MARRADI. I GIOVEDI’ DELL’ARTE: UN APPUNTAMENTO SERALE
DELL’ESTATE MARRADESE
Quest’anno l’estate ha tardato a venire, ma poi, dalla settimana scorsa, qualche bella serata col
fresco che sale dal fiume Lamone ha cominciato a deliziare marradesi e forestieri. Tutto sarà
pronto per arricchire i mercatini del giovedì nei mesi di luglio e agosto con le nuove proposte
degli “Amici di Lanfranco Raparo”: l’arte come ingrediente distintivo del rito serale della
passeggiata tra le bancarelle del piccolo antiquariato, ristoro per lo spirito nelle ore più dolci della
giornata.
Alla Sala Permanente del Centro Culturale Dino Campana si inaugura, sabato 6 luglio alle ore
18, la sesta mostra dedicata al pittore Lanfranco Raparo, “Il mito del volo”. Di questo eclettico
artista, che visse a Marradi il maggior tempo della sua vita, viene esposta, quest’anno l’intera
collezione di modellini di aerei da lui raccolta e in parte costruita negli anni con grande
dedizione. Dopo la sua morte, il giovane marradese Matteo Vanni, pilota di aerei prossimo a
diventare comandante, ha acquistato la collezione, a sua volta arricchendola con pezzi importanti
e rari. Per gli appassionati, un’occasione da non perdere. Figureranno, accanto agli aerei, il
modello dettagliatissimo di un hangar e quello della casa di campagna con l’aereo caduto
rovinosamente sul tetto: un fatto che avvenne a Marradi durante la seconda guerra mondiale,
anche se non esattamente nel modo rappresentato dall’artista; tuttavia, la profonda emozione che
destò nella gente è ancora viva. Molti a Marradi ne conservano memoria e resti materiali, come il
frammento della carlinga che si potrà vedere esposto. Raparo creò personalmente questi due
modelli con grande perizia (e pazienza certosina) usando solo elementi di carta, e non di plastica
come fanno solitamente i modellisti, acquistandoli nei negozi specializzati. Accanto alla
collezione di modellini, saranno esposte opere di pittura e di scultura nelle quali Raparo espresse
quell’idea del volo come mito di libertà dello spirito che lo ispirò per tutta la vita.
Fra tutte, la notissima “Aquila in volo”, assemblata in elementi di legno di castagno, e il
grande quadro con la raffigurazione storica del bombardamento di Marradi, avvenuto il 30 giugno
del 1944. Quest’opera fu donata dall’artista nel 1994,in occasione del cinquantenario, al comune
di Marradi ed è collocata normalmente lungo lo scalone di ingresso del municipio. Chi sale verso
gli uffici si trova di fronte l’immagine devastante delle rovine del paese, che nel gran polverone
lasciano intravvedere gli interni violati di alcune case; ma in alto, nel cielo che si rischiara, vola
verso la luce, fermo e sicuro, il bombardiere, forse responsabile del disastro che in basso spalanca
il suo orrore. Una contraddizione disturbante, che dal quadro si trasmette alla coscienza di chi lo
guarda.

In una sede diversa, la storica sala della Compagnia della Misericordia, avrà luogo la seconda
iniziativa proposta dagli “Amici di Lanfranco Raparo”: quindici pittori presenteranno al pubblico
le loro opere nelle serate del giovedì, a partire dall’11 luglio. La mostra è alla sua quarta edizione
ed ospita quest’anno, accanto ad artisti già conosciuti ed apprezzati dal pubblico marradese,
alcuni nomi nuovi, tutti importanti. La varietà dei temi, delle tecniche, degli stili dispiegano il
panorama della libertà espressiva degli artisti, in una occasione d’incontro unica nei programmi
culturali marradesi, che vuole essere di stimolo al dialogo diretto tra autori e fruitori, facilitando
anche agli inesperti l’accesso al mondo dell’arte.
La serata del 25 luglio sarà interamente dedicata a Stefano Scheda, artista contemporaneo, che
si esprimerà in piena libertà di scelta tematica, insieme con i suoi allievi dell’Accademia di Belle
Arti di Bologna.
La serata dell’8 agosto presenterà al pubblico il concorso fotografico promosso dagli “Amici
di Lanfranco Raparo” sul tema della “Faentina”, storica linea ferroviaria che con i suoi 101
kilometri collega Romagna e Toscana dal 1893, materialmente e idealmente.
Tanti gli appuntamenti, dunque, e tutti ricchi di novità e di suggestioni. Patrocinati dal
Comune di Marradi, vengono quest’anno realizzati col sostegno del fondamentale e generoso
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.
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