• Palazzo Sforza
(Casa degli Attendoli-Sforza)

museo civico luigi varoli

• Casa-Studio Luigi Varoli
(Scuderie o cappella gentilizia
degli Attendoli - Sforza)
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piano terra
Sale adibite a mostre temporanee
Raccolta eterogenea di opere e oggetti
primo piano
appartenuti o realizzati dall’artista:
Sezione Varoli: la produzione dell’artista,
dal libro di Depero al bestiario e gipsoteca,
con disegni, dipinti, sculture in cartapesta,
dalla collezione di contrabbassi alle
legno e terracotta
sculture in cartapesta, ferro e terracotta
Sezione Archeologica: reperti fra epoca
romana e tardo medioevo e una madonna • Scuola Arti e Mestieri
con bambino in legno policromo
La scuola di Varoli ancora attiva con
Libreria
laboratori e appuntamenti per bambini,
secondo piano
ragazzi e famiglie, qualcosa in più
Frame, installazione di David Loom
di una sezione didattica del museo
Cotignola Città dei “Giusti” Varoli e Zanzi,
documentario di Fabrizio Varesco
• Casa Magnani
Zona consultazione con libro digitale
La casa intatta del pittore poeta
e pubblicazioni riguardanti il periodo
e ceramista Arialdo Magnani,
bellico e la rete dell’ospitalità a Cotignola
allievo di Luigi Varoli
cortile
Stele di Caio Vario e percorso archeologico
che si estende al cortile di Casa Varoli
e Torre d’Acuto

Corso Sforza 24 Cotignola RA
Aperto martedì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
Tutti gli altri giorni su appuntamento

infoARGENTA
0545
908 879 / 908 873
Lavezzola
mfabbri@comune.cotignola.ra.it
mfanelli@comune.cotignola.ra.it
ALFONSINE
www.aem-selvatica.org
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L’artista

La tipologia delle collezioni, nate e costruitesi intorno alla donazione Varoli, che costituisce il cuore pulsante delle raccolte, si snoda attraverso più
sedi, sezioni ed un’esposizione fatta di differenti percorsi che si intrecciano e rispondono allo
sguardo curioso e mobile che ha caratterizzato
vita e opere dell’artista cotignolese. Disegnatore,
pittore, scultore (terracotta cartapesta legno ferro),
musicista, maestro per adulti e bambini, in qualche modo archeologo e conservatore, raccoglitore
di mirabilia e chincaglierie, uomo “Giusto”, tutto
questo è Varoli. Un fare urgente il suo, imprescindibile dall’artigianalità e da un mestiere inteso come
dialogo ininterrotto tra sapere e sperimentazione,
il tutto filtrato da un bizzarro e rapito approccio,
quasi animista, verso le cose e i materiali.
Ricchezza trattenuta, custodita gelosamente e offerta dai due luoghi che ne conservano memoria,
visioni e lavoro: Palazzo Sforza e la Casa-studio
che si trova esattamente di fronte. Nella prima sede
le opere: i popolari e inquieti mascheroni in cartapesta raffiguranti personaggi cotignolesi catturati
in un periodo di grande povertà, quello dell’immediato dopoguerra, la ritrattistica (grafica pittorica
scultorea), i nudini e altri piccoli quadri, intimi, felici nel gesto impetuoso e quasi stenografico che
li abbozza, con pennellata infuocata e spadaccina
a scuoterli e farli vibranti, e poi altri dipinti noti e di
maggiori dimensioni come ad esempio il “Ritratto
della pittrice (Olga Settembrini)”.

Il maestro, musicista e quasi archeologo

La Casa Varoli, con il suo recente riallestimento che l’ha dotata di nuove luci e
pezzi provenienti dai magazzini comunali, ci riporta alle atmosfere della casa
d’artista o wunderkammer, tra teschi e crani di animali, burattini, marionette, gessi, strumenti musicali, maschere, fotografie del primo novecento, ex
voto, crocifissi lignei, mobili antichi e una preziosa biblioteca in cui spicca il
Dinamo-Azari, il libro di Depero “rilegato” con i bulloni.
Un luogo affascinante e un po’ misterioso che si estende nel giardino in cui
sono collocati reperti e frammenti di varia epoca e provenienza.
La visita alla casa permette quindi di completare il percorso avviato a Palazzo
Sforza e ben comprendere le diverse tensioni, interessi, spinte e contraddizioni che animano Varoli: personaggio carismatico, isolato e radicato orgogliosamente, e in maniera quasi resistente, ai suoi luoghi d’origine e appartenenza;
eppur capace di stabilire contatti con autori quali il già citato Depero, e poi
Balilla Pratella, Mattia Moreni e una schiera molto ampia di artisti allievi che
qui si sono formati e incontrati, da Folli a Ruffini, da Costa a Panighi...
Una vocazione educativa, una generosità, energia e disponibilità all’altro che
ne hanno fatto un punto di riferimento per molti.
Per visitare la sezione archeologica si deve tornare al primo piano di
Palazzo Sforza e nel suo cortile dove è conservata l’importante stele romana di Caio Vario.

Il “Giusto”

Al secondo piano infine una nuova sezione del Museo che ruota intorno alla
vicenda del Varoli “Giusto tra le Nazioni”, vale a dire una narrazione su quella rete dell’ospitalità e solidarietà che durante il periodo bellico e protrarsi
del fronte sul Senio, ha permesso di salvare 41 ebrei dallo sterminio e che
ha visto coinvolto, oltre allo stesso artista, il commissario prefettizio Vittorio
Zanzi, parti dell’Amministrazione comunale, il CLN, la Curia, famiglie e case
di cotignolesi, partecipi di una anomala e rara struttura organizzativa che
risulterà affidabile e sicura.
Una storia della comunità tutta che si potrà ripercorrere attraverso alcune
installazioni come Frame, proiezione visiva dell’artista David Loom realizzata a partire da materiali d’archivio quali fotografie, libri e documenti, dove,
in una stanza notturna, le immagini affiorano con andamenti labirintici e vorticosi non dissimili ai meccanismi della memoria; e poi un documentario a
cura del regista Fabrizio Varesco nel quale, attraverso interviste e testimonianze, sono raccolte e salvate microstorie che raccontano dell’opera straordinaria di accoglienza e protezione che non ha riguardato solo ebrei, ma
anche rifugiati politici e sfollati.

