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Un road-movie, un viaggio nel mondo dell’arte e della cultura emiliana dal 
dopoguerra ad oggi, tra le province di Reggio Emilia, Parma e Bologna.
Alfredo Gianolio - avvocato, scrittore, giornalista, classe 1927, maestro di 
delicata ironia nonché amico e collaboratore di Cesare Zavattini e di tanti 
artisti - ci guida alla scoperta del territorio e della gente attraverso 
racconti, opere e movimenti artistici nati in questa terra. 
Dal Po di Ligabue alla collina di Silvio D’Arzo, dalle osterie del Po 
dei pittori naifs ai luoghi contemporanei dell’arte e della cultura.
In decine di incontri e conversazioni con artisti e personaggi carichi di 
fascino, il racconto autobiografi co di Gianolio attraversa oltre sessant’anni 
dell’ultimo secolo, tra amarcord e analisi critica. E porta alla luce 
preziosi repertori d’archivio in una speciale storia dell’arte.
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l’arte contemporanea a Reggio Emilia
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4. Carlo Bazzani
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6. Dalla scuola di Scultura su Pietra di Canossa alle cave  
di Michelangelo a Carrara  

7. Augusto Daolio
8. Walter Chiari e Giovannino Guareschi
9. Antony

10. Arte, mercanti, gallerie
11. La Collezione Maramotti
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9. Ghizzardi, i Naifs, Zavattini, il 7 luglio
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11. L’artista, uomo astratto: avvocato e poeta?
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Ho avuto la sensazione di essere un avventuriero, 
affrontando un’impresa traboccante di rischi e di 
insidie, grazie alla mia salutare dose di incoscienza. 
Mi aveva prescelto, con la complicità del poeta 
Giuseppe Ombrini di Correggio, lo scultore e 
organizzatore culturale Ramon Delmonte del 
Centro di Poesia Cultura e Arte di Quattro Castella, 
col quale avevo avuto la ventura di collaborare, 
anni e anni or sono, all’organizzazione di un 
concorso nazionale su Cesare Zavattini, che 
aveva in giuria poeti del calibro di Attilio Bertolucci 
e Paolo Volponi. E così mi sono inoltrato, accanto 
al regista Nicola Nannavecchia, all’esplorazione 
di un ampio territorio, quello compreso fra il 
Cusna il Po e anche oltre, che mi è parso in gran 
parte sconosciuto e per questo molto ricco di 
fascino. Le scoperte si succedevano in una sorta 
di incantesimo interminabile, quasi fossi stato 
il Pollicino dei Fratelli Grimm, che guida il carro 
attraverso il bosco seduto fra le orecchie di un 
cavallo, in questo caso di Nicola Nannavecchia. 
Il regista non la fi niva mai di esplorare, se 
scorgeva un prato inondato di luce, una casa in 
fase avanzata di crollo, un fi ume maestoso, una 
montagna assediata dalle nubi, o anche soltanto 
un fi ore, si fermava, scendeva dalla macchina e 
faceva interminabili riprese. Così si comportava 
anche con artisti, poeti e scrittori che, presi 
alla sprovvista, davano il meglio di se stessi, 
anche perché non avevano davanti a loro un 
ingombrante “conduttore”, ma soltanto chi voleva 
rivolgergli timidamente qualche domanda.
La provincia di Reggio Emilia, scandagliata, sia 
pur frettolosamente, dalla seconda metà del 
secolo scorso ad oggi, è apparsa in tutto il suo 

aspetto di grande vivacità culturale, anche perché 
più libera di tante altre, mancando di autorevoli 
e frenanti istituzioni accademiche, e perché 
animata da una volontà di rinnovamento che 
pervade anche la cultura. Una società nella quale 
l’operaio si trovava a fi anco dell’intellettuale a 
teatro e al circolo del cinema. 
Prima di congedarmi vi devo confessare che 
mi sento affl itto da un grosso complesso di 
colpa. Tanti che sono stati intervistati, anche 
dei più importanti e signifi cativi, non appaiono 
nel documentario, ma le loro conversazioni 
costituiscono un prezioso archivio ancora da 
valorizzare. 
Dovete capire che il regista, anche con il mio 
continuo stimolo ad espandere la ricerca, ha 
fatto riprese suffi cienti a confezionare almeno 
quattro fi lm della stessa durata di questo, e ha 
dovuto limitare i personaggi presenti a nemmeno 
la metà. La fase di montaggio è stata come una 
specie di terremoto e come ogni terremoto ha 
compiuto gravi distruzioni. Ma c’è anche dell’altro. 
Nannavecchia non ha voluto compiere una 
rassegna di personaggi, presentare una galleria di 
autori. Se questo fosse stato il suo intendimento 
un posto grande o piccolo lo avrebbe trovato per 
tutti, ma non so con quale fi nale esito. Ha avuto 
l’ambizione, e credo che vi sia riuscito, di seguire, 
sia pure in modo non dichiarato, una sorta di ritmo 
narrativo nel quale l’ambiente si è amalgamato 
alla cultura, riuscendo persino a trovare un fi nale 
che ha illuminato l’intera opera. Ho l’impressione 
che il pubblico se ne sia accorto.

Alfredo Gianolio

Chi scrive queste note è uno degli intervistati 
da Alfredo Gianolio per il road-movie di Nicola 
Nannavecchia, e ancora ricorda la lunga 
conversazione avuta, nella luce del giorno 
che andava declinando, nella Sala Conferenze 
di Palazzo Magnani. Di quel fi ume di parole, 
solo frammenti sopravvivono, et pour cause, 
in questo fi lm, che, nel montaggio sapiente di 
Nannavecchia, riesce a collegare in una catena 
di senso - quasi un affi darsi l’un l’altro, da parte 
delle decine di intervistati, il testimone di un 
racconto - memorie personali, analisi, folgoranti 
intuizioni. 
Ecco scorrere davanti a noi volti e voci della 
nostra terra, e i suoi paesaggi (dalla Pietra 
di Bismantova al Po) nelle sembianze che 
assumono al mutare delle stagioni: un affresco, 
un ritratto, insieme epico ed elegiaco, di quella 
parte dell’umanità che Gianolio ha frequentato o 
conosciuto, e che lui ritiene abbia avuto qualcosa 
a che fare con la cultura. Questo fi lm salva una 
memoria preziosa, testimonianze e sguardi che 
prima o poi rischiavano di essere inghiottiti 
nelle fauci del tempo. Salva una parte fondante 
della nostra civiltà, espressasi in esperienze 
spesso poco considerate, talvolta emarginate, 
da chi continua a illudersi, data la posizione che 
occupa, di stare davvero determinando il corso 
delle cose.
Altra è la storia vera, e questo fi lm ci aiuta a 
conoscerla. Anche quando le persone che qui 
prendono la parola possono sembrare isolate, 

chiuse nel loro mondo e nei loro sogni, legati a 
una tradizione di cui non intendono sbarazzarsi, 
sentiamo spirare quello “spirito del moderno” 
che si nutre anche della scelta di non recidere 
le proprie radici, in una terra, la nostra, così 
straordinariamente umana e sensibile, “civile” 
quanto poche altre. 
Questo fi lm di Gianolio e Nannavecchia va visto, e 
andrebbe diffuso nelle scuole e nei luoghi, come 
le biblioteche, in cui la gente ancora si ritrova, 
perché, mentre rivela uno dei volti del nostro 
retroterra, contribuisce a formare l’identità di 
persone meno chiuse, meno “provinciali”, più 
colte e aperte al nuovo, e dunque più capaci di 
comprendere le possibilità e le sfi de del mondo 
d’oggi, che richiedono una sensibilità più acuta, 
un’immaginazione fervida, un’educazione 
autentica al vivere civile. Come ha scritto Mario 
Vargas Llosa, cultura è “quel sapere che ci rende 
capaci di cogliere la differenza tra il bello e il 
brutto, l’intelligenza e la stupidità, il buono e il 
cattivo, l’accettabile e l’inaccettabile”. Vedere 
questo fi lm ci aiuta a introiettare un po’ di quel 
bene prezioso che si chiama cultura.

Sandro Parmiggiani

Scene fi lm Scene Extra


