
La DIOCESI DI CESENA-SARSINA inaugura un nuovo e prestigioso spazio nel centro storico di Cesena: la GALLERIA D’ARTE 
PALAZZO GHINI. Direttore Responsabile, Monsignor Ernesto Giorgi.
L’incarico per la cura del progetto è stato conferito all’Architetto e Art Director Marisa Zattini, curatrice, dal 1989 ad 
oggi, di oltre 200 mostre pubbliche. All’architetto Augusto Pompili è stata affidata la progettazione delle strutture 
espositive e degli allestimenti; alla Società di Servizi e Progetti Espositivi IL VICOLO, la responsabilità dell’intera 
organizzazione e della cura editoriale del progetto. Un’occasione splendida per la nostra città, anche nell’ottica di sviluppo 
di un progetto culturale-artistico, che tiene conto di una didattica ed una formazione “a tutto tondo” - morale, etica ed 
estetica - rivolta ai giovani, alle scuole di ogni grado, su temi un po’ desueti e spesso disattesi. Non solo mostre d’arte, 
dunque, ma progetti interdisciplinari capaci di coniugare antico e contemporaneo, storia e tradizione popolare, mettendo 
in campo - e in relazione - competenze differenziate anche attraverso tavole rotonde e convegni. 
Un impegno di crescita, dunque, che ci auguriamo possa realizzarsi appieno grazie ai partner che condividono con noi 
questo progetto.

Sabato 2 ottobre 2010, alle ore 18.00, presso la sala conferenze di Palazzo Ghini (1° piano), in Corso Sozzi n°39, 
verrà presentata e inaugurata la mostra ANGHELOS - Vasi comunicanti, dedicata all’Angelo Custode, allestita in due sedi: 
nella Galleria d’arte Palazzo Ghini  (al piano terra) e nella adiacente Chiesa di San Zenone, Via Uberti n°6. 

Una mostra che presenta 18 OPERE di altrettanti artisti contemporanei, realizzate ad hoc per l’evento; un corpus 
di SANTINI (circa 50) provenienti da collezioni private del territorio; due grandi ANGELI TORCIERI (XVIII sec.), 
appena restaurati per la Chiesa di Sant’Agostino, e un suggestivo Angelo di Ilario Fioravanti proveniente da una 
collezione privata di San Marino.   

La Diocesi di Cesena-Sarsina dà l’abbrivio, dunque, ad un progetto teso alla riflessione spirituale attraverso l’arte 
contemporanea, riattualizzando così le parole di Papa Paolo VI nel rinnovamento di un rapporto proficuo con gli artisti 
del nostro tempo.
Il titolo generale della mostra, ANGHELOS - Vasi comunicanti, va inteso come un grande contenitore ideato per sviluppare 
i temi degli eventi che si terranno nel triennio 2010-2013, ipotizzandone due all’anno, tutti declinati sulla figura dell’Angelo 
(l’Angelo Annunciatore, l’Angelo vendicatore, gli Arcangeli, gli Angeli ribelli e tanto altro ancora), a partire proprio da 
questo primo appuntamento dedicato all’Angelo a noi più vicino: l’Angelo Custode. 
Al nome Anghelos, la curatrice Marisa Zattini ha unito la specifica di “vasi comunicanti”, riferendosi a quel principio 
fisico secondo il quale «un liquido contenuto in due contenitori comunicanti tra loro raggiunge lo stesso livello», perché, 
come giustamente si legge nel suo testo in catalogo: «se gli Angeli sono il collegamento primo fra Dio e l’uomo, possono 
dunque essere intesi come una sorta di “vasi comunicanti” capaci di mettere in relazione la nostra “sostanza” umana 
con quella divina». Oltre al riferimento cardine della metafora del vaso nella figura della Vergine Maria, descritta come 
«Vas spirituale, Vas honorabile, Vas insigne devotionis».
Mostre d’arte come progetti interdisciplinari capaci di coniugare antico e contemporaneo, storia e tradizione popolare, 
mettendo in campo e in connessione competenze e conoscenze diverse mediante tavole rotonde, convegni e conferenze. 
Consapevoli che la conoscenza è sempre imperfetta, per pervenire alla sostanza più autentica di noi stessi, occorre, oggi 
più che mai, affinare l’ascolto e la parola, la meditazione e la preghiera.
Nella Galleria d’arte Palazzo Ghini, sono state allestite 15 opere, realizzate dagli artisti per dare forma al proprio 
immaginifico “Angelo”: GESINE ARPS, PAOLA BABINI, CLAUDIO BALLESTRACCI, PAOLA CAMPIDELLI, LUCA FRESCHI, ANDREA 
GUASTAVINO, ENRICO LOMBARDI, DANIELE MASINI, STEFANO MAZZOTTI, NERO (ALESSANDRO NERETTI), LUCA PIOVACCARI, 
PIER PAOLO POLLINI, PAOLO PONI, MONICA SPADA ed ERICH TURRONI.
Nella stessa sede, ritroviamo i Santini, immaginette cartacee di antica devozione, divenuti “oggetti” di grande interesse 
per il collezionismo contemporaneo. Qui, diventano strumento pregiato per intuire e completare visivamente il messaggio 
sacro raffigurato. Così una tradizione semplice ci offre «uno spaccato originale della religiosità popolare e del suo 
evolversi nelle varie epoche» (Attilio Gardini).
Nella Chiesa di San Zenone, a fianco dei due Angeli torcieri, verranno collocate le opere “a tutto tondo” degli ideali Angeli 
Custodi degli scultori FRANCESCO BOMBARDI, ALBERTO MINGOTTI, ALDO RONTINI e ILARIO FIORAVANTI.
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“ L ’ A n g e l o  C u s t o d e ”

Lunedì 4 ottobre 2010, alle ore 21.00, 
presso la Sala conferenze di Palazzo Ghini, incontro con il 

Professor GIANCARLO BIGUZZI 
(docente di “Nuovo Testamento” all’Università Urbaniana e all’Istituto Biblico di Roma)


