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COMUNICATO STAMPA
Presentazione catalogo mostra
“Luigi Ontani incontra Giorgio Morandi. Casa Mondo.
Naturextramorteantropomorfane”
Domenica 20 settembre ai Fienili di Campiaro, a Grizzana Morandi
Presso il Fienile Lab inaugurazione mostra di pitture e disegni realizzati dai bambini
delle scuole elementari ispirati alle opere del Maestro
18 settembre 2015 – Nell’affascinante cornice dei Fienili del Campiaro, a Grizzana
Morandi, domenica 20 settembre, alle ore 17,30, si tiene la presentazione del catalogo
della mostra “Luigi Ontani incontra Giorgio Morandi. Casa Mondo.
Naturextramorteantropomorfane”. All’iniziativa interverranno: Graziella Leoni
(Sindaco di Grizzana Morandi); Romano Franchi (Presidente Unione Comuni
Appennino Bolognese); Massimo Gnudi (Consigliere delegato della Città metropolitana
di Bologna alle Politiche per l'Appennino); Eleonora Frattarolo (Storica dell’arte);
Roberto Marchesini (Filosofo, etologo). Sarà presente il Maestro Luigi Ontani.
La presentazione sarà anche l’occasione per visitare la mostra (curata da Eleonora
Frattarolo ed aperta sino al 26 settembre: giovedì-venerdì ore 15-19; sabatodomenica ore 10–13/15–19) che propone opere del Maestro Ontani create
appositamente per le stanze di Casa Morandi, le Natureextramorteantropomorfane che
si innestano nella trama delle cose, dei colori, della luce; nel percorso sentimentale
delle stanze, della vita, di Giorgio, Anna, Dina, Maria Teresa Morandi. Oltre alla Casa
Morandi, a ospitare opere di Ontani, e su Ontani, sono anche i Fienili del Campiaro,
che con essa formano un insieme espositivo di raro interesse.
Nel minore di questi edifici, Fienile Lab, domenica 20 settembre si inaugura, alle ore
16, la mostra di pitture e disegni ispirati alle opere del Maestro Ontani e realizzati
da un gruppo di bambini delle scuole elementari del territorio che hanno
partecipato ad un Laboratorio creativo. Un’iniziativa nata nell’ambito delle attività della
Casa studio Museo Giorgio Moranti e dei Fienili di Campiaro (Direzione artistica di
Eleonora Frattarolo) con l’obiettivo di diffondere ed incentivare l’attenzione verso le
attività di carattere creativo ed artistico nelle nuove generazioni ed in particolare nei
giovanissimi della montagna bolognese.
Il laboratorio è stato condotto da Eldi Veizaj, giovane artista albanese diplomato
all’Accademia di Belle arti di Bologna ed educatore presso alcune scuole elementari di
Bologna. Nel corso dell’attività i bambini (circa una ventina) sono stati stimolati
dall’osservazione delle opere del Maestro e dal confronto con l’educatore a realizzare
pitture (su tavole di legno con pastelli a cera acquarellabili) e disegni che saranno
esposti nella mostra.
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