
Nell'ambito di ART CITY segnala  2020 in occasione di Arte Fiera

Artisti della Francesco Francia “in nome di Pasolini” mostra

Biblioteca Galleria Galvani-Pasolini
Liceo Ginnasio L. Galvani - Largo G. Benassi 1 / Via Castiglione 38, Bologna
Web: www.cittametropolitana.bo.it
a cura della Associazione per le Arti Francesco Francia - Bologna
promossa dal Liceo Ginnasio Luigi Galvani – Bologna

Negli spazi della Biblioteca dedicata ad uno dei massimi artisti e intellettuali del XX secolo: Pier Paolo 
Pasolini, poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, drammaturgo, giornalista, la quale ha trovato luogo 
nell'ex Oratorio dei Gesuiti, appendice laterale della chiesa di Santa Lucia in Via Castiglione, vengono 
collocate opere d'arte contemporanea appartenenti alla Collezione permanente della Associazione 
per le Arti Francesco Francia, complemento degli spazi che peraltro sono anche sede del Centro di 
Didattica delle Lingue, a ulteriore testimonianza del linguaggio universale costituito dall'Arte nelle sue 
diverse espressioni.
La struttura, recentemente inaugurata dopo l'attento restauro dovuto alla Città metropolitana, porta 
quindi il nome dello storico Liceo abbinato a quello di uno dei propri allievi, Pier Paolo Pasolini, che a 
Bologna compì la propria formazione culturale e che del Liceo fu brillante studente.
Concepita come biblioteca innovativa, a servizio degli studenti e della cittadinanza, la struttura andrà 
così a promuovere un confronto dialettico tra letteratura e arti visive, in una contemporaneità la cui 
appartenenza è propria di coloro che amano, che sono maestri, in un luogo destinato alla ricerca, alla 
cultura, alle emozioni e ai sentimenti perché “…Può educare solo chi sa cosa signichi amare.” (P.P.P.) 
Emblematica la parafrasi che accompagna una delle opere dedicate al Poeta, quella di Maurizio Osti: 
“Tu sei come un libro prezioso che viene violentemente strappato in mille pagine per essere ricostruito in 
un materiale più duraturo di quello della vita, cioè il materiale della poesia.” (P.P.P.) 

Orari di apertura in occasione del weekend di ART CITY Bologna 

venerdì 24 gennaio | ore 15 – 18  
sabato 25 gennaio | ore 14 – 21  
ingresso libero per tutti

Collezione Permanente dell'Associazione per le Arti Francesco Francia – presenti 
opere di: Ara, Avanzolini, Bellei, Benfenati, Bertacchini, Bertozzi, Bottarelli, Burnelli, Busi, 
Capizzi, Carroli, Casadei, Della Volpe, Di Vincenzo, Ferrari, Forconi, Frasnedi, Galgano, 
Lenzini, Leonelli, Martani, Mattei, Mazza D., Mazzali, Migliori, Nanni Menetti, Nittolo, 
Novali, Osti, Palazzo, Pinto, Pozzati C., Salemi, Tassi.

Nelle giornate di venerdi 24 e sabato 25 partecipano inoltre gli Artisti: Beretti, 
Cantisano, Cassano, Costa, Fustini, Galgano, Gamberini, Ghelli, Malverdi, Pacelli, 
Pasini, Patella, Tancini, Tassi, 
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