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A Grizzana Morandi si inaugura la mostra di pittura
“Dipingere il silenzio” del professor Sergio Alessandri
Si inaugura sabato 6 ottobre presso i Fienili del Campiaro una mostra del professor Sergio Alessandri,
illustre medico bolognese che qui si presenta al pubblico in veste di pittore
3 ottobre - Sabato 6 ottobre alle 16,30 ai Fienili del Campiaro sarà inaugurata la mostra di pittura
“Dipingere il silenzio” di Sergio Alessandri, alla presenza dell’autore e di Patrizia Ornelli, assessore
al turismo del Comune di Grizzana Morandi La mostra sarà visitabile dal 7 ottobre al 25 novembre tutti i
sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 18. Negli stessi orari sarà possibile visitare Casa Museo Morandi
e l’Archivio Museo Cesare Mattei che distano pochi metri dai Fienili.
Sergio Alessandri è noto ai più perché da oltre 50 anni svolge con successo l'attività di ginecologo; è
libero docente di Clinica Ostetrica e Ginecologica presso l’Università di Bologna, senologo della Scuola
Italiana di Senologia fondata dal professor Umberto Veronesi, nonché sostenitore di ANT; la sua attività
scientifica ha prodotto più di trenta pubblicazioni.
Tuttavia questa mostra mette in risalto un altro talento del professore, quello artistico, avendo realizzato
numerose mostre personali di pittura. La sua poetica risente dell'influenza di Giorgio Morandi,
nell'intimismo di un'arte che sa indagare l'essenza delle cose e rivelarne il lato più riposto, come nello
studio sulla luce nelle sue infinite variazioni.
Il Comune di Grizzana Morandi ha già avuto modo di conoscere ed apprezzare Sergio Alessandri nel
2004, quando il professore donò l’unico filmato esistente di Giorgio Morandi, da lui rinvenuto e
presentato pubblicamente per la prima volta a Bologna il 26 marzo 2004. Stavolta è il Comune ad
ospitare l’opera di Sergio Alessandri all’interno della cornice dei Fienili del Campiaro, luogo eletto
dell'arte di Giorgio Morandi e fonte di ispirazione per i suoi più celebri paesaggi.
La sindaca Graziella Leoni commenta: “Dopo aver conosciuto il professor Alessandri come uomo di
profonda sensibilità e stimato professionista, siamo particolarmente lieti di scoprire le sue innate qualità
di pittore, in costante dialogo con Morandi e al contempo portatore di una poetica e uno stile
assolutamente personali.”
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