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Intervento di ALESSANDRO MALINVERNI e FRANCA FRANCHI

“STRENNA PIACENTINA DEL CENTENARIO” PRESENTAZIONE SABATO 22 MAGGIO 2021 - ORE 11
Nel veloce fluire del tempo le ricorrenze sono molto importanti perché attestano un passato spesso
glorioso, certificano attività talora encomiabili. Nello scorso 2020 l’associazione culturale “Amici dell’Arte” ha
compiuto il primo secolo di vita. Un traguardo importante per cui il Consiglio del sodalizio aveva preparato
una serie di eventi di spicco. Ma la drammaticità di un fatto imprevisto ha costretto a sospendere e quindi a
rivedere tutta la programmazione. Compresa la presentazione della “Strenna del centenario”, ambiziosa
edizione che avrebbe – appunto - dovuto celebrare una data storica. Rimandata, non annullata però.
La presentazione della “Strenna del centenario” è prevista per sabato 22 maggio 2021 ore 11 nella sede
dell’associazione, via San Siro 13, Piacenza. Anzi, tempo permettendo, la cerimonia dovrebbe avvenire all’
aperto nei suggestivi chiostri della GAM-Galleria d’arte moderna Ricci Oddi, sempre via San Siro 13.
Coordineranno la presidente dell’associazione Franca Franchi e il direttore della “Strenna piacentina”
Alessandro Malinverni.
Ricordiamo di seguito e in ordine alfabetico i motivati studiosi che, come nelle tradizioni della rivista, hanno
partecipato con argomenti inediti e originali:

“Alseno: dai Longobardi al castello del XII secolo” di Mauro Barchielli;
“Ludovico Caffi pittore a Piacenza di nature morte” di Gianluca Bocchi;
“L’aspetto grafico dell’Auto-ritratto futurista di Bot” di Silvia Bonomini;
“Lettere inedite di Giuseppe Poggi a Giovanni Cristofano Amaduzzi” di
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Annamaria Carini;
“Il lirismo di Ernesto Giacobbi” di Luigi Galli;
“Pacifico Inzoli e il suo organo nella Chiesa di San Rocco a Castel San

Giovanni” di Mario-Giuseppe Genesi;

“Il Convito di Baldassarre di Giovanni Paolo Panini” di Marco Horak;
“Nel polittico di Monticelli d’Ongina non il Beato Orlando ma San Giuliano”
di Angela Leandri;
“Crespi, Santagostino e Bassano: nuove attribuzioni per tre dipinti del Museo
Diocesano di Bobbio” di Fabio Obertelli;
“Il restauro di due dipinti della chiesa parrocchiale di Pontenure” di Davide
Parazzi;
“Il complesso benedettino di Vigolo Marchese: il restauro come selezione della
storia” di Valeria Poli;
“Dal deserto orientale egiziano a Parma: i colossi farnesiani” di Gigi Rizzi;
“Alessandro Marenghi, sensibile interprete delle valli piacentine” di Donatella
Vignola.
Quindi l’inserto “Fasciolo centenario” con:

“Le sculture di proprietà dell’Associazione” di Fabio Bianchi;
“La storia dell’Associazione” di Elena Contini.
La fotografia in copertina è di Maurizio Pelizzari.
In appendice “L’attività dell’Associazione Amici dell’Arte per l’anno 2019” di
Franca Franchi. Immagine di copertina di Alessandro Malinverni.
L’ingresso è libero. Durante la presentazione verranno rispettate le normative sanitarie vigenti su
igiene e su distanziamento.
Ricordiamo che il Direttore della “Strenna piacentina” è Alessandro Malinverni; il “Comitato per la
Strenna piacentina” è invece composto da: Fabio Bianchi, Franca Franchi e Luigi Galli.
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Orari provvisori di apertura dell'associazione: da venerdì a domenica ore 16-19.
NB: date importanza e originalità degli argomenti contenuti nella “Strenna del centenario”, anche quest
’anno sono previsti - ogni venerdì alle ore 17 - incontri con gli autori dei vari contributi. A partire da
venerdì 28 maggio 2021 ciascun studioso illustrerà, anche integrando con ulteriore materiale
iconografico, il contenuto del proprio articolo.
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