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ART AND FOOD

L’evento di Expo 2015, che si terrà a Milano ma in realtà ha 
coinvolto anche il nostro territorio reggiano, ci ha suggerito 
l’idea di una mostra che mettesse come soggetto princi-
pale della riflessione artistica il cibo. Il connubio è diven-
tato da subito arte e cibo. Perché e come mettere insieme 
questi due elementi che non sembrano avere connessione 
immediata? Le risposte le abbiamo trovate nel ripensare ai 
prodotti dei Consorzi DOP che fanno parte di tutto quel di-
stretto territoriale denominato Food Valley (che abbraccia 
l’Emilia Romagna) e che riflettono la cultura gastronomica 
di eccellenza. Di conseguenza abbiamo chiesto agli artisti 
di confrontarsi o di lasciarsi suggestionare dall’alimento 
prescelto per la realizzazione di un’opera d’arte seguendo 
le proprie tecniche esecutive. La sorpresa è stata quella di 
constatare che molti artisti avevano già messo al centro 
della loro ricerca la tematica del cibo ed altri hanno accet-
tato la sfida con entusiasmo ed ironia. The Art of the Food 
Valley, titolo della mostra, diventa un omaggio al prodotto 
tipico che gli artisti hanno scelto per la loro realizzazione ar-
tistica, in cui vengono utilizzate tutte le forme e le tecniche 
espressive dalla pittura alla scultura dall’installazione alla 
fotografia fino ad arrivare alla presentazione di un Distri-
butore Automatico (Self Service Art) che eroga opere d’ar-
te su richiesta dell’utente anziché prodotti commestibili. A 
questo punto mi auguro che tutta la riflessione partita dalla 
tematica Expo, “Nutrire il pianeta. Energia per la vita”, porti 
tutti noi verso la totale consapevolezza antica che l’uomo 
ha bisogno di nutrire il corpo ma allo stesso tempo anche la 
mente attraverso l’arte e l’espressione artistica delle Arti.   

Lia Bedogni
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Introduzione

THE ART OF FOOD VALLEY
“prima si mangia, poi facciamo tutto il resto”
MSK Fisher

“Letteralmente città e territorio denotati dal fattore caratterizzante del cibo nelle sue di-
verse fasi e forme tra produzione e consumo. … Il primo, “Food”, si riferisce alla sostanza 
nutritiva quindi al sostentamento fisico-organico; ma anche all’esperienza sensitiva del gu-
sto, con tutti gli aspetti culturali, in senso antropologico, che questo comporta. Sociali, eco-
nomici, estetici e sicuramente anche etico morali e simbolici, a cominciare da quelli della 
tradizione cristiana. Risulta per altro evidente che al valore del cibo, in quanto componente 
necessaria al corpo e al suo benessere, non può non corrispondere la piena fiducia verso chi 
lo produce e lo distribuisce. Qui si determina la ragione di abbinamento al secondo termine, 
“Valley”, capace di evocare contesti, spazi fisici e ambiti sociali all’interno dei quali si creano 
le condizioni per la produzione di prodotti alimentari di qualità. La cultura del cibo e quella 
del luogo diventano allora un tutt’uno. 
Una reciprocità che si alimenta nella ricchezza di variazione degli apporti ma anche at-
traverso regole, comportamenti condivisi, selezione dei criteri, relazione sinergica dei fe-
nomeni e loro messa in forma (rispetto a funzione e rappresentazione). E dove agiscono 
conoscenza e progettualità quali presupposti ad una qualificazione dei fenomeni stessi, 
quella che, nell’esito, tendiamo a percepire sinteticamente come immagine credibile, segno 
di affidabilità tra le tante immagini contraffatte del repertorio globale”1.

Carlo Quintelli, Cosa intendiamo per ‘Food Valley’?

Arte e cibo oggi sono al centro di una trasformazione sociale responsabile, grazie a EXPO 
2015 e al tema “Nutrire il Pianeta. Energie per la vita”.
Il progetto si propone come una piattaforma in cui l’arte e il cibo si offrono come strumen-
to di intervento nel territorio italiano e nelle sue regioni. L’Emilia Romagna, in particolare, 
è una delle regioni più ricche di prodotti tipici e giacimenti enogastronomici, tanto da 
guadagnarsi l’appellativo di Food Valley, un vero e proprio distretto territoriale dalla forte 
pregnanza culturale, artistica ed enogastronomica.
Cibi e vini di qualità sono motivi validi per un tour in una regione in cui le eccellenze eno-
gastronomiche sono riconosciute in tutto il mondo: dal Prosciutto crudo al Parmigiano 
Reggiano, dall’Aceto balsamico al fungo porcino. 
L’arte contemporanea, attraverso i suoi linguaggi più innovativi e sperimentali, diventa 
veicolo per comunicare al pubblico simboli e messaggi nascosti del cibo e degli alimenti, 
offrendoli ai sensi dello spettatore come in un moderno rito pagano. 
La mostra The Art of Food Valley ha individuato una ventina di prodotti tipici DOP e IGP 
compresi nel territorio tra Parma e Modena, chiamato Food Valley, e allargato a tutta l’Emi-
lia Romagna. Gli artisti coinvolti hanno riflettuto su uno dei prodotti elencati, attraverso 
metodi, strumenti e linguaggi artistici che ne porteranno alla luce significati e valori legati 
alla sfera dell’estetica, del gusto, della cultura.
The Art of Food Valley è un tour attraverso i sapori e i colori della Food Valley, un percorso 
tra le arti visive e performative contemporanee interamente dedicato al cibo, attraverso il 
coinvolgimento dei 5 sensi: vista, tatto, gusto, olfatto e udito.

1. Cosa intendiamo per Food Valley?, a cura di Carlo Quintelli, Atti del Convegno, First Parma Food Valley Symposium, 
Forum CittaEmilia 2, Parma 2011
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Quando parliamo di Food Valley alludiamo a un distretto 
territoriale e produttivo, cioè a un ambito geografico dai 
confini incerti in cui si esercita un’economia basata sul cibo 
e sul suo indotto. Escludendo la divisione amministrativa 
tra comuni, province e regioni, è difficile individuare la deli-
mitazione precisa della Food Valley emiliana.
Questo distretto territoriale non si caratterizza solamente 
per una forte identificazione geografica e per un consoli-
dato sistema agro-alimentare, ma si distingue anche per le 
valenze sociali, economiche, etiche ed estetiche.
Si può parlare di una vera e propria “cultura del cibo” che 
assume i connotati di un tema locale, ma la cui portata si 
espande anche a livello internazionale o globale, come di-
mostra l’utilizzo di un’accezione inglese.
Negli Atti del convegno “Cosa intendiamo per Food Val-
ley?”, riflessione tematica attuata in occasione del Festival 
dell’Architettura 6, Carlo Quintelli, dopo aver dato una de-
finizione ampia e multidisciplinare del concetto di “Food 
Valley”, afferma che “Il cibo è socialità, e sollecita le espres-
sioni del vivere. Ecco allora che l’arte, o meglio le arti, capa-
ci di interagire con le altre esperienze che ruotano attorno 
alla creazione del cibo”1.
Come chiarisce, poi, Paolo Barbaro2, l’immagine del cibo, 
e del mangiare, compare nel racconto popolare, nel foto-
romanzo, nella televisione, negli spazi pubblicitari, nei rac-
conti fotografici e, ovviamente, nelle arti figurative.
Un forte legame unisce da sempre il cibo alle arti figurati-
ve e coniuga la tradizione enogastronomica con la cultura 
artistica italiana e internazionale. Il cibo e i prodotti alimen-
tari hanno da sempre ispirato gli artisti nel creare immagini 
che esprimono la ricchezza della terra e dei riti alimentari e 
l’inevitabilità della vita che passa.  
Nel corso dei secoli il cibo è stato raffigurato in maniera 
allegorica e simbolica nelle opere di artisti antichi e con-
temporanei.
Arcimboldo, con i suoi ritratti di frutti e ortaggi assemblati 
è, per Roland Barthes, “Retore e Mago”, artista capace di 
stupire e meravigliare, di usare la tela come un laborato-
rio di tropi, sfruttando con agilità la capacità combinatoria 

1. Cosa intendiamo per Food Valley?, a cura di Carlo Quintelli, Atti del Conve-
gno, First Parma Food Valley Symposium, Forum CittaEmilia 2, Parma 2011, 
pag. 7.

2. Ibidem

ImmAgINE ALImENTARE E 
ImmAgINE EsTETIcA NEI 
pRODOTTI DELLA FOOD VALLEY
Di chiara canali
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degli elementi e giocando con i segni per stupire l’osserva-
tore. 
Un vero e proprio “menù” fa la sua apparizione nell’Ultima 
Cena di Leonardo da Vinci dove ricorrono alcuni alimenti 
costanti, come il pane, il vino e il pesce, ma anche ingre-
dienti nuovi e inattesi, dalla significativa valenza simbolica, 
quali l’agnello, i frutti e i gamberi rossi.
La raffigurazione del cibo quale unico soggetto di un’opera 
avviene per la prima volta con la Canestra di frutta del Ca-
ravaggio, che simboleggia un punto di rottura con il passa-
to e il punto di inizio per l’idea di natura morta come unica 
protagonista di un’opera d’arte. Ma la Canestra di frutta del 
Caravaggio racchiude anche una molteplicità di riferimenti 
simbolici e iconografici: da un lato è evidente il richiamo 
alla Vanitas, alla caducità della vita, dall’altro i diversi frutti 
presenti sono un richiamo alla Passione di Cristo, come ad 
esempio l’uva o la mela. 
Tre secoli più tardi compaiono le nature morte di Paul Ce-
zanne, connotate da un significato tecnico stilistico più che 
raffigurativo. Infatti le sue opere sono degli studi compo-
sitivi incentrati su una concezione plastica e dinamica del 
dato reale dato dalle pesche sferiche e dalle mele piene 
e dalle mille sfaccettature cromatiche, sintetizzando con i 
colori la rappresentazione volumetrica dello spazio.
E arriviamo agli anni ’60 del Novecento, quando con Andy 
Warhol il cibo diventa portavoce di una visione dissacrante 
dell’arte: Campbell’s soup, una minestra in scatola riprodot-
ta in forma seriale su stampe, disegni e dipinti, diventa il 
nuovo valore condiviso da tutta la società di massa ame-
ricana.
Tra innovazione e tradizione, metaforizzazione e trasfor-
mazione ironica, gli artisti dai tempi antichi fino ad oggi 
trovano ispirazione nel cibo come simbolo e oggetto delle 
proprie costruzioni narrative. L’opera d’arte opera una con-
tinua trascrizione di segni linguistici, in un gioco dialettico 
tra descrizione e connotazione, tra ritratto minuzioso de-
dotto dalla Food Photography e raffigurazione ironica e al-
cune volte critica, cogliendo di volta in volta il meraviglioso 
o l’ordinario che si cela dietro le cose.
Gli artisti coinvolti nel progetto The Art of Food Valley, già 
riconosciuti a livello nazionale e internazionale, utilizzano 
tutte le forme e le tecniche espressive, dalla pittura alla 
scultura, dall’installazione alla proiezione video, dalla foto-
grafia alla performance, innescando nuovi meccanismi di 
riflessione a partire dalle opere presentate. 
Nelle opere in mostra è evidente la riproposizione di imma-
gini conosciute e già stereotipate dei prodotti della Food 
Valley o la rielaborazione dell’idea dell’alimento attraverso 
forme retoriche consolidate nella storia della pubblicità, 
con una tendenza all’accentuazione della carica ironica o 
dissacrante. Altre volte, invece, prevalgono letture e visio-
ni più originali, identitarie, che mettono in luce processi di 
umanizzazione dell’oggetto-cibo o meccanismi di conden-
sazione onirica che contribuiscono alla reinvenzione di un 
prodotto e della sua storia.
Compiendo un’estrema sintetizzazione, potremmo ritrova-

savina Lombardo, Connubio di 
sapori 1, 2015, pastello su carta, 
cm 42x29,7
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re alcuni filoni formali ed espressivi che ci permettono di 
raggruppare assieme opere e artisti di The Art of Food Val-
ley. Uno di questi è il repêchage iconografico che consente 
di recuperare icone della storia dell’arte del passato e di ri-
attualizzarle in chiave ironica o disincantata come nel caso 
della Madonna dal Collo lungo del Parmigianino che per mr. 
savethewall abbraccia un prosciutto crudo di Parma o in 
forma celebrativa e metaforica con la Nascita di Venere del 
Botticelli che per stefano Fioresi fluttua sulla sagoma di un 
tortellino, in omaggio alla leggenda.
Un altro filone è quello delle allegorie pittoriche che ripro-
pone un dualismo tra realtà ed allegoria attraverso l’adozio-
ne di un linguaggio metaforico. Vanni cuoghi trasfigura gli 
ingredienti nei personaggi di un Seicento magico e surre-
ale, le cui unioni o matrimoni danno origine ai piatti ideati 
dallo Chef Francesco Sposito. savina Lombardo metamor-
fizza l’aceto balsamico tradizionale in figure femminili al-
legoriche a metà tra l’umano e il vegetale. silvano scolari 
paragona un albero in frutto alla chioma cappelluta di una 
donna e, al contempo, trasforma la donna in un albero della 
vita. carlo cane inserisce le ciliegie di Vignola in un trionfo 
che rimanda alle pitture del Rinascimento ferrarese.
Dall’allegoria alla caricatura il passo è breve: con il realismo 
crudo di Enrico Robusti l’esibizione di prosciutti, culatelli e 
salami è sintomatica di un eccessivo stile di vita goderec-
cio della società borghese parmigiana qui rappresentata; 
con la pittura sensuale di Desiderio il cibo viene presentato 
come oggetto di desiderio e, al tempo stesso di rifiuto, in 
composizioni dal sapore grottesco che esibiscono una for-
te carnalità.
Per un certo gruppo di artisti raggruppati da Edoardo Di 
Mauro nella corrente del “concettualismo ironico”, le ope-
re si presentano caratterizzate da una dose di maggiore 
eclettismo e originalità. Da un lato assistiamo al frequen-
te recupero di forme provenienti dall’immaginario ludico 
dell’infanzia, con l’utilizzo di tipologie formali che preve-
dono l’impiego frequente di materiali sintetici e plastici e 
la configurazione di assemblaggi vivi e squillanti, come nel 
caso delle scatolette di latta di corrado Bonomi; dall’altro 
abbiamo un’artista come Antonella mazzoni che riflette 
sulla genesi, continuità e discontinuità del linguaggio pit-
torico attraverso la trasposizione tridimensionale di una 
natura morta di Cezanne. Della stessa sensibilità ironica e 
concettuale, benché non ricordati nelle file dello stesso mo-
vimento, sono le opere di Alberto De Braud, che presenta-
no in forma monumentale ed eroica i prodotti alimentari e 
li trasfigura in idea metaforica, come nel caso dei tre pro-
sciutti crudi che diventano “Le tre grazie”. La vena concet-
tuale-ironica diventa operazione metalinguistica in claudio 
Destito, che riflette e circoscrive la parola mortadella (“Del-
la Morta”) e la ricollega alla sua forma visiva. Ancora lingui-
stica ma al tempo stesso caustica nei confronti dei grossi 
marchi globalizzati che sfruttano la catena alimentare è 
l’opera “La PORC-cellana” di Francesco De molfetta che 
plasma in scultura la testa di un maiale e ne effigia sulla su-
perficie i prodotti derivati. Qui sono i meccanismi del mes-

giovanni gaggia, Il corpo Scelto, 
2002/2015, dettaglio
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saggio pubblicitario a diventa-
re oggetto dell’opera, sia in 
senso demistificante e critico 
come nelle opere sul packaging 
“Dove c’è Barilla c’è casa” di 
Andrea Francolino sui miti del-
la propaganda, che con nitida e 
trasparente forza comunicativa 
come nel progetto “Avia Per-
via” di Laura simone sull’aceto 
balsamico tradizionale.
Se il messaggio pubblicitario, 
con le sue contraddizioni e in-
congruenze comunica valori 
diversi, alternativi, l’arte resti-
tuisce alla cultura del cibo nuo-
vi simboli e nuove icone che 
vanno ad arricchire la comples-

sità di questo racconto. paolo ceribelli, in omaggio alla se-
rie delle Nature di Enzo Mari, crea l’immagine stilizzata di 
una pera utilizzando esclusivamente teorie di soldatini in 
sequenza. simone Racheli associa l’immagine di un osso 
scarnificato all’idea di un paesaggio surreale dalle forti im-
plicazioni semantiche. Ester grossi rielabora l’etichetta del 
Gutturnium come l’immagine grafica di un antico romano 
con coppa e pipa tra le mani. 
Tra forme poetiche o celebrative si dispiega l’opera sculto-
rea di michelangelo galliani di un giovinetto che stringe tra 
le dita alcune spighe di grano. O ancora l’ariosa e vibrante 
fusione in vetroresina e fibra di vetro di Annalù che resti-
tuisce in immagine floreale la trasparenza dell’olio. Senza 
dimenticare il libro di carta di matilde Domestico sulle cui 
pagine è disegnata la pianta del mirtillo utilizzando piccoli 
punti in acciaio, abbinata a una poesia di Emily Dickinson 
che riflette sulla spontaneità misteriosa della natura. 
Infine il cibo riassume in sé i caratteri di un rituale sociale 
e relazionale che va oltre le semplici necessità fisiologiche 
e presuppone pratiche connotate dalla valenza simbolica, 
emozionale e collettiva. Come nel caso dell’opera “Il Corpo” 
di giovanni gaggia che va a imbandire una mensa dai forti 
rimandi sacri e religiosi, oppure nella performance “Sweet 
Heart” di Loredana galante che consegna allo spettatore 
dei vasetti di marmellata personalizzati con gli ingredienti 
“astratti” che servono per compensare bisogni o stimolare 
virtù nascoste.
Il cibo veicola dunque una molteplicità di valori simbolico-
letterari come gli artisti hanno di volta in volta messo in evi-
denza. Dai prodotti più comuni e diffusi in aree geografiche 
anche lontane, le cui simbologie sono note e tramandate 
dalla tradizione – il pane, il pesce, le uova e le mele – ai 
prodotti di derivazione più recenti e legati allo specifico 
distretto territoriale di appartenenza della Food Valley – il 
prosciutto crudo e i salumi, il parmigiano-reggiano, l’aceto 
balsamico, il tortellino – tante sono le costruzioni simboli-
che, i miti e i riti che si condensano attorno al cibo e altret-
tante le codificazioni che gli artisti ne restituiscono.

Laura simone, Avia Pervia #04, 
2014, stampa inkjet Fine Art, 
cornice a cassetta, cm 33x50
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ANNALù
Nata nel 1976 a San Donà di Piave, Venezia, dove vive e 
lavora.

Da anni porta avanti in Italia e all’esterno un lavoro grafi-
co, pittorico, scultoreo e di installazione. Appartiene a quel 
genere di artisti per i quali il dominio della materia, della 
chimica, delle sostanze fisiche, è parte integrante di un più 
ampio processo di esplorazione che coinvolge certamente 
l’arte ma anche le dimensioni più impalpabili dello spirito.
Nelle opere dell’Artista è presente un senso di metamorfosi, 
di passaggio; un’artista discepola della metamorfosi intenta 
a penetrare i misteri della creazione, capace di assemblare 
elementi incongruenti come resine e carta, cortecce e lana 
di vetro, bitume e sabbia, cemento e radici, per creare nuo-
ve realtà, mondi sospesi dove l’alchimia è la leggerezza.
Con l’opera “Dopo il diluvio” l’artista esplora la corposità e 
la densità di un elemento allo stato liquido come l’olio ma 
ne traduce visivamente il 
senso di leggerezza e di 
vaporosità rapprenden-
do le fibre di vetro di una 
scultura floreale area e 
filiforme.

Olio Extravergine 
di Brisighella DOp

La coltivazione dell’ulivo nella Valle del Lamone è radicata fin 
dal secondo secolo d.c., risale infatti a questo periodo il rudi-
mentale frantoio familiare per olive, rinvenuto negli scavi di 
Piave del Thò. La varietà predominante coltivata è la “Nostra-
na di Brisighella”.
Le olive vengono raccolte al giusto punto di maturazione, la 
raccolta viene fatta a mano per brucatura e la consegna al 
frantoio avviene giornalmente. L’estrazione si effettua con 
il metodo Sinolea per percolamento a temperatura control-
lata.
Dal 1996 L’Unione Europea ha concesso il riconoscimento 
di Denominazione di Origine Protetta (DOP). Le caratteri-
stiche di quest’olio sono esclusive e riconoscibili. L’aroma è 
intenso e delicato con note che ricordano il carciofo verde e 
l’erba appena tagliata. Fluido al palato, le note dolci, amare 
e piccanti sono presenti in misura equilibrata e armonica.
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Annalù, Dopo il diluvio, 2015, 
vetroresina, radici, fibra di vetro, inchiostri, cm 60x40x50 circa



14

cORRADO BONOmI
Nato nel 1956 a Novara, 
dove vive e lavora. 

Esponente tra i più significativi di quella corrente definita 
“concettualismo ironico” dal critico Edoardo Di Mauro, Cor-
rado Bonomi ripesca e reinventa gli oggetti con gioia e cre-
atività infantili, mostrandoci i risvolti di un’arte che è gioco 
combinatorio, calembour di citazioni in bilico tra cultura 
“alta” e “bassa”, in grado di stupire chi guarda con soluzioni 
spiazzanti ed inaspettate. È il caso delle sue Fatine, fata-
te, fatali, ad esempio, rappresentano un mix tra l’universo 
incantato della magia e quello prosaico della pornografia, 
tra il genere popolare della porcellana tradizionale e quello 
ultrapop dei fumetti contemporanei.
In mostra un’opera dedicata alle prime intuizioni di Bonomi 
(è datato al 1987 l’inizio del ciclo “Mare”) intitolate “Tauto-
logie”. La tautologia è la ripetizione non pleonastica di un 
messaggio. Un ripetere amletico ed indeciso che, necessa-
riamente, produce uno scarto. 
Qui ad essere ripetute sono sia le scatolette di pesce della 
famosa marca Delicius, con all’interno dipinte delle sardine, 
sia le scatole di conserva alimentare sul cui fondo in allumi-
nio sono raffigurate alcune varietà di funghi, tra cui il fungo 
porcino, a creare delle costellazioni visive colorate, allusione 
a una “natura morta con echi di vita passata”.

Fungo di Borgotaro Igp e Tartufo di 
Fragno Igp

Il Fungo di Borgotaro non viene coltivato, ma la nascita è 
strettamente in relazione con fenomeni climatici e mi-

croclimatici che possono in parte essere controllati 
dall’uomo. La secolare attività selvicolturale dei 

proprietari boschivi, che curano i boschi con 
passione e competenza, contribuisce positi-

vamente alla crescita del fungo più prezioso 
e pregiato del mondo. Questo prodotto si 
caratterizza per un aroma profumato e 
un odore pulito. La raccolta del Tartufo 
di Fragno, riconosciuto come prodotto 
tradizionale della Regione Emilia Ro-
magna, ha tradizioni antiche risalenti 
il Medioevo. L’Associazione Tartufai 
Parmensi vigila sulle regole del rac-
colto eseguite con i cani da tartufo. È 
un eccezionale condimento in miscela 
grattugiata con il Parmigiano Reggia-
no, acquista una “leadership” gastrono-

mica con il risotto. Eccellente con uova, 
polenta tenera con fonduta di formaggi.
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corrado Bonomi, A olio e sott’olio, 2014, 
pittura a olio in-su scatola conserva alimentare, ø cm 22x6
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salame di Felino DOp

L’autentica denominazione di questo straordinario pro-
dotto è riferita all’area geografica della Provincia di Parma 
dove è ubicato il paese di Felino da cui prende il nome. La 
storia di questa zona è in assoluta simbiosi con quella del 
maiale fin dall’età del bronzo. Il primo documento relati-
vo al Salame, rintracciato a Parma, risale al 1436, quando 
Niccolò Piccinino, condottiero al soldo del Duca di Milano, 
ordinò che gli si procurassero dei maiali per fare salami. 
Nell’Ottocento Felino si orientò più sulla lavorazione della 
carne che sull’allevamento. È alla fine di questo secolo che 
a Milano il salame genericamente definito di “Parma” viene 
dichiarato di “Felino”.
La materia prima impiegata è costituita da carne di suini 
rigorosamente nati, allevati e macellati in Italia secondo le 
medesime caratteristiche degli allevamenti e dei maiali uti-
lizzati nella filiera produttiva del DOP Prosciutto di Parma.

cORRADO BONOmI
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corrado Bonomi, Fatina-fatata-fatale, 2010, 
figurina dipinta, oggetti, cm 33x20x20
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cARLO cANE
Nato nel 1951 a Valenza (AL). 
Vive e lavora a Valmadonna (AL). 

Dalle architetture razionali e metafisiche ai paesaggi onirici 
surreali, la pittura di Carlo Cane si muove all’inseguimento 
di un’idea di paesaggio dominata da una vegetazione ri-
gogliosa e abitata da creature funzionali alla dimensione 
visionaria.
Molti i riferimenti tecnico-espressivi di questa pittura a olio 
e tecnica mista realizzata su tavola, che dona alle immagini 
una brillantezza d’altri tempi: dalla esasperazione lineare, la 
preziosità materica e la forte espressività del Rinascimento 
ferrarese – Ercole De Roberti in primis, come ricorda Al-
berto Agazzani – alle affascinanti asimmetrie della pittura 
francese di fine settecento fino al sublime e visionario pae-
saggismo di epoca metafisica.
Con l’opera “Trionfo” in primo piano è la frutta, le ciliegie 
di Vignola, come già nei trionfi e nelle allegorie delle opere 
dei ferraresi che, nella loro colorazione ammiccante e nella 
loro carnosità transeun-
te, rinviano a simboli di 
ebrezza e di abbondan-
za. L’esuberanza e la vi-
talità di questa pittura 
sembra prendere vita da 
quelle ciliegie rosse per 
ricondurre all’idea di me-
raviglioso di calviniana 
memoria.

ciliegia di Vignola

Non si conosce con precisione l’origine della Moretta di Vi-
gnola, ma la sua presenza sul territorio modenese risale alla 
fine dell’Ottocento e la sua diffusione su scala commerciale 
si ritiene sia avvenuta a partire dai primi anni del Novecen-
to. Il frutto è di media grandezza, a forma tonda e simme-
trica. La buccia è di grossezza media o sottile, lucida e, nei 
frutti maturi, quasi nera. La buccia si stacca facilmente dalla 
polpa che è tenera, molto succosa, di colore rosso cupo 
quasi nero. Il sapore è dolce, un po’ acidulo e profumato. La 
raccolta viene effettuata a mano e la disposizione sapiente 
in cassette e cesti ha regole precise, che consentono ai frut-
ti di non rovinarsi durante il trasporto. Si utilizzano fresche 
ma anche in numerose preparazioni: marmellate, confettu-
re, sciroppi, come aggiunta a yogurt e latte, candite, sotto 
spirito… Vengono usate anche in liquoreria per la prepara-
zione dello cherry-brandy.
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carlo cane, Trionfo, 2015, 
olio su tela applicata su tavola, cm 90x60
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pAOLO cERIBELLI
Nato nel 1978 a Milano, 
dove vive e lavora. 

Il soldatino di plastica è il marchio di fabbrica della gram-
matica pittorica di Paolo Ceribelli e, nel gesto ossessivo di 
posizionamento dei soldatini sulla tela, ammassati e schie-
rati, si ottengono due effetti contrapposti: plastico e pitto-
rico al contempo. 
Paolo Ceribelli considera i soldatini non nella singolarità del 
singolo pezzo ma nell’accostamento di sequenze ritmiche 
che danno luogo alla costruzione di bassorilievi oggettua-
li, scultorei, che in certi punti ripercorrono la monocromia 
delle campiture dipinte. Allo stesso modo in cui sulla tela si 
alternano tonalità e timbri, ombre e luci che regalano mo-
vimento e plasticità alla mimesi del reale, così la tecnica 
di accostamento dei soldatini sfrutta l’aspetto timbrico e 
tonale dell’oggetto e mette in moto variazioni luministiche. 
Il risultato è fortemente pittorico, espressivo, ottenuto at-
traverso un procedimento rigidamente meccanico, mate-
matico.
Nell’opera “La Pera”, omaggio alla Serie della Natura di 
Enzo Mari, forme e colore dialogano alla ricerca di un nuovo 
simbolo e un’icona emerge a discapito di un’altra. Due for-
me familiari, la pera e il soldatino, capaci di evocare memo-
rie d’istinto o riflessioni di 
entità socio-economica, 
culturale e d’innovazione 
scientifica. pera dell’Emilia Romagna Igp

La Pera dell’Emilia Romagna comprende le varietà: Aba-
te Fetel, Cascade, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, 
Max Red Bartlett, Passa Crassana, Williams. Le tecniche di 
coltivazione, a produzione integrata e disciplinate per tutto 
il processo produttivo, sono sempre rispettose dell’ambien-
te e della salute dell’uomo. Vengono raccolte solo quando 
hanno raggiunto un certo grado di maturazione e possono 
essere commercializzate solo quando hanno raggiunto un 
certo grado zuccherino. La zona di produzione è costituita 
dal territorio atto alla coltivazione della pera nelle provin-
ce di Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Ravenna. 
Fin dal Quattrocento si coltivavano alberi da frutto, tra cui i 
peri, ma solo a scopo ornamentale. La diffusione dei frutteti 
nel territorio di produzione della pera dell’Emilia Romagna 
IGP risale al Seicento, per poi estendersi agli inizi del Nove-
cento nel resto del settentrione di Italia. In questa regione 
si coltiva il 70% delle pere italiane. In particolare, l’Abate Fe-
tel, pregiata varietà settembrina, si produce solo in Emilia.
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paolo ceribelli, La Pera, 2015, 
soldatini di plastica su tela, cm 130x100
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VANNI cUOgHI
Nato nel 1966 a Genova. 
Vive e lavora a Milano.

Vanni Cuoghi nella sua ricerca espressiva fa riferimento a una 
grammatica visiva semplice e raffinata, capace di mescolare 
citazioni folk e suggestioni pop, sempre con un occhio atten-
to alla Storia dell’Arte.
Con il suo stile ironico e delicato, che mescola pittura, acque-
rello, disegno e intaglio su carta, dà vita a opere fantastiche e 
surreali con immagini gaudenti e affabulatorie, ambientate in 
ipotetiche e visionarie feste di fidanzamento e di matrimonio, 
in festose cene galanti in cui l’artista abbina il gusto ricco e 
sontuoso dell’immaginario gastronomico napoletano con uno 
stile liberamente ispirato ai costumi carnevaleschi del Sei-Set-
tecento. 
Le opere della serie De Gustibus fanno parte di un corpus ispi-
rato alle ricette dello Chef Francesco Sposito del Ristorante 
Taverna Estia di Brusciano (due stelle Michelin). L’artista ha 
immaginato gli ingredienti come personaggi di un Seicento 
surreale e magico, le cui unioni o matrimoni danno origine ai 
piatti ideati da Sposito. Un menù che diventa anche un libro di 
storie e un catalogo d’arte.

pomodoro da industria

Il termine italiano pomodoro è riconducibile al colore giallo 
dei primi frutti apparsi in Europa, alla fine del 1500, soppian-
tati poco dopo da varietà a frutto rosso. La sperimentazio-
ne su pomodoro da industria in Emilia-Romagna prosegue 
da 26 anni ininterrottamente e viene in parte finanziata dal-

la Regione, con il concorso di associazioni 
dei produttori, industrie di trasformazione e 
ditte sementiere. Il Distretto del Pomodoro 
da Industria - Nord Italia è stato riconosciu-
to come Organizzazione Interprofessionale 
interregionale per il territorio della Regione 
Emilia-Romagna, della Lombardia, del Pie-
monte, del Veneto e della Provincia Auto-
noma di Bolzano. Il Distretto è costituito dai 
soggetti della filiera del pomodoro del Nord 
Italia. I soggetti economici hanno al fianco le 
Province di Parma, Piacenza, Cremona, Man-
tova, Lodi, Alessandria e Pavia e le Camere 
di Commercio e i centri di ricerca di riferi-
mento del settore.

Vanni cuoghi, Fidanzamento ufficiale, 2014, 
acquerello e china su carta, cm 45x45



23

Vanni cuoghi, Lo stesso pensiero, 2014, 
acrilico e olio su tela, cm 80x80
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ALBERTO DE BRAUD 
Nato nel 1959 a Milano, dove vive e lavora.

La ricerca di Alberto De Braud si ricollega alla 
scultura classica nell’utilizzo di una tecnica 
tradizionale di lavorazione del bronzo e del-
la ceramica, ma ne stravolge gli effetti nella 
scelta dei soggetti. Le strutture sono spesso 
verticali, caratterizzate da un costante senso 
di squilibrio e da una visione ironica e in bilico della realtà. 
Quello che affascina Alberto De Braud è la reinvenzione del 
soggetto, oltre qualsiasi canone di rappresentazione che 
sia riconducibile a un ordine formale o strutturale. Omini, 
libri, insetti, bottiglie, uova, e anche prosciutti si alleano in 
sequenze ordinate ma dal precario equilibrio, componendo 
sculture fragili, leggere ed enigmatiche.
Filo conduttore delle opere di De Braud rimane il concet-
to di idea metaforica, come nel caso della sequenza di tre 
prosciutti che rimandano all’idea de “Le tre grazie” o nel 
cumulo di uova che diventa un “Culinary Dream”: il proces-
so di costruzione dell’opera consegna allo spettatore solo 
frammenti della realtà, segni o significanti che, montati in-
sieme, assumono un significato nuovo, arbitrario ed impo-
sto dall’artista.

prosciutto crudo di parma

Il Prosciutto di Parma è uno dei prodotti più rappresentativi 
del Made in Italy e tra i più apprezzati e conosciuti al mon-
do. È prodotto secondo le antiche tradizioni tramandate 
di generazione in generazione, non si utilizzano né conser-
vanti né additivi e il prodotto risulta gustoso e completa-
mente naturale. La lavorazione inizia dalla scelta del suino, 
che deve pesare almeno 145 kg ed avere oltre 9 mesi di età. 
Dopo la macellazione, le cosce giudicate adatte vengono 
identificate con la sigla del macello. Si procede alla rifilatura 

e viene quindi effettuata la salagione, prece-
duta da un energico massaggio, per smuo-
vere le fibre e spremere eventuali residui di 
sangue. L’unicità di questo territorio, caratte-
rizzato da aria asciutta e delicata, è di avere 
le condizioni climatiche ideali per la stagio-
natura naturale che dà quell’inconfondibile 
dolcezza e gusto al prodotto. Il Prosciutto 
di Parma è un prodotto DOP estremamente 
controllato e legato a un lungo iter produt-
tivo che si conclude con attenti controlli e 
l’inconfondibile marchio riproducente la co-
rona ducale impressa a fuoco che lo contrad-
distingue.

Alberto De Braud, Culinary Dreams, 2008, 
maiolica, cm 60x60x45

Alberto De Braud, Eat, 2002, 
bronzo, cm 80x50x1
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Alberto De Braud, Le tre grazie, 1988, 
terracotta e ferro, cm 118x74x41
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FRANcEscO 
DE mOLFETTA
Nato nel 1979 a Milano, dove vive e lavora.

La ricerca di Francesco De Molfetta parte dalle cose che lo 
circondano, riflettendo sui concetti, fantasticando sul senso 
e assemblando pezzi e significati differenti. La sua opera 
vive di ossimori e metafore, ingigantisce e riduce a suo pia-
cimento, sposta il senso dell’oggetto in sfere lontane, la-
sciando allo spettatore il compito di una interpretazione.
Se vogliamo trovare un campo o una categoria dell’arte da 
cui prende spunto la sua indagine artistica, frutto di conti-
nue citazioni, contaminazioni e ripescaggi, sicuramente è il 
periodo del Nouveau Réalism che maggiormente lo attrae, 
ma anche l’arte concettuale italiana degli anni Sessanta, per 
l’aspetto ironico-concettuale nell’attribuire nuovi sensi alle 
forme del mondo, per la capacità di scoprire, dietro a un og-
getto quotidiano, la sua bellezza estetica e per la volontà 
di rivestire con un nuovo abito semantico e linguistico ogni 
esperienza del reale.
Anche l’opera “La PORC-cellana” corrisponde a queste in-
tenzioni: il titolo dell’opera contiene la soluzione dell’enig-
ma, perché rimanda sia 
alla tecnica compositiva 
dell’opera che alla na-
tura del soggetto rap-
presentato, costellato di 
riferimenti ai derivati del 
maiale.

salumi piacentini DOp

Il clima continentale umido con variazioni termiche non ec-
cessive, che caratterizza il territorio piacentino, ha favori-
to un ambiente naturale adatto all’allevamento dei suini, e 
quindi ideale alla lavorazione e produzione dei salumi nelle 
tre varianti: coppa, salame e pancetta. Le varie fasi prepa-
ratorie dei salumi sono rimaste legate ai metodi tradizionali, 
vengono manipolati in maniera genuina e confezionati nel 
rispetto delle regole delle antiche usanze, tramandate di 
padre in figlio da esperti norcini. Ogni salame è controllato 
e certificato dall’Ente Certificazione Prodotti Agro-Alimen-
tari, che opera con la collaborazione di docenti ed esperti 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Cia-
scun pezzo viene numerato e marchiato con il contrasse-
gno DOP e dotato del marchio consortile, recante l’imma-
gine di una cornucopia colma di salumi e di un emblema 
araldico su sfondo rosso.
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Francesco De molfetta, La PORC-cellana, 2015, 
porcellana policroma dipinta a mano con interventi a terzo fuoco, esemplare unico, cm 30x50x40
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DEsIDERIO
Nato nel 1978 a Milano. 
Vive e lavora in provincia di Terni.

La ricerca artistica di Desiderio si può leggere come un 
tentativo di gettare uno sguardo terreno, carnale, sensibile 
alle cose del mondo. I complessi cicli narrativi dell’artista, 
organizzati nella trilogia composta da Beauty Hazard, Con-
fabula Spurio, I Love my Queen – che hanno integrato pittu-
ra, video-animazione, installazione e performance – si sono 
concentrati prima su di un’umanità variopinta e animalesca, 
imprigionata nelle sue brame più folli per arrivare a descri-
vere un universo ludico infarcito di giocattoli, di pupazzi, 
di marionette e di burattini che hanno preso vita in figure 
cariche di inquietudine.
Nelle opere della serie WBH ritornano alcuni elementi ca-
ratteristici della sua poetica: l’allusione alla maschera e al 
travestimento come volontà di nascondimento o dissimu-
lazione, l’intonazione grottesca, l’esibizione della carnali-
tà, il riferimento a tic o manie perverse. Con le sue ope-
re Desiderio riesce a cogliere tutta l’umanità rinchiusa nel 
corpo-gabbia di persone 
solo esternamente diver-
se, che testimoniano una 
volontà di esistere più 
forte della vergogna e il 
desiderio di una normali-
tà troppo spesso negata, 
che si riversa in un rap-
porto a volte sensuale, 
a volte morboso con il 
cibo.

spongata Reggiana

La Spongata Reggiana è un dolce tipico di Brescello, comu-
ne emiliano in provincia di Reggio Emilia ai confini con la 
Lombardia, che viene generalmente preparata per le feste 
natalizie. Ha una lunga tradizione che sembra partire sin 
dal Rinascimento. Ancora oggi viene preparata seguendo 
l’antica ricetta, ottenendo così un dolce di pasta frolla far-
cito con frutta secca, miele e uva sultanina o corinto, vie-
ne cotto al forno e presentato spolverizzato di zucchero 
a velo. L’interno è costituito da una pasta morbida con un 
pronunciato sapore speziato. Al taglio si nota bene l’involu-
cro bianco della pasta sfoglia farcito con un impasto di un 
colore nocciola interrotto dalla grana dei vari ingredienti, 
frutta secca in particolare.

Desiderio, WBH_series_Mariola, 
2008, acrilico su tela, cm 70x100
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Desiderio, WBH_series_Ciccina, 2008, 
acrilico su tela, cm 70x100
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cLAUDIO DEsTITO
Nato nel 1959 a Roma. Vive e lavora sul ramo destro del 
lago di Como. 

L’hanno definito “minimalista ironico”, “concettuale ironico”, 
“poverista” in quanto utilizzatore di un linguaggio che si ri-
collega alle matrici dell’Arte Povera, background con cui si 
confronta come studente a Torino.
Egli realizza immagini essenziali, pittoriche, fotografiche o 
scultoree, caratterizzate dalla stesura di campiture mono-
crome, dall’impostazione geometrica delle forme e dalla 
schematizzazione degli elementi, in un’alternanza tra ri-
mandi oggettuali e riferimenti lirici, sottolineati tramite la 
scelta evocativa del titolo. In questo modo viene dato pari 
peso all’aspetto concreto, reale, quotidiano dell’opera e a 
quello iconico-concettuale in modo da ottenere un equili-
brio tra la componente estetico-visivo e a quella linguistica 
ed evocativa dei giochi di parola. 
In questa occasione l’artista, in una operazione metalingui-
stica, divide la parola mortadella anteponendovi la prima 
parte alla seconda (“Della Morta”) e collegando la forma a 
ciò che nell’immaginario collettivo richiama una bara.

mortadella di Bologna Igp

La Mortadella di Bologna ha una storia secolare, non a caso 
è il salume più famoso della tradizione bolognese. Le sue 
radici affondano nel lontano XVI secolo e la denominazione 
Bologna risale al 1661.

Il processo di lavorazione è strettamente lega-
to e disciplinato dalla ricetta di preparazione 
tradizionale che ne descrive le caratteristiche 
organolettiche, chimiche e fisiche del prodotto 
finito. La Mortadella di Bologna IGP di puro su-
ino è un insaccato cotto, di forma cilindrica od 
ovale, di colore rosa e profumo intenso, legger-
mente speziato. Per la preparazione vengono 
utilizzati solo tagli nobili (carne e lardelli di alta 
qualità), triturati adeguatamente per ottenere 
una pasta fine. Il sapore risulta pieno ed equi-
librato grazie alla presenza di pezzetti di gras-
so di gola del suino che conferiscono più dol-
cezza al salume. Al taglio emana un profumo 
particolare e aromatico che esalta il suo sapore 
tipico e delicato.
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claudio Destito, Della Morta, 2006, 
stampa fotografica su carta, cm 55x55
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mATILDE DOmEsTIcO
Nata nel 1964 a Torino, dove vive e lavora.

Dall’inizio degli anni Novanta Matilde Domestico realiz-
za sculture, installazioni e opere ambientali composte da 
tazze, piattini, cocci di ceramica che provengono princi-
palmente dagli scarti di produzione industriale della ditta 
I.P.A. Industria Porcellane S.p.A. di Usmate (Milano). La car-
ta, ricamata o costellata di segni linguistici, è un altro ma-
teriale utilizzato dalla Domestico per interpretare poesie o 
per parlare delle relazioni umane della quotidianità con un 
sguardo attento ai gesti e ai riti che scandiscono il tempo 
delle nostre giornate.
Per la rappresentazione di “Mirtillo nero” l’artista ha scelto 
di realizzare un libro in carta, sulle cui pagine si riconosce la 
pianta del mirtillo con i frutti e le foglie, disegnata utilizzan-
do punti metallici in acciaio con piccole variazioni di tona-
lità cromatica. Accanto all’immagine del mirtillo si possono 
scorgere e leggere le parole di una breve lettera scritta da 
Emily Dickinson che pone l’attenzione sull’aspetto sponta-
neo e misterioso della natura.

mirtillo Nero 
dell’Appenino modenese

Per Mirtillo Nero dell’Appenino Modenese si intende solo 
ed esclusivamente il Vaccinium Myrtillus che cresce spon-
taneamente nei territori di otto Comuni della Provincia di 
Modena, di uno di Reggio Emilia, di uno di Bologna, tre di 
Pistoia e di sei di Lucca. Presenta frutti e bacche sferiche di 
colore nero-bluastro pruinoso; all’interno presenta una pol-
pa rosso-scura, mentre il sapore è agrodolce, leggermen-
te astringente e molto gradevole. Può essere utilizzato in 
cucina fresco o trasformato in marmellate, sciroppi, liquori 
e succhi. La Camera di Commercio di Modena in collabo-
razione con il GAL, il Parco Alto Appennino Modenese e le 
Comunità Montane Area Nord ha realizzato il marchio di 
tutela “Mirtillo Nero dell’Appennino Modenese”.
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matilde Domestico, Mirtillo nero, 2015, 
carta, punti in acciaio, cm 16x24x2 (chiuso), cm 50x24x14 (aperto)
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sTEFANO FIOREsI
Nato nel 1965 a Modena, 
dove vive e lavora.

Nella rilettura dei grandi artisti del Rinascimento Stefano 
Fioresi si riappropria di immagini mitiche del passato, come 
la Venere del Botticelli, e attraverso un raffinato gioco di 
elaborazione digitale, trasforma la rappresentazione in una 
sintetica maschera bicromatica. 
Avvalendosi di un linguaggio di matrice pop, che si rifà an-
che alla dimensione sintetica del fumetto americano, Fiore-
si realizza immagini prevalentemente in bianco e nero, che 
sottolineano gli aspetti plastici e volumetrici dei soggetti. 
Tuttavia il rigore di questa fedele lettura delle forme si me-
scola all’arbitrio dei codici cromatici proposti da Fioresi, 
con l’aiuto di una scrittura pittoricamente allusiva che con-
trappone al b/n dei personaggi, sinonimo di fissità e stori-
cità, il colore dello sfondo per traslare in icona pop contem-
poranea la stessa Nascita di Venere.
In quest’opera, anziché sulla valva di una conchiglia, Venere 
sembra fluttuare sulla sa-
goma di un tortellino, la 
cui ripetizione a colori fa 
da sfondo a tutta l’opera, 
in riferimento alla leg-
genda che narra la genesi 
del tortellino dalla forma 
dell’ombelico di Venere, 
sorpresa in abiti discinti 
da un locandiere.

Tortellino di Bologna

Il nome di tortellino (in bolognese turtléin, in modenese 
turtlèin) deriva dal diminutivo di tortello, dall’italiano torta. 
L’odierno tortellino è verosimilmente l’erede relativamente 
recente di una lunga progenie nata in un ambiente povero 
per “riciclare” la carne avanzata dalla tavola dei nobili ricchi. 
Sull’origine di questo piatto esistono diverse leggende. Una 
tra queste fa nascere questo piatto a Castelfranco d’Emi-
lia a opera del proprietario della locanda Corona, il quale, 
sbirciando dal buco della serratura della stanza di una no-
bildonna sua ospite e rimasto tanto colpito dalla bellezza 
del suo ombelico, volle riprodurlo in una preparazione cu-
linaria. Un’altra variante della storia trae spunto dalla “Sec-
chia Rapita” del Tassoni e racconta di come ai quei tempi, 
una sera Venere, Bacco e Marte trovarono ristoro presso la 
locanda Corona. La mattina seguente, al risveglio, il locan-
diere sorprese Venere discinta e rimase tanto impressiona-
to dalle sue splendide forme che tornato in cucina strappò 
un pezzo di sfoglia, lo riempì e ripiegò dandogli la forma 
dell’ombelico della dea. Il 7 dicembre 1974 la Confraternita 
del Tortellino e l’Accademia Italiana della cucina deposita-
rono la ricetta del ripieno dei tortellini, che prescrive, den-
tro a una sfoglia di farina e uova, un ripieno preparato con 
lombo di maiale, prosciutto crudo, mortadella di Bologna, 
Parmigiano Reggiano, uova e noce moscata.



35

stefano Fioresi, Tortellino - L’ombelico di Venere, 2015, 
collage, acrilico e resina su tela, cm 100x70
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ANDREA FRANcOLINO
Nato nel 1979 a Bari. 
Vive e lavora a Milano.

Andrea Francolino affronta le sue prime ricerche comunicando, 
attraverso il packaging di prodotti da ipermercato, brand e per-
sonaggi noti con i quali riflette sulle condizioni della società e 
sul ruolo che ognuno di noi ricopre in un sistema contempora-
neo evoluto intorno ai beni di consumo.
Diverse le tecniche da lui utilizzate come pittura, fotografia, scul-
tura, installazioni e arte digitale. Le opere “Farfalline” e “Dove c’è 
Barilla c’è casa” sono riferite ad un primo percorso di ricerca 
sul packaging, che risale al 2008, dove i prodotti vengono rico-
nosciuti come i miti ico-
nici che li propagandano, 
da Moana Pozzi a Benito 
Mussolini. Un ironico e di-
sincantato cortocircuito 
che ci riporta al filmato 
televisivo in cui si vedeva 
Benito Mussolini intento a 
mietere e trebbiare il gra-
no in onore della famo-
sa “battaglia del grano”. 
Una vera e propria cam-
pagna pubblicitaria ante-
litteram che fa di Benito 
Mussolini un singolare 
“testimonial”, precursore 
della odierna società dei 
consumi.

pasta

Con il termine pasta ci si riferisce generalmente a un ali-
mento a base di semola o farina di diversa estrazione, nello 
specifico tipica delle varie cucine d’Italia, divisa nelle più 
svariate forme, destinate a una cottura con acqua o calo-
re umido e sale. Il termine pasta (dal latino păstam) inteso 
come abbreviazione dell’italiano ‘’pastasciutta’’, può anche 
indicare un piatto dove la pasta alimentare sia l’ingrediente 
principale accompagnato da una salsa, da un sugo o da 
altro condimento di vario tipo. Le origini della pasta sono 
molto antiche, presente nelle sue forme più semplici e pri-
mordiali in diverse parti del continente eurasiatico, fin da 
tempi remoti, nelle quali si sviluppa in maniera parallela ed 
indipendente, distaccata e diversificata, senza che le une 

influenzassero o condizionassero le altre, dalle 
valli cinesi dell’estremo oriente, alle aree medi-
terranee della penisola italica. 
La pasta è considerata dagli italiani, oltre che 
un alimento, un elemento di unione condiviso 
in tutta Italia: essa è parte integrante della vita, 
della cultura popolare degli italiani, non solo 
della loro cucina, ma della loro stessa essenza, 
da sempre.

Andrea Francolino, Dove c’è Balilla c’è casa, 2008, 
abrasioni di catrame e carta su tela, cm 160x120
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Andrea Francolino, Farfalline, 2008, 
resina e catrame su packaging, cm 40x40
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gIOVANNI gAggIA
Nato nel 1977 a Pergola (PU), 
dove vive e lavora.

Giovanni Gaggia ha sentito la necessità di lavorare sul cor-
po come “punto di vista e punto di partenza” (J. P. Sartre), 
un corpo intriso di valori e di simbologie, un corpo che può 
avere valenze culturali, socio-politiche e religiose. Fonda-
mentale è la consapevolezza che il corpo abbia un proprio 
linguaggio, che, come ogni altro sistema di comunicazione, 
è in continua evoluzione; un linguaggio fisico fondato su 
segni, in cui il gesto ne è la materia e l’essenza: l’uso del cor-
po diventa, dunque, una via percorribile per ritrovare una 
comunicazione diretta, un rapporto sensoriale e tattile con 
l’Altro, inteso come ciò che è differente da sé e, nello stesso 
tempo, con lo spettatore.
Un intervento sul “corpo” è anche quello dell’opera “Il cor-
po scelto” installazione che si compone di un tavolo ba-
roccamente arredato con 
tovaglie e suppelletti-
li, al cui centro fa la sua 
apparizione un vassoio 
d’argento contenente 
il calco in gesso di uno 
zampone di maiale, un 
corpo “nudo” offerto in 
pasto allo spettatore, con 
richiami a ritualità litur-
giche e sacrificali come 
metafora di liberazione e 
come epifania dell’anima.

Zampone e cotechino 
di modena Igp

Lo zampone Modena e il Cotechino Modena devono la loro 
fama all’origine geografica dei luoghi in cui vengono pro-
dotti. L’origine storica risale a Modena molti secoli fa, sono 
i padri di tutti gli insaccati che contengono cotenna. Sono 
entrati nella nostra tradizione, lo zampone e il Cotechino, 
come classico piatto del cenone di capodanno come con-
seguenza della tradizione contadina di sacrificare il maiale 
a partire dal giorno di Santa Lucia. Lo zampone è ottenuto 
da carni altamente selezionate unite a cotenna secondo i 
dettami dell’antica ricetta. Il macinato può essere aromatiz-
zato con pepe, noce moscata, cannella, chiodi di garofano 
e vino. L’impasto poi viene insaccato su un involucro natu-
rale ottenuto dalla zampa anteriore del maiale. Il Cotechino 
è costituito da parti nobili del maiale e cotenna come vuole 
la tradizione. Le carni vengono macinate e insaporite con 
erbe aromatiche.
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giovanni gaggia, Il corpo Scelto, 2002/2015, 
installazione, dimensioni variabili
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LOREDANA gALANTE
Nata nel 1970 a Genova. 
Vive e lavora tra Genova e Milano.

Artista a tutto tondo, nella vita e nell’arte, Loredana Galan-
te è in grado di mettere in scena epiche performance con 
un’espressività dai tratti, di volta in volta, impercepibili o 
esasperati. La caratteristica peculiare di tutte le sue per-
formance (sia quelle più estreme che quelle più sfumate) 
consiste nell’aspetto relazionale e partecipativo.
In questo senso è fondamentale la capacità dell’artista di 
relazionarsi non solo con l’altro ma anche con il contesto 
in cui si rapporta la sua performance, che è fortemente de-
terminato dal tipo di relazioni che si possono instaurare nei 
luoghi pubblici o privati con cui si confronta. 
“Sweet Heart” è una performance iniziata nel 2005 e che 
continua fino ad oggi che consiste nell’ideare etichette spe-
ciali per vasetti di marmellata con l’ambizione di consegnare 
ai visitatori una “ricetta” di vita, giocando sull’ambivalenza 
del termine ricetta come prescrizione o come indicazione 
per preparati alimentari, in questo caso la marmellata.

Amarene brusche di modena Igp

L’IGP Amarene Brusche di Modena è la con-
fettura di frutti delle piante di Prunus cerasus, 
comunemente conosciuto come ciliegio acido. 
Nel pieno rispetto della ricetta tradizionale, è 
prodotta utilizzando soltanto zucchero, senza 
aggiunta di altri ingredienti.
Caratterizzata dal peculiare sapore asprigno, 
che la distingue nettamente dalle altre confet-
ture, la confettura Amarene Brusche di Modena 
IGP è l’ideale per la preparazione di torte e cro-
state a base di pasta frolla. Può essere gustata 
anche al naturale, come dessert a fine pasto, ed 
è molto apprezzata inoltre in abbinamento al 
gelato. Dolce tipico della tradizione modene-
se è la “crostata di amarene”, torta con base di 
pasta frolla e ricoperta di confettura di amare-
ne brusche: l’associazione del sapore estrema-
mente dolce della base con quello acidulo della 
copertura dona a questa torta una connotazio-
ne unica e inconfondibile.

Loredana galante, Sweetly Ordinary, 2015, 
penna di carta, fiori di zucchero, cm 32x23
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Loredana galante, Sweet Heart, 2005/2015, 
etichette speciali su vasetti di confettura, cm 5,7x12
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mIcHELANgELO 
gALLIANI
Nato nel 1975 a Montecchio Emilia (RE), dove vive e lavora. 

La lavorazione del marmo statuario di Carrara è il punto 
di partenza di una ricerca che ha condotto Michelangelo 
Galliani da un lato a sperimentare un linguaggio dalla lun-
ga tradizione tecnica, dall’altro a ricercare nuove formule 
espressive che meglio corrispondano alle suggestioni e 
inquietudini della nostra contemporaneità. In questi ultimi 
anni l’artista è rimasto affascinato dai temi della sperimen-
tazione genetica e della clonazione umana, dello smembra-
mento del corpo e della trasfigurazione delle apparenze, 
della contaminazione tra uomo-macchina e dell’innesto 
uomo-natura. Frammenti di busti di una statuaria antica, 
dal sapore archeologico, sono posti a contrasto con piani 
specchianti di acciaio o ferro dell’era contemporanea. For-
me organiche di alveari, fiori, spighe di grano e altri ele-
menti naturali, che nel modellato del marmo assumono 
l’aspetto di protesi biancastre dal design anatomico, ven-
gono combinate a elementi dell’era industriale, tecnologica 
e scientifica, a significare la continuità o discontinuità tra 
due epoche ormai lontane.
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michelangelo galliani, L’assedio, 2012, 
marmo statuario di Carrara e piombo, cm 90x250x150
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EsTER gROssI
Nata nel 1981 ad Avezzano (AQ). 
Vive e lavora a Bologna.

La ricerca espressiva, per Ester Grossi, è intesa come libera 
contaminazione di moduli compositi e figurali che, a partire 
da temi o suggestioni, riesce ad amalgamare la commistio-
ne ricercatamente banalizzante dei mezzi espressivi con la 
natura volutamente concettuale dei temi affrontati.
Ester Grossi dà avvio a dei veri e propri rinvii intertestuali 
che rigenerano lo statuto dell’immagine facendola entrare 
in una nuova forma simbolica che produce una “suspense” 
non narrativa, ma metaforica. 
Per l’ideazione dell’immagine/logo dell’etichetta del Guttur-
nio Superiore per l’Agriturismo biologico La casa del sole, 
l’artista ha preso spunto da alcuni affreschi romani raffigu-
ranti scene conviviali di banchetti. Il Gutturnio, infatti, deve 
il suo nome al Gutturnium, la coppa d’argento nella quale i 
romani versavano il vino durante le loro feste. Dalla rielabo-
razione dell’immagine bidimensionale dell’antico romano, 
con Gutturnium e pipa tra le mani, l’artista ha sviluppato un 
logo, richiamante un contemporaneo amante del vino, il cui 
gesto del fumare la pipa rossa rimanda alla raccolta delle 
uve Bonarda e Barbera, da cui deriva il suddetto vino.

Vino gutturnio DOc

Il Gotturnio è un vino DOC la cui produzione è consentita 
nella Provincia di Piacenza ed è ottenuto da vitigni Barbe-
ra e Croatina. È il capostipite dei vini rossi piacentini. Nel 
1967 il Gutturnio è stato tra i primi dieci vini italiani (e il pri-
mo vino piacentino) a ricevere la denominazione d’origine 
controllata DOC. Caratteristiche organolettiche di questo 
vino sono: il colore rosso rubino brillante di varia intensità, 
l’odore vinoso e caratteristico e il sapore secco o boccato, 
fresco, giovane, vivace. Questo vino nasce in epoca roma-
na da una ricetta inventata dal suocero di Giulio Cesare, 
Lucio Carpunio Pisone la cui madre era di origini piacen-
tine. Il nome Gutturnio deriva da gutturnium, una grande 
coppa d’argento rinvenuta nel 1878 a Velleia. Si tratta di 
una coppa di circa due litri. Il gutturnium veniva utilizza-
to al termine della cena. Riempito di vino, veniva passato 
di mano in mano tra i commensali per bervi a turno come 
simbolo di fraternità e amicizia. Da un passato più recente 
deriva invece la tradizione che prevede che il Gutturnio non 
venga bevuto in bicchiere ma all’interno di ciotole bianche 
di ceramica.
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Ester grossi, Gutturnio Superiore 
(progettazione grafica etichetta), 2015, 

acrilico su lino, cm 45X35
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sAVINA LOmBARDO
Nata nel 1967 a Venosa (Pz). 
Vive e lavora a Reggio Emilia.

Diplomata all’Accademia di Belle arti di Napoli, Savina Lom-
bardo basa il suo lavoro sulla rappresentazione di un mon-
do surreale popolato da strane creature, ritratte nelle più 
diverse situazioni. Esse vivono in una sorta di fiaba, cam-
biano gli scenari, cambiano le atmosfere, ma non l’espres-
sione dei soggetti, rapiti da qualcosa presente al di fuori 
del quadro.
I disegni a matita giocano sull’accentuazione dei bianchi e 
neri e dei tratti espressionistici che vanno a definire i tratti 
somatici del volto, dando avvio a un campionario di sog-
getti umani dalle molteplici forme e mimiche facciali, in ab-
binamento a elementi zoomorfi e a decori fitomorfi.
In “Connubio di sapori”, 
Savina Lombardo meta-
morfizza l’aceto balsami-
co tradizionale nei busti 
di figure femminili allego-
riche a metà tra l’umano e 
il vegetale, che sembrano 
incarnare degli ideali tipi 
umani, personificazioni di 
vizi o virtù.

Aceto Balsamico Tradizionale di modena e 
di Reggio Emilia DOp

La tradizione vuole che in provincia di Modena e Reggio 
Emilia venisse prodotto fin dal Medioevo un aceto, ante-
nato dell’attuale balsamico tradizionale, molto apprezzato 
tra i nobili, e che ebbe fra i suoi estimatori anche la famiglia 

d’Este. I primi produttori di aceto avevano 
inoltre l’obbligo di custodire gelosamente la 
ricetta del pregiato condimento, tanto era 
considerato prezioso.
L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, 
così come quello di Reggio Emilia, è il risul-
tato della fermentazione acetica di mosto 
cotto. Subisce poi un lungo invecchiamen-
to che si protrae per almeno 12 anni in botti 
di dimensioni differenti e di diversi legni. Il 
Tradizionale di Modena, se invecchiato per 
più di 25 anni si definisce “Extra Vecchio”. 
Le botti di affinamento si riducono a ogni 
passaggio, man mano che si procede nella 
maturazione. Le tipologie di legno utilizzate 
sono rovere, castagno, gelso, ciliegio, fras-
sino e ginepro, ognuno dei quali trasferisce 
particolari aromi al condimento. Il profumo e 
il sapore dell’aceto si intensificano con il pas-
sare del tempo: delicato in gioventù, diven-
ta complesso e persistente dopo una lunga 
maturazione.

savina Lombardo, Connubio di sapori 3, 2015, 
pastello su carta, cm 42x29,7
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savina Lombardo, Connubio di sapori 2, 2015, 
pastello su carta, cm 42x29,7
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ANTONELLA mAZZONI  
Nata nel 1957 a Fiorenzuola d’Arda. 
Vive e lavora a Parma.  

Artista concettuale, ha fatto parte del gruppo del Mediali-
smo coniato da Gabriele Perretta e ha partecipato alle mo-
stre dei Concettuali ironici italiani, movimento riunitosi at-
torno ad Edoardo Di Mauro che metteva in risalto le qualità 
ludiche del lavoro.
Si avvale del linguaggio pittorico, come mezzo condiviso 
da tutti, per realizzare lavori che si sviluppano in cicli com-
plessi di opere e riflettono su tematiche e situazioni della 
contemporaneità. La sua ricerca parte sempre dall’analisi di 
oggetti e immagini della quotidianità che vengono spesso 
messe in relazione con le parole scritte direttamente all’in-
terno del dipinto o utilizzate come titolo. 
L’elemento giocoso, ironico e spiazzante è presente anche 
in quest’ultimo ciclo intitolato L’arte moderna genera l’arte 
contemporanea dove riprende delle tele di artisti della mo-
dernità, come Cezanne, a dimostrare come l’arte contempo-
ranea sia figlia e derivata di quella moderna. All’apparenza 
bidimensionale, il quadro viene riprodotto in 3D estroflet-
tendo la tela, disvelando la sorpresa della gestazione e la 
meraviglia di una pancia che mette in risalto l’abbondanza 
della frutta dipinta, come in una ricolma cornucopia.

pesca e Nettarina di Romagna Igp

Tra la fine dell’’800 e gli inizi del ‘900, in provincia di Raven-
na e in particolare nel comune di Massa Lombarda, iniziaro-
no ad essere coltivati i primi impianti a frutteto che erano in 
maggior parte pescheti. Le pesche e le Nettarine marchiate 
con il bollino IGP, sono solo quelle coltivate secondo uno 
specifico disciplinare di produzione, volta ad esaltarne i re-
quisiti di qualità e salubrità. Sono a produzione integrata 
nel rispetto dell’ambiente e della salute del consumatore; 
raccolte solo quando hanno raggiunto un certo grado di 
maturazione; commercializzate solo quando hanno rag-
giunto un certo grado zuccherino.
Le Pesche hanno la caratteristica buccia vellutata e sotti-
le. Hanno una polpa succosa e profumata che, secondo la 
varietà, può essere gialla o bianca, con venature rosse più 
evidenti in prossimità del nocciolo. Le Nettarine dette an-
che “pescanoce”, hanno la pelle liscia senza la peluria ca-
ratteristica delle pesche. La polpa è soda e profumata, con 
nocciolo libero o meno, e può essere gialla o bianca.



49

Antonella mazzoni, L’arte moderna genera l’arte contemporanea: 
natura morta con teschio da Cezanne, 2014, acrilico su tela, cm 70x60x17
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mR. sAVETHEwALL
 
Nato a Como, dove vive e lavora.

Mr. Savethewall è un artista comasco che 
agisce secondo il metodo della deriva e del 
détournement situazionista per proporre 
opere che interpretano temi e costumi del-
la società contemporanea in chiave ludica o 
polemica, ironica o dissacrante. Nella mag-
gior parte dei casi opera attraverso le mo-
dalità e le tecniche di intervento della Street 
Art, in primis l’utilizzo dello stencil su sup-
porti di derivazione urbana e di largo con-
sumo come cartone, carta da pacchi, legno, 
metallo, materiale di riciclo.
Il repêchage iconografico costituisce una 
delle formule utilizzate da Mr. Savethewall 
per riattualizzare alcuni capolavori senza 
tempo della storia dell’arte, come la Monna 
Lisa di Leonardo da Vinci o la Venere di Milo. 
Dal repertorio dell’iconografia storico-arti-
stica l’artista ha prelevato l’immagine della 
Madonna dal collo lungo del Parmigianino 
che, anziché tenere in grembo il Bambino, 
sorregge amabilmente un prosciutto crudo 
di Parma. Come Parmigianino con quest’icona intendeva 
creare qualcosa di nuovo e inaspettato, così Mr. Savethe-
wall celebra un omaggio sottile e imprevedibile alla Food 
Valley e ai suoi prodotti, rimarcando questo aspetto con lo 
slogan “Oh… my Good”.
Addirittura un’ode al Parmigiano Reggiano, volutamente 
estrema e pleonastica, 
caratterizza lo sfondo 
dell’opera “Vero Italiano”, 
con in primo piano dei 
bimbi che rincorrono la 
famosa forma di parmi-
giano.

parmigiano Reggiano DOp

Il Parmigiano Reggiano vanta quasi mille anni di storia, 
come dimostrano alcune testimonianze dell’XI-XII secolo; 
negli archivi di Reggio Emilia e Parma si conservano nu-
merosi manoscritti in cui è documentata anche la cospicua 
attività di esportazione del prezioso formaggio. Molti gli 
scrittori che ne fanno menzione, tra cui Boccaccio nel suo 
Decamerone. Il Parmigiano Reggiano è un formaggio se-
migrasso stagionato, a pasta dura, cotta, non pressata, che 
si ottiene per coagulo da latte vaccino di animali la cui ali-
mentazione è rigidamente controllata. La crosta è di colore 
giallognolo leggermente oleosa. All’interno presenta toni 
lievemente paglierini e ha gusto saporito. Si riconosce per 
la scritta “parmigiano reggiano” impressa a puntini sulla 
forma. Fondamentale per mantenere le corrette proporzio-
ni tra pasta e crosta è l’operazione di apertura delle forme 
(non si parla di “taglio”) con l’apposito coltello a mandorla. 
Il Parmigiano Reggiano è un formaggio salvaguardato da 
più di settant’anni dal Consorzio di Tutela.

In alto:
mr. savethewall, Oh my Good, 
2014, spray su tela, cm 100x70
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mr. savethewall, Vero italiano, 2015, 
spray, acrilico e stencil su carta, plexiglass, cm 50x70
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sImONE RAcHELI
Nato nel 1966 a Firenze. 
Vive e lavora a Parma.

La sua ricerca si concentra sulla progettazione e realizzazio-
ne di sculture dalle straordinarie qualità imitative e mimeti-
che con il reale. La messa in scena di un teatro di oggetti as-
surdi, completamente inventati, contaminandosi di linguaggi 
differenti, ha acquistato complessità e capacità narrativa.
Le sue opere ruotano attorno al rapporto tra uomo-scienza, 
corpo-oggetto, con uno sguardo sulla nostra società che 
considera la materia-carne come materiale creativo, rige-
nerativo, autonomo dall’anima. Il tutto per rappresentare 
l’ossessione per il corpo e la sua materialità, messa conti-
nuamente in evidenza dai mass-media. Oggetti quotidiani 
autonomi, perché fatti di carne come l’essere animale, ri-
dotti alla loro funzionalità, al loro senso comune, svuotati 
da ogni rimando simbolico.
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simone Racheli, Paesaggio, 2009, 
cartapesta, gesso, ferro e cera, cm 25hx65x17
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ENRIcO ROBUsTI
Nato nel 1956 a Parma, dove vive e lavora.

Artista parmigiano, dopo gli studi classici e una laurea in 
Giurisprudenza, si dedica allo studio della tecnica pittorica, 
con particolare riferimento alla scuole seicentesca di Van 
Dick e Rubens. Federico zeri lo presenta nel 1991 in una 
mostra di ritratti alla Consigli Arte. La mostra “Bar Italia” del 
2004 segna la sua nuova vena espressiva caratterizzata da 
un tratto caricaturale e dalla sferzante satira sociale.
Di lui Vittorio Sgarbi ha scritto: “Un grande burattinaio 
che fa della pittura il personale teatrino con cui maneggia-
re un’umanità sopra le righe: grottesca, deforme, tirata da 
parte a parte dalle facce di gomma. Eppure un’umanità che, 
per quanto vista da dietro la lente di un sarcasmo distacca-
to, acquisisce un valore universale risultandoci spaventosa-
mente familiare nel suo orrore quotidiano...”.
Il senso del cibo e il gusto godereccio ritorna con insistenza 
nelle sue opere, come nel lavoro “Affettazione liturgica” che 
gioca sul doppio senso tra l’azione del salumaio e l’artificio-
sità di alcuni riti, come quello della religione, che contrad-
distinguono la variopinta e mostruosa umanità che popola 
le sue opere.

culatello di Zibello DOp

Il Culatello di zibello viene prodotto in una zona particola-
re, adagiata lungo il grande fiume Po, avvolta nella nebbia. 
Questo regime climatico decisamente umido è insostituibi-
le per la maturazione e stagionatura di questo re dei salumi, 
affinché la disidratazione non ne secchi troppo la superfi-
cie.
Dalle cantine della Bassa parmense alle tavoli nazionali il 
percorso del Culatello è stato storicamente tutt’altro che 
breve. Per molti secoli la sua conoscenza è stata circo-
scritta alla zona di produzione. Ora è conosciuto in tutto 
il modo grazie al prestigioso riconoscimento Europeo di 
Denominazione di Origine Protetta DOP. IL Culatello viene 
identificato come un salume insaccato in un involucro natu-
rale, che solitamente è la vescica del maiale. È un prodotto 
di salumeria costituito dalla parte anatomica del fascio di 
muscoli crurali posteriori ed interni della coscia del suino, 
opportunamente mondati in superficie e rifilati fino ad ot-
tenere la classica struttura a pera.
In bocca è dolce, sapido e persistente. Va consumato previa 
asportazione dello spago che lo riveste e della vescica in 
cui è insaccato e tagliato a fette sottilissime con un coltello 
molto affilato.
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Enrico Robusti, Affettazione liturgica, 2014, 
olio su tela, cm 120x100
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sILVANO scOLARI
Nato a Reggio Emilia, dove vive e lavora.

Laureato in pittura all’Accademia di Belle Arti di Bologna 
sotto la cattedra di Concetto Pozzati, è iscritto all’Associa-
zione Illustratori dagli anni ‘90. Partecipa al primo e al se-
condo Annual Illustratori ottenendo la targa di Bronzo per 
l’Editoria Specializzati.
Dal 1990 lavora come artista per Disney Italia e attualmente 
anche con Disney America. Nel 1998 vince il Topolino d’Oro 
per le migliori colorazioni in ambito Disney.
I suoi lavori sono spontanei e diretti, non prevedendo alcu-
na progettazione preliminare, ma lasciano libero sfogo alla 
mano, guidata da un immediato moto interiore. Nei suoi ri-
tratti quali emerge “la fatica, anche fisica, che implica il se-
gno fortemente impresso, per lasciare spazio solo a quei 
punti di luce indispensabili per darne il senso”. 
Nell’opera “Tree of life” Silvano Scolari paragona un albero 
in frutto alla chioma cappelluta di una donna e, al contem-
po, trasforma la donna in un albero della vita.
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silvano scolari, Tree of Life, 2015, 
tecnica mista su carta, cm 40X30
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LAURA sImONE

Nata nel 1986 a Modena, 
dove vive e lavora.

Avvicinatasi al mondo della fotografia grazie alla grande pas-
sione del padre, Laura Simone indaga le forme astratte della 
natura macro e microscopica e le rapporta alla percezione di 
spazi e volumi. Le sue foto sono caratterizzate da una grande 
pulizia formale e nitida frontalità, rigorosamente comprese in 
griglie formali che rimandano alla sezione aurea.
Con il progetto “Avia Pervia”, motto latino apposto sullo stem-
ma araldico del Comune di Modena il cui significato letterario 
è “Rendiamo facili le cose difficili”, Laura Simone rappresenta 
visivamente l’Aceto Balsamico Tradizionale come un’essenza 
profumata, versata a piccole gocce che compongono sul fo-
glio una costellazione di punti allineati in traiettorie ordinate 
o sparse. La fotografa ha cristallizzato il momento in cui la 
goccia di Balsamico sta per staccarsi dal bordo della botti-
glia e cadere sul piano, in un attimo di sospensione carico di 
attese.

Laura simone, Avia Pervia #02, 2014, 
stampa inkjet Fine Art, cornice a cassetta, cm 50x33

Aceto Balsamico Tradizionale di 
modena e di Reggio Emilia DOp

La tradizione vuole che in provincia di Mo-
dena e Reggio Emilia venisse prodotto fin 
dal Medioevo un aceto, antenato dell’attuale 
balsamico tradizionale, molto apprezzato tra 
i nobili, e che ebbe fra i suoi estimatori anche 
la famiglia d’Este. I primi produttori di aceto 
avevano inoltre l’obbligo di custodire gelo-
samente la ricetta del pregiato condimento, 
tanto era considerato prezioso.
L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, 
così come quello di Reggio Emilia, è il risul-
tato della fermentazione acetica di mosto 
cotto. Subisce poi un lungo invecchiamen-
to che si protrae per almeno 12 anni in botti 
di dimensioni differenti e di diversi legni. Il 
Tradizionale di Modena, se invecchiato per 
più di 25 anni, si definisce “Extra Vecchio”. 
Le botti di affinamento si riducono a ogni 
passaggio, man mano che si procede nella 
maturazione. Le tipologie di legno utilizzate 
sono rovere, castagno, gelso, ciliegio, fras-
sino e ginepro, ognuno dei quali trasferisce 
particolari aromi al condimento. Il profumo 
e il sapore dell’aceto si intensificano con il 
passare del tempo: delicato in gioventù, di-
venta complesso e persistente dopo una 
lunga maturazione.
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Laura simone, Avia Pervia #01, 2014, 
stampa inkjet Fine Art, cornice a cassetta, cm 50x33
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sELF sERVIcE ART
IL DIsTRIBUTORE AUTOmATIcO 
DI ARTE cONTEmpORANEA

Un progetto di Antonella mazzoni

Un distributore automatico è una  macchina  che eroga pro-
dotti su richiesta dell’utente, previo pagamento tramite mo-
nete.
Si pensa che il primo distributore automatico sia stato in-
ventato da Erone di Alessandria il quale, nel 219 a.C., mise 
a punto una macchina distributrice di acqua per cerimonie 
propiziatrici nei templi, azionata per mezzo di monete che, 
cadendo su una leva, aprivano una valvola, erogando una 
determinata quantità di acqua.
Oggi il distributore automatico è diventato una risposta 
all’impellenza di cibo e acqua, in luoghi non dotati di servizi 
ristoro, e svolge questo servizio 24 su 24.
Pensare ad un distributore automatico per l’arte sembra 
quasi un paradosso, perché l’arte non si caratterizza come 
bisogno urgente e soprattutto non ha ancora i presupposti e 
le procedure affinché sia veicolata in forme democratiche.  
L’arte non è per tutti, è ancora un privilegio per i pochi che 
ne sono coinvolti, creatori o spettatori. Il suo approccio ha 
tempi lunghi e modalità mediate: bisogna essere informati 
del luogo in cui avviene l’evento espositivo, organizzare uno 
spostamento affinché essere vista direttamente nel “suo am-
biente”, scoprire i significati nascosti che l’opera trasmette, 
chiedere il prezzo al gallerista, valutare il valore di mercato e 
poi eventualmente procedere all’acquisto.  
L’idea di Antonella Mazzoni di predisporre un distributore 
automatico per l’arte ha forse un precedente nel 1972 quan-
do Franco Vaccari espose la cabina per fototessere lasciando 
che lo spettatore fosse il fotografo di se stesso. Oggi l’idea 
di mettere arte in un distributore automatico permette a cia-
scun fruitore un rapporto diretto con l’opera d’arte, semplifi-
candone il contatto e l’acquisto.
In realtà, con questa azione, non si acquista solo l’oggetto 
che esce dal distributore, ma la libertà di condividere un 
pensiero creativo e la possibilità di renderlo un atto di fru-
izione democratica e collettiva.
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cHI sIAmO

RezArte contemporanea
RezArte Contemporanea è una nuova galleria d’arte nata 
a Reggio Emilia nel 2012. Fondata su iniziativa di Antonio 
Miozzi, a pochi passi dal centro di Reggio Emilia, in Via Emilia 
Ospizio 34/D, RezArte Contemporanea ha lo scopo di crea-
re una piattaforma dinamica attraverso la quale valorizzare 
artisti selezionati in ambito nazionale ed internazionale. Uno 
spazio espositivo di oltre 200 mq che ospita una ricca pro-
grammazione annuale, alternando progetti tematici e mo-
stre personali. Avvalendosi del supporto di curatori, critici e 
professionisti del settore, la galleria d’arte organizza eventi 
anche presso altre sedi, instaurando importanti sinergie, a 
sostegno dell’arte e della cultura contemporanea.
www.galleriarezarte.it

chiara canali
Critico d’arte, giornalista e curatore indipendente.
Ideatrice e promotrice di eventi e iniziative dedicate alle 
nuove tendenze dell’arte contemporanea, è talent scout di 
giovani artisti.
Ha organizzato oltre 200 mostre e progetti per gallerie pri-
vate e istituzioni pubbliche. 
Nel 2010 ha curato la seconda edizione della Biennale di 
Scultura della Val Gardena.
Nel 2012 ha organizzato la mostra Dalla parte delle donne. 
Tra azione e partecipazione all’interno del Festival della Fo-
tografia Europea di Reggio Emilia ed è stata invitata alla ras-
segna Critica in Arte presso il MAR Museo d’Arte della Città 
di Ravenna.
Nel 2013 ha collaborato come curatore della manifestazione 
BRERART, la Settimana dell’Arte Contemporanea a Milano.
Nel 2015 ha curato presso la Fabbrica del Vapore di Milano la 
mostra MILANO CITTà MONDO, promossa da M-WAM•Milano 
World Arts Map, il network degli artisti internazionali che vi-
vono e lavorano a Milano.
In qualità di corrispondente scrive correntemente per la rivi-
sta Espoarte e Il GiornaleOFF.
www.chiaracanali.com
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corrado Bonomi, Mare, 1987-2015, 
pittura a olio su scatole pesce, dimensioni ambientali
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In occasione di EXPO 2015 e del tema “Nutrire il Pianeta. 
Energie per la vita”, The Art of Food Valley si propone come 
una piattaforma in cui l’arte e il cibo si offrono come stru-
mento di intervento nel territorio italiano. 
L’Emilia Romagna in particolare è considerata in tutto il mon-
do una delle regioni più ricche di prodotti tipici ed eccellen-
ze enogastronomiche, tanto da guadagnarsi l’appellativo di 
Food Valley: un vero e proprio distretto territoriale dalla for-
te pregnanza enogastronomica, culturale ed artistica.
Ventitré artisti riflettono su venti prodotti tipici DOP e IGP 
compresi nel territorio della Food Valley, attraverso metodi, 
strumenti e linguaggi artistici che ne portano alla luce signi-
ficati e valori legati alla sfera dell’estetica, del gusto, della 
cultura.
Dai prodotti più comuni e diffusi in aree geografiche anche 
lontane, le cui simbologie sono note e tramandate dalla tra-
dizione – la pasta, le uova e le mele – ai prodotti di deriva-
zione più recenti e legati allo specifico distretto territoriale 
di appartenenza della Food Valley – il prosciutto crudo e i 
salumi, il parmigiano-reggiano, l’aceto balsamico, il tortelli-
no – tante sono le costruzioni simboliche, i miti e i riti che si 
condensano attorno al cibo e altrettante le codificazioni che 
gli artisti ne restituiscono.
The Art of Food Valley è un tour attraverso le forme, i sapori 
e i colori della Food Valley emiliana, un percorso tra le arti 
visive contemporanee interamente dedicato al cibo.


