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Il Lions Club Carpi Host dedica una serata a Romano Pelloni. Pittore,
scultore e maestro poliedrico. “Il mondo ha bisogno della bellezza”

Lo “spazio curvo”
negli occhi dell’artista
Maria Silvia Cabri

Da sinistra Luca Verrini, Romano Pelloni,
Dante Colli e Paolo Casarini

U

na serata dedicata ad
un carpigiano d’eccezione: Romano Pelloni. Artista nel senso più
omnicomprensivo
del
termine, pittore, scultore, autore di medaglie e
di vetrate. Maestro di una
ineguagliabile produzione
figurativa e simbolica. Lo
scorso giovedì 7 febbraio,
presso il Club Giardino, il
Lions Club Carpi Host ha
organizzato una serata in
onore di Romano Pelloni,
socio storico Lions. “E’ un
autentico onore poter presentare Romano Pelloni”,
ha esordito Paolo Casarini, presidente del Lions. Il
meeting è stata l’occasione
per ripercorrere la vita e
la carriera dell’artista, dai
suoi esordi fino all’ultimo
libro, la sua biografia: ‘romano pelloni artista dello
spazio curvo”.
Introdotto da Dante
Colli, presidente dell’associazione Il Portico e dal
critico d’arte Luca Verrini,
Pelloni ha ricordato i suoi
maestri, Ivo Voltolini, Marino Quartieri, Arcangelo
Salvarani: “Ho avuto due
scuole: i miei insegnanti,
che mi hanno insegnato
tante tecniche e grazie ai
quali ho vissuto momenti
molto belli, e la chiesa di
Carpi”. Gli esordi di Pelloni
ventenne quando nel 1955
don Dante Sala lo ha incaricato di dipingere le grandi pareti della cappella del
cimitero urbano, secondo
il programma iconografico voluto dall’allora rettore
del seminario, monsignor
Antonio Maria Gualdi: il
paradiso, il purgatorio e la
chiesa trionfante. “Di giorno insegnavo e di notte

lavoravo alle vetrate della
chiesa del cimitero. Ricordo una sera fredda di novembre: uscito dal luogo
sacro ho visto tutto il cimitero imbiancato di neve”.
“Sono ricordi che restano
sempre vivi nel cuore. Per
questo, ogni volta che mi
chiedono di lavorare dico
di sì, anche se sono stanco”,
ha commentato il professore con un sorriso emozionato. “Ad 87 anni ho
voluto fissare con questa
mia biografia date, notizie
e immagini della mia vita.
E’ il mio testamento”.
Pelloni è da tutti considerato l’“artista dello spazio curvo”. Nel 1978 ha
pubblicato “Per un nuovo
spazio figurativo”, nel quale espone, appunto, la sua
teoria dello spazio curvo.
“Ho compreso che il mio
modus operandi doveva
essere ‘aggiornato’ se davvero volevo amplificare
la capacità comunicativa
delle mie opere. Per questo ho pensato di unire al
linguaggio figurativo della narrazione un medium
quale quello della linea
curva. Un sistema di rappresentazione del mondo
più vicino a come l’occhio
stesso lo percepisce per via

della sua sfericità”. Si pensi alla mostra realizzata
nel 2010 a Palazzo Foresti,
al libro dell’Apocalisse le
Coppie Celebri tra storie
e miti. “Sento la necessità di riprodurre su tela
quell’effetto che resta nel
nostro subconscio dopo
l’osservazione”. I soggetti
si sviluppano tramite la
figurazione che diventa
narrazione, con un linguaggio capace di arrivare
alle viscere. Tra lo scorrere

visivo delle opere dell’artista, “sono migliaia”, come
ha sottolineato lui stesso
con un sorriso, Pelloni ha
incantato il pubblico presente ricordando aneddoti
della sua vita: “Sapete chi
mi ha ‘ispirato’ l’idea dello
spazio curvo e dunque della necessità di modificare
l’impostazione della nostra
epica? Un mio giovane studente. Come insegnante
ero solito portare gli alunni a visitare i luoghi della
Romano Pelloni
nel suo studio

città. Quel giorno eravamo
alla Sala dei Mori di Palazzo dei Pio. Era allestita
una mostra sui vari spazi.
Il giovane mi ha detto: ‘Il
vero spazio è quello curvo’.
E’ stata una illuminazione
per me. Ho capito che era
arrivato il momento di
rompere la rigidità della
prospettiva e ho iniziato a
studiare il problema. Con
questo modo dinamico di
rappresentare lo spazio, ho
rotto gli schemi. Per cui, sì,
pure io mi considero l’artista dello spazio curvo!”.
Altra parola chiave del
maestro è “bellezza”: “Il
mondo ha ancora bisogno
di bellezza!”.
Romano Pelloni, l’artista, il “sognatore”, instancabile visionario. Di bellezza appunto. “La sera spesso
sogno ad occhi aperti, vedo
nella mente tante immagini. Ricordi, memorie, accenni. Al mattino inizio a
‘scarabocchiare’, prima su
un foglio piccolo, poi su
uno più grande. Sempre
nello spazio curvo”. Le medaglie, che rappresentano
vari momenti di vita della
città. Le vetrate che abbelliscono in modo unico
molte delle nostre chiese:
la cappella del cimitero,
San Bernardino Realino,
Corpus Domini, San Giuseppe Artigiano, Gavello.
Cui si aggiungono altre
chiese della provincia, da
Modena a Serramazzoni.
Alla domanda “Cosa le
piace di più di Carpi dal
punto di vista artistico”,
Pelloni non ha dubbi: “La
sua pianta. Sono nato e
cresciuto al civico 1 di via
Trento Trieste. Sotto la mia
casa passa un canale. Ciò
mi ha sempre affascinato: conoscere la mia città,
il suo sviluppo nei secoli.
Carpi è tutta bella”.
Il maestro ha concluso
la serata parlando dell’amatissima moglie Elisa e
di un altro dono che lo ha
ispirato e sempre supportato nella sua carriera artistica: il dono della Fede.
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Romano Pelloni
scolpisce la figura
di Eva per Villa
Catellani a Fanano

Benedette mani
Il maestro Romano
Pelloni racconta
la sua “vocazione”
artistica e la sua
esperienza di
insegnante
TESTIMONIANZE
Virginia Panzani
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veva cinque anni Romano Pelloni, quando
sentì nascere dentro di sé
la scintilla creativa da cui
prese il via il suo lungo
cammino artistico attraverso la pittura, la scultura,
la medaglistica, la grafica,
la realizzazione di disegni
per vetrate. “Ero in vacanza a Monteombraro,
sull’Appennino modenese
- racconta - e vidi un uomo
che stava dipingendo, su
una colonna, la nicchia che
avrebbe ospitato una statua
della Madonna. Dal barattolo azzurro tirava fuori
con il pennello qualcosa
che ricordava il cielo… Poi
le macchie di colore diventarono angioletti e nella
mia mente di bambino
compresi che l’uomo può
creare, grazie a strumenti e
tecniche, dunque al barattolo, al pennello, al gesto.
Rimasi a guardare quel pittore tutto il giorno”.
Risuonano le parole memorabili rivolte da Papa
Paolo VI agli artisti nell’omelia della messa in Cappella Sistina, il 7 maggio
1964: “la vostra arte è quella di carpire dal cielo dello
spirito i suoi tesori e rivestirli di parola, di colori,

di forme, di accessibilità…
Voi avete anche questa
prerogativa, nell’atto stesso che rendete accessibile
e comprensibile il mondo
dello spirito: di conservare
a tale mondo la sua ineffabilità, il senso della sua
trascendenza, il suo alone
di mistero, questa necessità di raggiungerlo nella
facilità e nello sforzo allo
stesso tempo”. “La creatività è una facoltà comunicativa dell’uomo - afferma
Romano Pelloni - che si
esprime con i linguaggi da
lui creati, tramite i cinque
sensi e nelle diverse forme
di arte. Per me, che mi occupo di arti visive, l’opera,
commissionata o libera,
è la consapevolezza di lasciare nella materia, elaborata e modificata dalla
mia azione, nuovi messaggi a coloro che la guardano, non solo razionali, ma
anche emotivi o evocativi
dei loro mondi interiori”.
Ciò avviene, sottolinea,
“quando il ‘fantasma’ che si
forma pian piano nel mio

IN MEMORIA DI

R. Pelloni, Crocifisso,
olio su tavola rotante

immaginario stimola sentimenti e riflessioni suggeriti dalle vicende della
vita, prende corpo e si trasforma in immagine che
porta significato. Questo
è l’atto creativo, che, come
suggerisce il nome stesso,
avvicina l’uomo alla quali-

tà divina del Creatore”.
Certo non tutti avranno
le doti di un Leonardo o di
un Michelangelo, ma, ne è
convinto Pelloni, la creatività è innata nell’uomo ed
è da far emergere e valorizzare nel percorso educativo
dei ragazzi. “La mia espe-

Romano Pelloni

Mentre siamo in chiusura di giornale apprendiamo della
salita al cielo del nostro primo direttore Romano Pelloni. È
una notizia che ci addolora ma siamo certi che tra le braccia
del Padre egli troverà pace e consolazione. In quell’abbraccio
accogliente che nelle sue opere ha più volte rappresentato, ritroverà l’amata moglie Elisa che l’ha preceduto di pochi mesi e
tutti i santi a fargli da corona.
Grazie Signore per il dono della vita di Romano, per i tanti
talenti che, come servo buono e fedele, ha messo a frutto con
abbondanza a servizio dell’arte, della cultura e della comunicazione della fede. Ai
figli Mario, Paola e Anna e a tutti i familiari: il Signore doni a tutti consolazione.
Collaboratori e Collaboratrici dell’Ufficio
Comunicazioni Sociali e del Settimanale Notizie
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rienza al Ministero della
Pubblica Istruzione negli
anni ‘70 - spiega - mi ha
condotto a collaborare alla
redazione dei programmi
per la nuova scuola media
unica e per i vari licei ed
istituti, con corsi in tante
città italiane, per dirla in
modo allegro, ‘ad insegnare agli insegnanti ad insegnare’”. Racconta, con entusiasmo, Pelloni della sua
esperienza come docente a
scuola, quando, ad esempio, ispirandosi all’idea di
Leonardo di immaginare
quale forma riproducessero le nubi, invitava i ragazzi “a spremere, ad occhi
chiusi, tubetti di tempera
di due o tre colori su di un
foglio quadrato, a piegarlo
a metà, in quattro, o sei o
otto parti, e a riaprirlo. Poi
chiedevo: che cosa appare?”. Esercizi didattici che,
se da un lato, riuscivano
a stimolare la fantasia dei
ragazzi, dall’altro hanno
arricchito lo stesso insegnante. “Proprio grazie
alla ‘provocazione’ di un
mio alunno - sottolinea ho intrapreso la ricerca che
mi ha portato in seguito ad
essere conosciuto come
l’artista dello spazio curvo”.
Oggi, è la critica rivolta
da Pelloni alla società, ed
in particolare agli adulti,
“si sono inventate tante
‘macchine’ in grado di produrre immagini. In questo
modo si sta, per così dire,
saturando la voglia dei ragazzi di conoscere e creare
cose nuove. Non hanno più
bisogno di disegnare e di
colorare… è un fatto molto
grave. Io - aggiunge con un
sorriso - non ho mai voluto usare il computer, per
mantenere attiva tutta la
mano, non solo le dita! Mi
rendo conto che una cosa
del genere non è pensabile
per le nuove generazioni,
però insisto sull’importanza fondamentale dell’educazione all’arte visiva e alla
manualità”. Come a dire da
soggetti passivi nella fruizione di ciò che offrono gli
strumenti digitali, i ragazzi
siano aiutati ad essere di
nuovo protagonisti attivi,
attraverso le proprie mani,
nella scoperta del mondo.
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