
La S.V. è invitata a partecipare 
alla

CONFERENZA STAMPA 
che si terrà 

Giovedì 13 marzo 2014, alle ore 12 
nella Sala dello Stabat Mater dell'Archiginnasio

per presentare la mostra, organizzata dalla Biblioteca:

Nel laboratorio dell'artista. 
Le carte di Alessandro Cervellati all'Archiginnasio 

a cura di Maria Grazia Bollini, Marilena Pasquali, Alessandra Telmon

(Archiginnasio, Quadriloggiato superiore, 13 marzo - 24 maggio 2014)

Documenti d'archivio, disegni e opere iconografiche dell'artista (Bertinoro, 1892 - 
Bologna, 1974), il cui fondo è conservato nella Biblioteca dell’Archiginnasio e 
comprende documentazione relativa alla sua attività di illustratore e disegnatore, di 
storico del Circo, del teatro di figura e dello spettacolo in genere, di scrittore di note 
di costume e «cose bolognesi» su periodici locali. 
La parte iconografica della mostra prosegue fino al 30 agosto 2014 con il titolo Nel 
laboratorio dell'artista. Disegni e stampe dal fondo Alessandro Cervellati.

Interverranno:

Angelo Varni, Presidente dell'IBC Regione Emilia-Romagna
Daniele Donati, Presidente dell'Istituzione Biblioteche
Anna Manfron, responsabile della Biblioteca dell'Archiginnasio
Maria Grazia Bollini, Marilena Pasquali, Alessandra Telmon, curatrici della
mostra

Seguirà una visita alla mostra guidata dalle curatrici.

I contenuti della cartella e le immagini sono scaricabili all’indirizzo
http://www.archiginnasio.it/html/area_stampa.htm   (© Biblioteca dell’Archiginnasio)

Promozione delle attività culturali dell’Istituzione Biblioteche di Bologna: tel. 051.276813

http://www.archiginnasio.it/html/area_stampa.htm


NOTA BIOGRAFICA

Alessandro Cervellati (1892-1974)

Nasce a Bertinoro di Romagna l’8 marzo 1892; dopo pochi mesi la famiglia si 
trasferisce a Bologna.

Nel 1913 si iscrive al Corso speciale di Figura dell’Istituto di Belle Arti di Bologna e 
conosce Gaetana (detta Tanina) Marmini, che sposerà nel 1924.

Parte volontario per il fronte di guerra nel 1915. Finito il servizio militare, riesce a 
completare i tre anni di corso dell’Istituto di Belle Arti, ottenendo la licenza nel 1919. Nel 
medesimo anno è tra i fondatori del periodico futurista «Laghebia».

Nel marzo 1920 si reca a Parigi con il pittore Severo Pozzati (Sepo) e vi resta fino 
ad ottobre dello stesso anno, lavorando nell'atelier dell’amico e presso la ditta di materiale 
pubblicitario Maga.

Tra il 1921 e il 1932 insegna disegno nelle scuole elementari comunali, e dal 1923 
al 1934 anche nelle scuole medie. Ottiene nel 1942 la nomina in ruolo transitorio come 
insegnante di disegno presso l’Istituto Aldini Valeriani, ove continuerà stabilmente l'attività 
d'insegnante fino al pensionamento, avvenuto nel 1962 per limiti di età.

Dal 1922 inizia a svolgere un'intensa attività come illustratore di periodici (in 
particolare per il giornale satirico «Il Mulo», con lo pseudonimo «Zero B», e per «Il Resto 
del Carlino»), di libri scolastici e pubblicazioni per ragazzi (tra cui i periodici «Il Balilla» e «Il
Corrierino»), collaborando con le case editrici Mondadori, Zanichelli, Cappelli.

Nel 1934 e nel 1936 è invitato alla Biennale di Venezia, dove espone disegni 
riguardanti il Circo e il mondo dello spettacolo; suoi disegni sono acquistati dalla Galleria 
nazionale d’arte moderna di Roma e dalla Galleria d’arte moderna di Bologna. Partecipa 
ad altre esposizioni, anche all’estero, nel 1935, anno in cui pubblica il volume 60 disegni di
Alessandro Cervellati, con una prefazione di Nino Bertocchi che costituisce la prima 
riflessione approfondita sulla sua opera e sulla sua personalità artistica.

Dal 1940 inizia a scrivere per «Il Resto del Carlino», e in seguito per altri periodici 
locali, brevi note di costume, che accompagna con sue vignette.

Nel 1950 partecipa alla XXV Biennale di Venezia. Entra a far parte dell’Union des 
historiens du Cirque promossa dal francese Tristan Rémy. Le due più importanti opere di 
Cervellati come storico dello spettacolo, la Storia delle maschere e la Storia del Circo, 
riccamente illustrate con tavole dell'autore, sono pubblicate, rispettivamente, nel 1954 e 
nel 1956.

Già a partire dagli anni dell'immediato secondo dopoguerra, dopo la morte 
dell'amatissima moglie Tanina, Cervellati concentra la propria attività nella ricerca e nella 
scrittura, dedicandosi ai temi a lui più cari: la storia del Circo, lo spettacolo (compresi il 
music-hall e lo spettacolo di varietà), le tradizioni, i personaggi e la vita quotidiana di una 
Bologna che già andava scomparendo. 

Fino agli ultimi anni di vita continua incessantemente a disegnare, a pubblicare e a 
scrivere, lavorando in particolare a Gli spettacoli a Bologna, opera che resterà incompiuta.

Muore a Bologna il 29 dicembre del 1974.

Promozione delle attività culturali dell’Istituzione Biblioteche di Bologna: tel. 051.276813
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LA MOSTRA

Nel laboratorio dell'artista.
Le carte di Alessandro Cervellati all'Archiginnasio

La mostra dedicata dalla Biblioteca dell’Archiginnasio ad Alessandro Cervellati nel  
quarantesimo della morte, oltre all’obiettivo di riportare l’attenzione sull’artista bolognese, 
assolve a due finalità importanti: rendere un omaggio alla generosità della donazione degli
eredi e dare conto pubblicamente dei risultati del lavoro svolto dal personale 
dell’Archiginnasio per riordinare, inventariare scientificamente e condizionare al meglio la 
documentazione, così da garantirne contemporaneamente fruibilità e conservazione.

Con il volume Nel laboratorio dell'artista. Le carte di Alessandro Cervellati (a cura di
Maria Grazia Bollini, Marilena Pasquali, Alessandra Telmon, Bologna, Compositori, 2014, 
168 p., ill. bn e col.), pubblicato dall’Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-
Romagna, ente che ospita anche l’inventario archivistico analitico nel sistema informativo 
IBC Archivi, vengono messi a disposizione di tutti le ricerche e la descrizione sintetica del 
fondo, oltre al catalogo della mostra.

Dai contributi contenuti nel volume emerge l’importanza del fondo e quindi della 
donazione. È, ad esempio, particolarmente significativa la presenza di riviste illustrate 
italiane e straniere della prima metà del Novecento e di album creati dallo stesso Cervellati
per raccogliere illustrazioni ritagliate da pubblicazioni a stampa e grafica di piccolo 
formato. Questi materiali – le riviste e gli album – consentono di seguire il lavoro 
dell’artista a partire proprio dalle fonti iconografiche della sua ispirazione fino al 
‘campionario’ della sua produzione grafica, che per la prima volta in questa occasione 
viene presentato, permettendoci così di vivere l’emozione di entrare nel laboratorio 
creativo di Cervellati.

L’attività e l'opera di Cervellati vengono presentate in mostra grazie a una ricca 
rassegna di documenti, fotografie e materiali iconografici conservati nel fondo speciale 
Alessandro Cervellati e nelle raccolte della Biblioteca dell’Archiginnasio: nell’occasione 
vengono esposti 186 pezzi tra documenti, disegni originali, stampe e volumi.

L’esposizione si articola in 18 bacheche, divise in due sezioni: nella prima (Biografia
e attività, bacheche I-XVI) sono esposte carte personali, fotografie, volumi e opere 
grafiche che documentano la vita e l'opera di Cervellati come pittore, illustratore, storico 
del Circo e delle tradizioni bolognesi, mentre nella seconda (Iconografia, bacheche  XVII-
XXVI) vengono esposti disegni, stampe e volumi che illustrano la produzione grafica 
dell'artista, dagli inizi, negli anni '20 del Novecento, fino agli ultimi anni.

La sezione biografica comincia con le bacheche I-III, dedicate alla prima giovinezza 
di Cervellati, che da 'scavezzacollo' (come lui stesso ebbe a definirsi) appassionato di 
ciclismo ed animatore di una vivace brigata di giovani denominata ghebia, dopo aver 
attraversato gli anni del primo conflitto mondiale come soldato volontario in zona di guerra 
e l'incontro con Gaetana (Tanina) Marmini, che sposerà nel 1924, riuscirà a diplomarsi 
presso l'Istituto di Belle Arti di Bologna e ad ottenere incarichi come insegnante di disegno,
nelle scuole tecniche e presso l'Istituto Aldini Valeriani, ove continuerà poi ad insegnare 
stabilmente fino al 1962, anno del pensionamento per limiti di età.

Il periodo della formazione artistica e intellettuale di Cervellati è documentato nelle 
bacheche III-IV, riguardanti rispettivamente l'esperienza dei circoli futuristi bolognesi, con 
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la fondazione del periodico «Laghebia», e il periodo trascorso a Parigi (1920), a contatto 
con le opere di grandi maestri conservate nei musei della città e frequentando gallerie ed 
esposizioni degli artisti suoi contemporanei.

Le bacheche V-VIII ripercorrono l'attività di Cervellati come illustratore di volumi e 
autore di vignette satiriche per periodici, a partire dagli inizi, negli anni '20 del Novecento, 
anche mediante esempi della sua produzione meno nota, tra pubblicità, piccole stampe 
d'occasione e design per la decorazione di interni.

L'attività di Cervellati come storico del Circo è illustrata nella bacheca IX, mentre le 
bacheche X-XIV riguardano la sua opera di studioso e ricercatore delle tradizioni, usi e 
costumi di Bologna, svolta partendo da ricordi ed esperienze personali, ma anche sulla 
base di libri e documenti della Biblioteca dell'Archiginnasio. Tali ricerche confluirono nella 
pubblicazione di numerosi volumi a stampa, tra cui la Storia dei burattini e burattinai 
bolognesi (Fagiolino & C.), del 1964, ed opere dedicate alla gastronomia bolognese, 
sempre arricchite ed animate da vignette e tavole illustrate dell'autore.

La bacheca XV presenta quattro ritratti fotografici dell'artista nei suoi ultimi anni, 
nella sua abitazione-studio di via de' Ruini, tra i volumi della biblioteca personale e le pile 
di riviste, documenti e materiali di lavoro del suo famoso 'archivio', accumulato in decenni 
di ricerche. Nella bacheca XVI, ultima della sezione biografica, cataloghi di mostre, 
programmi a stampa e volumi attestano l'attualità della figura e dell'opera di Cervellati, 
dagli anni immediatamente successivi alla sua morte fino al 2013.

La sezione iconografica si apre con esempi di grafica a stampa di alcuni degli artisti 
indicati da Cervellati come propri 'maestri' ed ispiratori (Steinlen, Forain, Sem) e delle 
riviste, in particolare francesi e tedesche, che egli conservava come repertori e fonti 
iconografiche per la propria produzione artistica, in cui, come sottolinea Marilena Pasquali 
nel saggio pubblicato nel catalogo, la libertà mentale – e quindi linguistica – dell'artista 
bolognese è tale da consentirgli di spaziare senza vincoli né paraocchi fra tutti i riferimenti 
possibili, per cogliere corrispondenze e spunti visivi fino a farli propri e trasformarli in 
qualcosa che è soltanto suo.

Le bacheche XIX-XXV presentano una rassegna di esempi dell'opera grafica di 
Cervellati (disegni originali, prove di stampa, ritagli) conservati nel fondo speciale a lui 
intitolato e arricchito nel 2012 dal dono della nipote, Alessandra Telmon: dai disegni ad 
inchiostro in bianco e nero relativi allo spettacolo e allo sport, alle vignette satiriche, alle 
colorate illustrazioni di volumi e periodici per ragazzi, passando per il grande volume del 
'campionario' della grafica a stampa e le fonti iconografiche utilizzate per le illustrazioni dei
volumi Storia delle maschere (1954) e Storia del Circo (1956), fino agli ultimi anni di 
attività, con le vignette per menu dei più famosi ristoranti bolognesi e l'elaborazione di una 
grande opera, a carattere storico e iconografico, che rimarrà inedita: Gli spettacoli a 
Bologna.

Promozione delle attività culturali dell’Istituzione Biblioteche di Bologna: tel. 051.276813
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Il segno europeo di Alessandro Cervellati
L'artista bolognese e l'illustrazione tra Otto e Novecento

Le fonti iconografiche e i rapporti con la grande illustrazione europea

Cervellati è parte dell’ambiente bolognese di inizio secolo, in cui i giovani criticano 
in modi più o meno graffianti e spericolati i professori dell'Accademia e guardano 
all'Europa attraverso le riviste e i periodici letti e discussi ai tavoli dei caffè del centro.

A Bologna Cervellati studia e sogna, trova gli amici e incontra Tanina, la compagna 
della vita, frequenta le biblioteche e comincia a farsi notare, partecipando anche alla 
«deflagrazione» di un giornaletto futurista, «Laghebia», di cui usciranno soltanto due 
numeri nell'estate del 1919. Ma le fonti iconografiche a cui si abbevera, il linguaggio 
grafico a cui guarda per costruire un proprio, autonomo linguaggio, più che a Bologna si 
trovano all'estero, in Francia e in Germania soprattutto, e quindi è a Parigi, nel breve 
periodo di un'avventura prima agognata e poi, nei fatti, quasi subita, che il giovane trova i 
propri maestri e se stesso, individuando una cifra espressiva e stilistica che poi, con 
varianti e sviluppi sempre notevoli, nella sostanza non abbandonerà più. 

A Parigi Cervellati guarda e impara. Forniti alcuni esempi dell'importanza della 
grande scuola francese per Cervellati, non si dimentichi che non si trova in lui imitazione 
quanto piuttosto ammirazione e condivisione di sensibilità e di intenti, una comune visione 
del mondo che mette l'uomo al centro, sempre e comunque.

Se il 'far francese' del nostro artista è ben avvertibile, bisogna però riconoscere che 
la libertà mentale – e quindi linguistica – di Cervellati è tale da consentirgli di spaziare 
senza vincoli nè paraocchi fra tutti i riferimenti possibili, per cogliere corrispondenze e 
spunti visivi fino a farli propri e trasformarli in qualcosa che è soltanto suo.

Cervellati e l'illustrazione a Bologna

Ma qual è il rapporto tra il nostro artista e la scuola bolognese dell'illustrazione, 
certo non secondaria nei primi trent'anni del Novecento in ambito italiano ed europeo? 

Conosciute e lasciate alle spalle le morbide lepidezze degli «Accademici della Lira»,
le silhouettes angelicate di Baruffi, apprezzate le vignette nobilmente dialettali di Sergio 
Burzi e le svenevolezze Arts Déco di Adolfo Busi, gli artisti che a Bologna Cervellati sente 
più vicini sono certamente Ugo Valeri e Augusto Majani.

Un ruolo a parte riveste nella storia del nostro artista Severo Pozzati. La vicinanza 
con Cervellati è da collocarsi senza esitazioni nella sfera biografica e negli anni della 
giovinezza, mentre appare decisamente più problematica e contraddittoria sul piano 
critico, in presenza di intenti e esiti profondamente diversi.

Le stagioni dell'arte di Cervellati

Nei disegni originali degli anni Trenta lo stile di Cervellati è ben riconoscibile e 
delineato. E questo non solo per la costante fedeltà ai suoi temi d'elezione, ma soprattutto 
perché la strada da percorrere vi appare già chiaramente individuata grazie a un segno 
limpido e mai arruffato, vorticante ma non concitato, tagliente e pur disposto all'ascolto e 
alla comprensione. Vi si registra anche un insistere sulla forza del chiaroscuro, una 
densità più satura nell'impasto dei colori, una maggiore solidità nell'impianto delle masse, 
doverosi tributi allo spirito del tempo.

Sono dei primi anni Quaranta alcuni tra i più convincenti fogli di Cervellati, 
capolavori minimi in cui l'avanzare dell'ombra e il suo tempestoso incontrarsi con i fasci di 
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luce che s'alzano dal proscenio, donano maggior risalto alle figure alla ribalta, conferendo 
loro quel tanto di drammaticità, persino di spettralità che le trasforma negli eroi in miniatura
di un mondo che non ha perso il suo fascino e anzi ha aumentato la sua magia; un mondo 
di cartapesta, sì, ma in cui è sempre possibile rifugiarsi, vivere ancora, dimenticando per 
un'ora il rombo dei cannoni e le macerie di polvere e di carne che ingombrano le strade.

Soprattutto a partire dagli anni Cinquanta è necessario distinguere fra i disegni 
pensati e realizzati come illustrazioni a corredo dei testi che Cervellati scrive e quelli fatti 
per se stesso, per dare corpo e immagine alle proprie riflessioni.

I pezzi singoli di questi e degli anni successivi sono bellissimi e quasi inattesi, forse 
tra le immagini più alte create dall'artista, un Cervellati in stato di grazia che, quando 
lavora per sé, tende all'essenziale, alla sintesi più arrischiata, dove il singolo tratto di 
penna restituisce un carattere, lo plasma, gli dà vita. Cambia anche il modus operandi e 
ampie stesure di bianco sostituiscono l'inchiostro diluito, usato a piene mani nei periodi 
precedenti, nel dar corpo alle figure, un corpo fatto d'aria e di luce.

Si può ad esempio azzardare il riferimento alla gioia cantante ma sottilmente 
malinconica di Toulouse-Lautrec per due appunti inediti, due schizzi e ritagli senza data, 
condensati in un unico gesto grafico che incide lo spazio e lo trasforma. Come non 
pensare infatti, per queste figurette che si aprono in un arrischiato passo di danza, al 
personaggio lautrechiano, tutto gambe e volteggi, di «Valentin-le Désossé», stella di prima
grandezza del Moulin Rouge insieme alla «Goulue», famosa ballerina del café chantant, a 
cui intorno al 1970 lo stesso Cervellati dedica diverse illustrazioni? Vicino è il sentimento 
partecipe di chi le guarda, analoga la capacità di cogliere la scioltezza del loro movimento,
simile la maestria nel fissarne vivezza e intensità.

Il mondo nel laboratorio

I passaggi operativi di Cervellati potrebbero venir così riassunti: l'approfondita 
conoscenza delle fonti iconografiche favorisce in lui (insieme all'irrinunciabile osservazione
dal vero) il passaggio all'idea, al progetto visivo. Da questo primo stadio, che costruisce 
evidentemente le fondamenta di ogni lavoro successivo, gli sviluppi possibili sono due: 
può nascerne infatti un disegno autonomo, fatto per sé e per eventuali, future riflessioni, 
oppure un elaborato grafico che servirà per l'illustrazione di libri, riviste, manifesti e che 
molto probabilmente finirà per trovare un posto nel nutritissimo 'campionario' dell'artista, il 
grande album fitto fitto di appunti, ritagli, prove già pubblicate, che per la prima volta in 
questa occasione viene pubblicato.

Avvalendosi della sua rapidità d'invenzione, dalla sua esperienza grafica, del suo 
porsi senza pregiudizi né timori di fronte al lavoro dei compagni di strada, Cervellati dà 
così vita a una sua personalissima 'commedia', tutta umana s'intende e molto più vicina a 
Balzac che a Dante. E dà vita anche a una sua singolare operazione alchemica: dal nero 
al bianco, certo, e pure dalla gravitas, dal peso, dalla corporeità (terra e fuoco fusi 
insieme) attraverso il movimento (l'acqua, l'argento vivo del segno) fino all'aria, alla 
limpidezza delle sue figure ultime. Il fuoco diventa luce, perde i suoi bagliori luciferini per 
attingere alla dimensione più alta, l'effervescenza (bollicine in una coppa di 
champagne ...), la trasparenza volatile, la suprema leggerezza.

Marilena Pasquali

Promozione delle attività culturali dell’Istituzione Biblioteche di Bologna: tel. 051.276813
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Venerdì 14 marzo, ore 17.30, nella Sala dello Stabat Mater, Marilena Pasquali terrà su 
questo tema una conferenza, con proiezione di immagini.
Ingresso libero. 



IL FONDO SPECIALE ALESSANDRO CERVELLATI
nella Biblioteca comunale dell'Archiginnasio

Il fondo archivistico conservato all'Archiginnasio (1906-1974, con documenti dal 
1861 e fino al 2008; 476 fascicoli, 23 cartelle, 15 volumi, 6 album, 3 scatole) è costituito 
da documentazione prodotta, acquisita e utilizzata da Alessandro Cervellati in relazione 
all’attività di illustratore e disegnatore, di storico del Circo, del teatro di figura e dello 
spettacolo in genere, di scrittore di note di costume e ‘cose bolognesi’. Comprende carte 
personali, corrispondenza, scritti e pubblicazioni (manoscritti, dattiloscritti, a stampa), 
grafica (schizzi e disegni, stampe e design di arredamento), ma soprattutto materiali di 
lavoro (riviste e ritagli, materiali a stampa, fotografie) utilizzati da Cervellati a fini di 
autodocumentazione o come repertori iconografici e fonti di ispirazione per la produzione 
artistica originale.

Parte della documentazione è pervenuta alla Biblioteca comunale nel 2004 
mediante acquisto dalla Libreria Matteuzzi di Bologna. Questo materiale, riordinato e 
corredato di inventario, è andato a costituire nello stesso anno il fondo speciale 
Alessandro Cervellati. Il fondo è stato significativamente incrementato nel 2012, 
raddoppiando l’originaria consistenza, con il cospicuo dono da parte di Alessandra 
Telmon, nipote ed erede dell'artista, che ha affidato alla biblioteca comunale carte e 
documenti appartenuti al nonno. I due diversi nuclei sono stati quindi integrati mediante 
un complessivo lavoro di riordino e inventariazione svolto nel corso del 2013. La 
documentazione si presenta attualmente strutturata in otto serie: Carte personali, 
Fotografie, Corrispondenza, Scritti e pubblicazioni, Grafica, Materiali di lavoro, Materiali 
posteriori alla morte e Miscellanea, che corrispondono sostanzialmente alle partizioni 
individuate già nell’inventario del 2004.

Il fondo, arricchito di nuovi e interessanti materiali, si configura quale importante 
testimonianza del laboratorio creativo dell'artista e dello studioso. Si tratta di un insieme 
documentario di notevole interesse soprattutto dal punto di vista iconografico, in 
particolare - oltre che per la presenza di alcuni pezzi originali della produzione di 
Cervellati - per la raccolta di riviste che documentano la grafica europea tra la fine del 
secolo XIX e i primi decenni del XX. Notevole è pure l'interesse storico-documentario dei 
materiali conservati relativi al teatro di figura e ai burattini della tradizione bolognese. 

La descrizione sintetica del fondo si trova nel sito www.archiginnasio.it, nelle pagine
ARCHIWEB - la biblioteca digitale dell'Archiginnasio > Fondi nel web: 
http://badigit.comune.bologna.it/fondi/fondi/90.htm. 
L'inventario analitico completo è consultabile on line nel sistema informativo IBC ARCHIVI:
http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-cms (link raggiungibile anche dalla scheda 
sintetica in Fondi nel web)

Promozione delle attività culturali dell’Istituzione Biblioteche di Bologna: tel. 051.276813

7

http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-cms
http://badigit.comune.bologna.it/fondi/fondi/90.htm
http://www.archiginnasio.it/


MOSTRA
Nel laboratorio dell'artista.

Le carte di Alessandro Cervellati all'Archiginnasio

PERCORSO ESPOSITIVO

Biografia e attività

I Da 'scavezzacollo' ...
II … a insegnante
III Bologna futurista
IV A Parigi, a Parigi!
V-VI Cervellati illustratore
VII Cervellati in mostra
VIII Tra pubblicità, propaganda e design
IX Cervellati storico del Circo
X Cervellati all'Archiginnasio
XI-XII Bologna al microscopio
XIII Fagiolino & C.
XIV All'erta umbilichi sacri!
XV Nel laboratorio dell'artista
XVI Cervellati dopo Cervellati

Iconografia

XVII Le fonti: i maestri
XVIII Le fonti: le riviste
XIX Spettacolo e sport
XX Vignette satiriche per periodici
XXI Illustrazioni di volumi e periodici per ragazzi
XXII Il 'campionario'
XXIII Laboratorio
XXIV Le fonti iconografiche per Storia delle maschere e Storia del Circo
XXV Cucina e gastronomia
XXVI L'opera inedita Gli spettacoli a Bologna

Promozione delle attività culturali dell’Istituzione Biblioteche di Bologna: tel. 051.276813
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SCHEDA TECNICA DELLA MOSTRA 

Nel laboratorio dell'artista.
Le carte di Alessandro Cervellati all'Archiginnasio

Bologna, Palazzo dell'Archiginnasio
13 marzo - 24 maggio 2014

Dal 26 maggio al 30 agosto
la parte iconografica della mostra prosegue con il titolo

Nel laboratorio dell'artista.
Disegni e stampe dal fondo Alessandro Cervellati

Ente promotore
Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna - Biblioteca dell’Archiginnasio

Con la partecipazione di
Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna - Soprintendenza per i beni librari 
e documentari

A cura di
Maria Grazia Bollini, Marilena Pasquali, Alessandra Telmon

Traduzioni in lingua inglese
Alessandra Telmon

Supervisione organizzativa e coordinamento generale
Anna Manfron

Allestimento della mostra
Irene Ansaloni, Floriano Boschi

Progetto grafico pannelli
Manuela Marchesan, Promozione e comunicazione dell’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna

Comunicazione
Valeria Cicala e Carlo Tovoli, Ufficio stampa IBC
Valeria Roncuzzi, Promozione e comunicazione dell’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna

Si ringraziano Fabrizio Passarella (Comune di Bologna, Settore Cultura), Angela Pelliccioni (Comune di 
Bologna, Istituzione Bologna Musei, MAMbo - Museo Morandi), e quanti in vario modo hanno contribuito alla 
realizzazione della mostra e del volume

Luogo
Palazzo dell'Archiginnasio, Quadriloggiato superiore:
- Corridoio lato sud: parte 'biografica'
- Ambulacro dei legisti: parte 'iconografica'

Orario: Lunedì-venerdì 9-19; sabato 9-14; domenica e festivi chiuso.

I documenti originali presenti nella mostra provengono dal fondo speciale Alessandro Cervellati e dalle 
raccolte della Biblioteca comunale dell’Archiginnasio di Bologna.
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SCHEDA DEL CATALOGO

Nel laboratorio dell'artista.
Le carte di Alessandro Cervellati

a cura di M.G. Bollini, M. Pasquali, A. Telmon 
Bologna, Editrice Compositori, marzo 2014; collana «IBC immagini e documenti», 168 p., 
ill. in bn e col.

Pubblicazione realizzata dall'Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione 
Emilia-Romagna

Il volume, pubblicato in occasione della mostra Nel laboratorio dell'artista. Le carte di Alessandro 
Cervellati all'Archiginnasio, arricchisce con nuove immagini, documenti e studi la conoscenza della
multiforme attività di Alessandro Cervellati (Bertinoro, 1892 - Bologna, 1974) pittore, illustratore, 
storico del Circo e dello Spettacolo, scrittore di note di costume e 'cose bolognesi'.
L'attenzione è incentrata sul 'laboratorio' dell’artista e dello studioso, in cui, nell'arco di un 
cinquantennio, i più svariati materiali di lavoro (volumi a stampa, ritagli di periodici, fotografie, 
disegni, schizzi e appunti) furono continuamente utilizzati e 'ricreati' per dare origine ad opere 
grafiche e pubblicazioni tuttora di grande interesse e originalità.

In apertura del volume l'inventario sintetico, a cura di Maria Grazia Bollini, delle carte di Cervellati 
conservate dal 2004 nella biblioteca dell'Archiginnasio e incrementate nel 2012 dal cospicuo dono 
da parte della nipote, Alessandra Telmon, autrice di un affettuoso ritratto 'familiare' del nonno.
Il saggio storico-critico di Marilena Pasquali inquadra, partendo dall'analisi dei documenti e delle 
opere inedite acquisite nel 2012, l'opera di Cervellati nel contesto della grafica italiana ed europea 
del primo Novecento.
Conclude il volume il catalogo completo dei materiali esposti nella mostra, corredato da un ampio 
repertorio di immagini in bianco e nero e a colori.
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