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BACKUP
Svetislav Martinovic - Francesco Zavatta

NOVITÀ GENNAIO FEBBRAIO 2021 / DISPONIBILE DA GENNAIO 2021

In questo frangente trova senso la collettiva alla Galleria Zamagni di Rimini intitolata appunto Solstizio d’estate, 
una mostra che, raccogliendo il contributo di ben 36 artisti, intende celebrare attraverso le diverse poetiche l’e-
spressività della vita, una mostra che è volutamente priva di un impianto curatoriale che coordini le singole pre-
senze artistiche per non imbrigliare l’esposizione in discorso precostituito;  una mostra che nel giorno più chiaro 
dell’anno, il 21 giugno, inaugura per dare un segnale di luminosità. Una mostra che... “aprite ogni speranza o voi 
che entrate”

Alice Zannoni

Artisti presenti in catalogo: Alice Baronio, Luca Bellandi, Andrea Mario Bert, Fabrizio Berti, Davide Cec-
chini, Stefano Cecchini, Lorenzo Cecilioni, Kiril Cholakov, Vittorio D’Augusta, Luca Dall’Olio, Mat-
teo Fieno, Mario Flores, Alessandro Giampaoli, Giovanni Lombardini, Giulia Marchi, Eleonora Mazza, 
Mauro Moscatelli, Marco Neri, Alessandro Padovan, Mauro Pipani, Franco Pozzi, Massimo Pulini, 
Laura Renna, Stefano Ronci, Tina SgrO’, Maria Chiara Signorini, Graziano Spinosi, Martinovic Sveti-
slav, Angelo Tasini, Federico Vecchi, Graziano Villa, Natasha Yalisheva, Francesco Zavatta, Patrizia 
Zelano, Zino, Michele Zironi.
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Zoom, il termine racchiude in sé un doppio 
significato: dentro lo zoom, strumento 
usato per eseguire una carrellata ottica e 
ridurre la distanza focale, coesiste il lemma 
di derivazione greca “zoo”: animale. Ancora 
una volta, Stefano Cecchini sottolinea la 
grande passione per la natura e gli animali 
selvatici, in particolare per il conturbante 
mondo dei grandi felini. Per farlo, si 
avvale di un doppio, di un occhio “altro” 
che prende una navigazione autonoma, 
ma nella stessa scia d’acqua infranta 
dal timone della sua pittura. Ed ecco il 
doppio. “L’altro” sguardo è quello di Davide 
Cecchini, omonimo giovane fotografo.

Massimo Pulga

Stefano Cecchini was born in Rimini 
(Italy) in 1957. 
Stefano graduated in Political 
Science at the University of Bologna.
Following his natural inclination and 
his evergrowing passion, he chose 
painting as his profession. 
As an illustrator, since 1984 he 
collaborates with the “Immagini” 
agency in Rimini obtaining personal 
satisfactions and very high interest 
for his painting works. 
He is represented all over the 
country by the advertising agency ” 
The Visual Team”  in  Milan. 
At the end of 1984 he received 
personally from the film director 
Federico Fellini the assignment of 
painting the scenography of the 
famous film ” Fred & Ginger”, after 
that he also worked at the Cinecittà 
Studios in Rome. 
From 1987 till 1993 he was teaching 
“Oil for Hyper-realism” at the 
European Design Institute in 
Milan. Simultaneously, and till 
today, Stefano is dedicated also to 
advertisement by painting some 
of the most important publicity 
campagnes both at national and 
international levels. 
In 1991 with the campagne  “REPLAY 
-Corriere della Sera (P&T)” he was 
voted as best illustrator.
In 2002 he partecipated in V° 
Biennale of faunistic illustration at 
San Donà del Piave (Vicenza, Italy), 
and he won the first prize of the 
artistic and the public critics. 
He is also specialized in making 
pictures of great dimensions of both 
European Animals and Animals from 
other Continents, with a special care 
of their different environments.
He oftenly exhibits his works in 
personal and collective exhibitions 
and he has always been obtaining 
substantial successes with the 
artistic critics and the audience.

Davide Cecchini was born in Cesena 
(Italy) in 1987.
The passion for photography was 
born when he was a child, when 
on vacation with the family he 
begins to take pictures of happy 
moments, he was fascinated by 
capacity  of the camera to “freeze” 
the memories forever; from then on 
the camera becomes an inseparable 
companion of adventures!
Davide graduated from the Liceo 
Scientifico “A. Einstein” , and then 
worked for a decade in large-scale 
retail trade.
He was 30 years old when he 
decided to change his life and came 
back to his first love: photography.
With the support of his beloved wife 
and family, day after day, photo after 
photo, he is fulfilling his dream ...
... “Among the many small but 
important moments of my young 
career, the episode that impressed 
me the most was the meeting with 
Stefano (Cecchini). 
Stefano is an unexpected 
wonderful friend, who was 
present during mine cultural and 
professional growth, he brought 
me step by step to make that 
dream become tangible, thanks to 
his idea that is at the base of this 
exhibition and to the trust he has 
placed in me. “
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CECCHINI
GUARDA
CECCHINI
ZOOM
Il realismo dell’illusione
STEFANO Cecchini 
e DAVIDE Cecchini

a cura di Massimo Pulga

a cura di Sabrina Foschini

Chi è il flâneur? Un girovago o un poeta, un 
fannullone o un esteta, un sognatore o un 
realista? Secondo Balzac la flânerie non è 
una posa ma una disciplina vera e propria 
associata al cammino, che lui definisce 
“gastronomia dell’occhio”. Il flâneur, dal 
palato, ovvero, dalla pupilla esigente, 
si serve alla tavola vasta di una città, un 
buffet aperto da piluccare, scansando 
i piatti celebri, per saggiare con le dita 
quelle pietanze rare, di cui si ignorano gli 
ingredienti...

Sabrina Foschini

Massimo Pulini was born in Cesena in 1958, he is a painter 
and art historian, holds a university chair of Painting at the 
Academy of Fine Arts in Bologna.
Than more than three decades he is carrying out an intense 
artistic activity, which had led him to set up personal 
exhibitions in important Italian and European museums.
The most sizable monographs were at the Villa Adriana 
Museum in Tivoli (1997), at the Saline Royale in Besançon 
(1997), at the National Gallery of Parma (1999) and at the Italian 
Cultural Institute in London (2004).
With his own collection of paintings he took part in the 
“Novecento italiano” exhibition held at the Papal Stables of 
the Quirinale, curated by Maurizio Calvesi.
As a historical researcher he has written numerous essays on 
Italian art of the 16th and 17th centuries and curated various 
museum exhibitions.
He edited the catalogs of the works of Andrea Lilio (Federico 
Motta) and Ginevra Cantofoli (Editrice Compositori). He has 
published numerous collections of essays and two novels.
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MASSIMO
PULINI
FLANEUR
tra i volti del tempo

ZINO
BAD 
DREAM

a cura di Alice Zannoni

Immediatamente mi sono chiesta: 

«Perché Bad Dream? Dove sta il brutto sogno 

in opere che di primo impatto visivo, con il 

colore sgargiante di cui son fatte, appaiono 

piuttosto il corrispettivo del tripudio di 

una fantasia lisergica? E perché incubo se i 

soggetti rappresentati sono tutti provenienti 

dalle migliori pagine di storia dell’arte?».

Alice Zannoni

Luigi Franchi, nome d’arte Zino, nasce a Teramo nel 1973. Si 

laurea in Storia dell’Arte all’Università di Bologna negli anni 

90, dopo la laurea si trasferisce a Roma dove inizia a col-

laborare con alcuni artisti dell’ex pastificio e dove nasce il 

suo amore per l’arte contemporanea. Dopo aver collabora-

to alla realizzazione di alcune installazioni per eventi artistici 

in Abruzzo, nel 2003 Zino si diploma in Restauro a Firenze 

presso Palazzo Spinelli. 

Nel 2013 Zino inizia a  dedicarsi alla carriera artistica, che lo 

porta in breve tempo a esporre presso diverse istituzioni pub-

bliche, gallerie e fiere d’arte. La costante ricerca di nuove so-

luzioni formali per parlare della società odierna e la curiosità 

di sperimentare linguaggi diversi per testarne le potenzialità 

espressive sono alla base del suo lavoro. Vicino a tematiche 

legate al mondo della società contemporanea, dal consumi-

smo alla globalizzazione, dalla cultura pop alle mode giovanili, 

il suo percorso si contraddistingue per l’uso di diversi materiali 

per lo più appartenenti ad ambienti non artistici come i mat-

toncini lego, palle in pvc, stampe 3d...

La sua ultima ricerca affonda le radici  nella corrente della 

Tape-Art, che prevede la creazione di opere d’arte mediante 

l’uso di nastri adesivi di vario tipo. Nei suoi ultimi lavori, l’uti-

lizzo di scotch colorati è diventato la cifra stilistica principale 

attraverso cui ha creato un nuovo alfabeto comunicativo in 

equilibrio tra il linguaggio pop mass-mediatico e quello della 

street art. Vive e lavora a Rimini.
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Della stessa collana: 

Un backup che archivia foto scattate dalla retina 
che, formata da ben dieci strati sovrapposti, invia 
all’encefalo le informazioni da interpretare. Tra 
le cellule, i coni sono i responsabili della visione 
a colori e sensibili solo a luci piuttosto intense, 
mentre i bastoncelli permettono di vedere an-
che quando la luce è scarsa. Elementi scientifi-
ci, questi, strettamente legati alla realizzazione 
di un’opera d’arte, soprattutto nel caso in cui è 
fortemente dichiarato che i processi di memo-
rizzazione sono fondamentali all’interno della 
creazione artistica. 

Milena Becci

Svetislav Martinović was born 
in 1956 in Serbia. In 1981 he 
graduated with an Architecture 
degree in Belgrade. In the 
1980s, during the period he 
spent in Paris, he fell in love 
with painting and worked as a 
painter for a couple of years. He 
has worked as an architect for 
more than 30 years in different 
countries: Serbia, Montenegro, 
Austria, Russia and Italy. For 
all those years he has never 
lost his interest for art and he 
has never given up painting. 
Martinovic believes that his 
works are strongly connected 
with his academical architecture 
studies and his job. He has 
always been fascinated by the 
urban environment. At present 
he works and studies in Rimini, 
Italy. 

Francesco Zavatta, born in 
Rimini in 1986, works and lives 
near Milan. Graduated at the 
Academy of Fine Arts in Florence 
and then Venice, he collaborates 
not only with art galleries but also 
with companies and schools, 
aware that contemporary art can 
dialogue with both corporate 
and education worlds. His 
artistic research uses figurative 
painting as a powerful and 
archaic expression tool and puts 
its focus on two main fields: the 
world of nature (in particular 
the reflections on water) and 
the urban one (cities, parking 
lots, stations, airports). Among 
the others, Alberto Agazzani, 
Alessandro Giovanardi, Elio 
Fiorucci, Philippe Daverio, 
Giovanni Gazzaneo and 
Giuseppe Frangi wrote about 
him.
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SVETISLAV MARTINOVIC
FRANCESCO ZAVATTA



IL TEZON DI VERONELLA
a cura di Giulio Zavatta

NOVITÀ GENNAIO FEBBRAIO 2021 / DISPONIBILE DA GENNAIO 2021

Il tezon di Veronella è un edificio cinquecentesco, una delle ultime fabbriche da salnitro ri-
maste intatte in Veneto. 

Il volume, pubblicato in occasione del restauro e della riconfigurazione funzionale dell’edificio, contiene 
studi sulla sua storia e più in generale sulla diffusione e sulla funzione dei “tezoni” da Salnitro nell’epoca 
della Serenissima Repubblica, la relazione sul restauro e la descrizione delle nuove finalità sociali che 
ne caratterizzeranno le funzioni. Sono così tratteggiati passato, presente e futuro di una delle ultime 
fabbriche di polvere da sparo del Cinquecento.
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TACCUINI D'ARTE 13
Rivista di Arte del territorio di Modena e Reggio Emilia

NOVITÀ GENNAIO FEBBRAIO 2021 / DISPONIBILE DA FEBBRAIO 2021
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Il Quattrocento nel monastero di San Paolo a Modena: uno sguardo 
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Francesco Monti. Un disegno reggiano per un dipinto a Digione
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Luciano Rivi

Roberto Macellari
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Tutto quadra-Tutto tondo. Opere dal ‘900 a oggi nelle collezioni 
dei Civici Musei di Reggio Emilia

Per via traversa. La mostra “Lo Scavo in Piazza” nel Palazzo dei 
Musei di Reggio Emilia (8 aprile – 29 settembre 2017)

Nuovi linguaggi per l’archeologia. L’arte urbana celebra Mutina 
Splendidissima

Cesare Leonardi. L’Architettura della Vita

Incubi e sogni di provincia. Giorgio Preti e le arti a Modena e Reg-
gio Emilia negli anni del miracolo economico
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I Musei Civici di Reggio Emilia con Google Arts & Culture
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DI FRONTE AI CLASSICI
Alessandro La Motta

NOVITÀ GENNAIO FEBBRAIO 2021 / DISPONIBILE DA GENNAIO 2021

L’antico non è solo un repertorio di racconti che ci sta alle spalle e che ci ha preparato il cammino, ma anche una 
realtà da affrontare e con cui all’occorrenza entrare in rotta. È questo il motivo per cui il titolo della mostra di oggi, 
“Di fronte all’antico”, funziona così bene: l’arte richiama il passato alla vita e ne fa riemergere non solo la bellez-
za, ma anche le inquietudini e l’orrore. Lo stesso principio informa, mi sembra, la produzione di La Motta, che 
rimpasta l’antico e lo rimette in circolo in nome non di una nostalgia passatista, ma di un’audace scommessa di 
senso. È lui stesso a dichiararlo in un’intervista del 2018 per Pangea: «il classico non è il fine ma (…) un mezzo».
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Aveva visto i porti
 Dove gli umani riposano 
   Da dove partono
 Per fondare città e guerre

aveva  letto in cielo
 Una ghirlanda di stelle
    chiare, 
    volte all’occaso
E fu la notte più lunga
  Di occhi scuri
 e labbra 
 di gioiosi amanti
E Poi maree e burrascose
    Brezze 
 

e ancora mare
  Feroce 
  come lo sguardo
   Di un animale
   S a c r o  e solo.

L approdo fu
 Come nel sogno
     L’ultimo dei suoi giorni
   Greci

Aveva visto quel grembo
 Quei Giardini di agrumi
    abbandonati
 P e n e t r a r e  i l  m a r e 

     Le future  mura del toro
     di sontuosa eleganza

  A strapiombo sul tempo
  Ed oltre il tempo
  Aveva visto le generazioni
   S o g n a t e

Alessandro La Motta
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L’antico non è solo un repertorio di racconti 
che ci sta alle spalle e che ci ha preparato il 
cammino, ma anche una realtà da affronta-
re e con cui all’occorrenza entrare in rotta. È 
questo il motivo per cui il titolo della mostra 
di oggi, “Di fronte all’antico”, funziona così 
bene: l’arte richiama il passato alla vita e ne 
fa riemergere non solo la bellezza, ma anche 
le inquietudini e l’orrore. Lo stesso princi-
pio informa, mi sembra, la produzione di La 
Motta, che rimpasta l’antico e lo rimette in 
circolo in nome non di una nostalgia passa-
tista, ma di un’audace scommessa di senso. 
È lui stesso a dichiararlo in un’intervista del 
2018 per Pangea: «il classico non è il fine ma 
(…) un mezzo».



LIMEN - UNA TERRA CHIAMATA ORIZZONTE
a cura di Milena Becci

NOVITÀ GENNAIO FEBBRAIO 2021 / DISPONIBILE DA GENNAIO 2021

Catalogo della mostra LIMEN - una terra chiamata orizzonte presso il Conventino di Monteciccardo (PU), dal 24 
ottobre al 22 novembre 2020. È un progetto biennale (2019-2020) tra Italia e Balcani: è proprio qui che scorre 
la grande storia del Novecento e da qui il secolo nuovo riparte per ridefinire l’Europa (le nuove rotte della migra-
zione). L’arte e i luoghi ne raccontano la nostra residenza sulla Terra. Ecco la scelta di aprirsi alla lentezza, alla 
poesia, ai piccoli borghi e ai luoghi dell’anima di questa provincia: il Castello di Mombaroccio, il Conventino di 
Monteciccardo, la Fonte dei poeti di Sant’Angelo in Lizzola, il Teatro di San Costanzo e tanti altri. 

Tra gli autori scelti, tutti di livello internazionale: Franca Mancinelli, Gëzim Hajdari, Giulia Bellucci, Davide 
Nota, Natasha Sardzoska, Aleš Šteger e Massimo Zamboni. LIMEN – Una terra chiamata orizzonte, a cura 
di Milena Becci, si lega alle tematiche del Festival dipanandosi tra fotografia e poesia, attivando uno stretto lega-
me con la penisola balcanica. Quattro gli artisti in mostra – Masa Bajc, Alessandro Giampaoli, Ana Opalic 
e Luca Piovaccari – le cui opere entreranno in relazione con quattro componimenti poetici di Davide Nota, 
Stefano Sanchini, Natasha Sardzoska e Aleš Šteger. 

Le due arti permettono l’incontro tra due orizzonti, l’uno visto dal litorale marchigiano e l’altro scorto dai Balcani, 
per unire due terre. LIMEN è confine ma anche dimora, non è limite ma accoglienza.
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