confraternita di San Giovanni Battista 
della Buona Morte
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LORENZO PASINELLI
Bologna, 1629 – 1700

Maddalena in meditazione col 
crocefisso nelle mani

Olio su tela, 93 x 83 cm con cornice 
a luce ovale
Scheda storico - critica prof. Massimo 
Pulini

Oil painting on canvas, 93 x 83 cm with 
oval light frame
Historical critical expertise by prof. 
Massimo Pulini

Courtesy Ossimoro Galleria d’arte, 
Spilamberto, Modena
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GIOVANNI GIACOMO SEMENTI 
Bologna, 1583 - Roma, 1638

Madonna con Bambino
1630 c.a

Olio su tela, 75 x 62 cm, cornice antica, 
originale scolpita e dorata
Scheda storico - critica prof. Massimo Pulini
Opera In corso di pubblicazione monografica 

Oil painting on canvas, 75 x 62 cm, 
original carved and gilded antique frame
Historical critical expertise by prof. 
Massimo Pulini
Work in progress in monographyc publication

Courtesy Ossimoro Galleria d’arte, 
Spilamberto, Modena
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ELYSIA ATHANATOS 
Ascot (Regno Unito), 1981

Release
2012

Resina, misure al vero 

Resin, real measures
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ANDREA CAPUCCI 
Modena, 1965

Con pianto
2019

Installazione, terracotta policroma, 
misure variabili 

Polychrome terracotta installation, 
variable measures
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ANDREA CHIESI
Modena, 1966

Ritratto di Sheyma 2, 3
2019

Inchiostro di china su carta, 21 x 29.7 cm 

Ritratto di Sheyma 4, 5
2019

Inchiostro di china su carta, 25 x 35 cm

 
 

Indian ink on paper, 21 x 29.7 cm 

 
 

 
 

Indian ink on paper, 25 x 35 cm
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COLLETTIVO ZOOMWEG
Virginia Argentero, Elisa Florian, Giorgia Minoli 
Fondato a Bologna, 2018

Sound installation, confessional 
of the church

Per sonar
2019

Installaziona sonora, confessionale
della chiesa
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KARIN DOLIN 
Stati Uniti d’America, 1988

Chorus of One
2019

Argilla e costruzione di metallo, 
dimensioni al vero 

Clay and metal construction, 
real measures
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SIMONE FAZIO 
Modena, 1980

Golgŏtha
2018

Installazione, olio su tela, misure variabili 

Installation, oil painting on canvas, 
variable measures
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LUCA FRESCHI
Forlimpopoli, 1982

Martyrium Sanctae Eulaliae Credo
2013

Terracotta e chiodi, 155 x 158 x 22 cm 

Earthenware and nails, 155 x 158 x 22 cm
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MASSIMILIANO GALLIANI 
Montecchio Emilia, 1983

 
 

Attraverso
2018

Matita su carta, 100 x 70 cm

Pencil on paper, 100 x 70 cm
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MICHELANGELO GALLIANI 
Montecchio Emilia, 1975

L’assedio
2012

Marmo statuario di Carrara e piombo,
250 x 150 x 85 cm 

Carrara statuary marble and lead,
250 x 150 x 85 cm
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OMAR GALLIANI
Montecchio Emilia, 1954

Blu oltremare
2018

Pastello e tempera su tavola, 120 x 120 cm 

Pastel and tempera on board, 120 x 120 cm
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BARBARA GIORGIS 
Taranto, vive a Modena

Della folla un unico
2019

Installazione
Dittico: fusaggine su carta, 95 x 65 cm
Scultura in terracotta, 10 x 10 cm 

Installation-diptych: charcoal on paper, 
95 x 65 cm
Raw earth sculpture, 10 x 10 cm
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CARLA IACONO 
Vive a Genova

Re-velation6
2015

Archival C-print su gatorfoam e cornice, 
laminazione a caldo, 85 x 70 cm
Edizione di 5 esemplari
Courtesy: VisionQuesT 4rosso

Re-velation17
2016

Archival C-print su gatorfoam e cornice, 
laminazione a caldo, 85 x 70 cm
Edizione di 5 esemplari
Courtesy: VisionQuesT 4rosso

Archival C-print on gatorfoam and frame, 
hot rolling, 85 x 70 cm
Editions of five specimens
Courtesy: VisionQuesT 4rosso

Archival C-print on gatorfoam and frame, 
hot rolling, 85 x 70 cm
Editions of five specimens
Courtesy: VisionQuesT 4rosso
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MATTEO LUCCA 
Forlì, 1980

A silent dialogue
2019

Pane, dimensioni al vero Bread, real measures 
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JUAN EUGENIO OCHOA 
Medellin (Colombia), 1983

Blu e seta
2017

Serie, olio su seta su supporto di 
plexiglass, 62 x 52 x 4 cm
Courtesy: Castelnegrino Arte, Aicurzio (MB) 

Oil painting on silk on plexiglass support, 
62 x 52 x 4 cm
Courtesy: Castelnegrino Arte, Aicurzio (MB)
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SERGIO PADOVANI 
Modena, 1972

Tentazioni di San Girolamo
2017

Olio, bitume, resina su tela
Pala d’altare, 113 x 71 cm 

Oil panting, bitumen, resin on canvas 
Altarpiece, 113 x 71 cm
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FEDERICA POLETTI 
Modena, 1980

Luce
2019

Olio su tela, 150 x 100 cm 

Oil on canvas, 150 x 100 cm
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MARIKA RICCHI 
Cesena, 1987

In nomine patris
2016

Marmo statuario di Carrara, acciaio, 
280 x 40 x 160 cm

Statuary Carrara marble, iron, 
280 x 40 x 160 cm
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ANDREAS SENONER
Bolzano, 1982

Mask (moulting)
2018

Legno policromo, piume, 48 x 15 x 14 cm

Nest
2018

Legno policromo, licheni, 49 x 17,5 x 16 cmPolychrome wood, feathers, 48 x 15 x 14 cm Polychrome wood, lichens, 49 x 17,5 x 16 cm
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SERENA ZANARDI
Genova, 1978

Trentatré 1942-1975
2013

Sculture in terracotta dipinta con 
tempera, cenere e ruggine, 10 figure di 
20 x 13 x 10 cm.
Foto di Alessandra Vinci

Terracotta sculptures painted with 
tempera, ash and rust, 10 figure of 
20 x 13 x 10 cm.
Foto di Alessandra Vinci



Nella mente di chi guarda
Memoria, dignità e identità 
del quotidiano

Sede della mostra / Exhibition Venue 
13.9 — 13.10    2019
Chiesa di San Giovanni Battista
Piazza Giacomo Matteotti, 
41121 Modena 

A CURA DI / CURATED BY
Marco M. Coltellacci, Laura Solieri, 
Alessandro Mescoli

COORDINAMENTO / COORDIANTION
Federica Sala, Andrea Barillaro, 
Massimiliano Piccinini, Sergio Bianchi

ARTISTI / ARTISTS
Giovanni Francesco Barbieri, 
Guido Mazzoni, Lorenzo Pasinelli, 
Giovanni Giacomo Sementi, Elysia 
Athanatos, Andrea Capucci, Andrea 
Chiesi, Collettivo ZOOMWeg, Karin 
Dolin, Simone Fazio, Luca Freschi, 
Massimiliano Galliani, Michelangelo 
Galliani, Omar Galliani, Barbara 
Giorgis, Carla Iacono, Matteo Lucca, 
Juan Eugenio Ochoa, Sergio Padovani, 
Federica Poletti, Marika Ricchi, 
Andreas Senoner, Serena Zanardi

TRADUZIONI / TRANSLATIONS
Andrea Barillaro e Rosaluna Capucci

SI RINGRAZIANO / THANKS TO
Garagnani Gian Vittorio, Davide 
Guerzoni, Giovanni Coltellacci, 
Maurizio Gazzotti

Catalogo / Catalogue

A CURA DI / CURATED BY
Marco M. Coltellacci, Laura Solieri, 
Alessandro Mescoli

TESTI / TEXTS
Ilaria Dall’Olio, Enrico Turchi

TRADUZIONI / TRANSLATIONS
Andrea Barillaro e Rosaluna Capucci

PROGETTO GRAFICO / BOOK DESIGN
Emmanuele Coltellacci

TESTI COMPOSTI IN / TEXTS TYPESET IN
Sole Serif e Sole Sans
[CAST – Cooperativa Anonima Servizi 
Tipografici]

CARTA / PAPER
Century Cotton Wove 120 gm2/gsm

STAMPA / PRINTING
Duplikamente, Modena

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo 
libro può essere riprodotta o trasmessa in qual-
siasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, 
meccanico o altro senza l’autorizzazione scritta 
dei proprietari dei diritti.
All rights reserved. No part of this book maybe 
reproduced or utilized in any form or by any 
means, electronic or mechanical, including 
photocopying, recording, or any information 
storage and retrieval system, without permission 
in writing form the publisher.
© Gli artisti per le immagini / The artists for the 
images
© Gli autori per i testi / The authors for the texts

Finito di stampare nel mese di settembre 2019
Printed in September 2019

PROMOSSO DA / PROMOTED BY

Arcidiocesi di
Modena - Nonantola

CON IL SOSTEGNO DI / SUPPORTED BY

IN OCCASIONE DI / ON THE OCCASION OF

SPONSOR

O  S  S  I  M  O  R  O 
GALLERIA  D’ARTE 

 SPILAMBERTO 
 
 

 

SI RINGRAZIA / THANKS TO



69



70 71



72

The exhibition explores and documents 
the study of the human figure, with an 
emphasis on the evolution of the artistic 
investigation of the body and the atten-
tion to those who are forgotten: others 
like ourselves. A collective exhibition that 
brings together artists of international 
relevance and emerging artists, all cha-
racterized by an important exhibition and 
academic path, which through different 
languages   recount the human, between 
religious and daily stories. The evane-
scence that is opposed to matter, to daily 
bread; the mimicry of anonymity that 
dialogues with the search for identity; 
the profanation of the body that throu-
gh the artistic dismemberment of repre-
sentation questions our inner fragments. 
With the intention of making the voice 
and the gaze of the artists resound and, at 
the same time, of the visitors through the 
exhibited works, this exhibition intends 
to enhance art as a symbol of responsibi-
lity towards others, of tension to the other 
and of education to diversity, driving for-
ce in the dialogue between people.

La mostra esplora e documenta lo studio 
della figura umana, ponendo l’accento 
sull’evoluzione dell’indagine artistica sul 
corpo e sull’attenzione verso chi è dimen-
ticato: gli altri come noi stessi. Un’espo-
sizione collettiva che riunisce artisti di 
rilevanza internazionale e artisti emer-
genti, tutti contraddistinti da un impor-
tante percorso espositivo e accademico, 
che attraverso linguaggi diversi raccon-
tano l’umano, tra storie religiose e quoti-
diane. L’evanescenza che si contrappone 
alla materia, al pane quotidiano; il mime-
tismo dell’anonimia che dialoga con la 
ricerca dell’identità; la profanazione del 
corpo che attraverso lo smembramento 
artistico della rappresentazione interro-
ga i nostri frammenti interiori. Con l’in-
tento di fare risuonare la voce e lo sguar-
do degli artisti e, contemporaneamente, 
dei visitatori attraverso le opere esposte, 
questa mostra intende valorizzare l’arte 
come simbolo della responsabilità ver-
so il prossimo, della tensione all’altro e 
dell’educazione alla diversità, forza mo-
trice nel dialogo tra le persone.


