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le mostre

to a dipingere da giovane con un genere figurativo, 
ed è approdato dopo varie esperienze ad uno stile 
espressionista e materico tutto personale, grazie 
anche al fortunato incontro con George Pielmann, 
allievo di Kokoschka. Nel rifiuto della figura, l’essere 
e il fare dell’artista prendono il sopravvento ed attra-
verso la sperimentazione della materia e del colore 
creano un proprio stile. L’elaborato artistico diven-
ta così una necessità per la liberazione delle pro-
prie emozioni, ascolto dell’inconscio ed esplosione 
dell’immagine dal profondo dell’io. Nella sua casa 
studio in via Che Guevara a Caprara di Campegine, 
appassionati d’arte, collezionisti e galleristi, vengo-
no accolti sempre con grande ospitalità dal maestro, 
al quale abbiamo fatto alcune domande:
Quale è stata una delle sue prime grandi soddisfa-
zioni in campo artistico?
«Nel 2005 il Palazzo di Giustizia di Milano mi ha 
commissionato tre opere che sono andate ad affian-
care opere di De Chirico, Carrà e Sironi. Non avrei 
mai pensato di poter essere considerato importante 
quanto questi grandi maestri».
Siamo al corrente del suo amore per la sua terra 
natia. Quali riconoscimenti ha avuto nel suo ter-
ritorio?
«Nel 2011 dopo aver presentato a San Francisco la 
mostra Recent Works, alcuni paesi quali Correggio, 
Guastalla, Parma e Reggio Emilia mi hanno dedicato 
una serie di mostre».
Quali altre esposizioni l’hanno resa fiera della pro-
pria ricerca artistica?
«Dopo tanto lavoro i risultati non sono tardati ad 
arrivare: nel 2012 Torino mi ha ospitato con la mo-
stra Quadricromia di bianco e materia. Nel 2013 ho 
esposto a Palazzo Carandini di Modena e nel Chio-
stro del Bramante a Roma. Nel 2014 tre appunta-

menti importanti: al Museote-
atro della Commenda di Prè a 
Genova, a Palazzo Medici Ric-
cardi a Firenze con la mostra 
Alchimie della realtà e a no-
vembre al Centro Espositivo 
Rocca Paolina di Perugia con 
Sonorità materiche. Nel 2015 le mie opere erano 
in mostra a Milano, al Palazzo Giuriconsulti e alla 
Galleria San Carlo».
Attualmente diverse opere di Alfonso Borghi sono 
in esposizione nella collettiva inaugurata alla pre-
senza del Sindaco Sergio Faioni, del Vicesindaco 
Glauco Bordin, del presidente Pro loco Eros Giovan-
nini e della giunta comunale il 30 settembre scorso 
presso le sale Ludovico II al secondo piano della 
Reggia dei Gonzaga a Revere di Mantova. La mostra 
Creazione e Materia resterà in visione al pubblico 
fino al 18 ottobre. Ad affiancare l’artista altri nomi 
noti agli appassionati del settore, come quello dei 
reggiani Marino Iotti e Lisa Beneventi, dei padova-
ni Valeriano Lessio e Walter Pattaro, del veneziano 
Marco Zara, della modenese Paola D’Antuono, del 
bolognese Leonardo Savini, del rodigino Loris Rossi, 
del mantovano Marco Bertolasi, del veronese Flavio 
Bregoli e pochi altri.

Da non credere il percorso artistico di questo pitto-
re, scultore e sperimentatore di materiali che dagli 
anni ‘80 ha esposto in prestigiosissime location sia 
in Italia che all’estero. Di grande risonanza la sua 
grande esposizione a Beirut in Libano presso la Gal-
leria Les plumes nel 2012, come anche a Pechino 
nello spazio 751 D Park Events nel 2013. Mantova 
l’ha ospitato di recente nel 2016 presso la Casa del 
Mantegna con la personale L’Olimpo della materia. 
L’artista in questione è il reggiano di Campegine Al-
fonso Borghi, classe 1944, da sempre appassionato 
alle tecniche creative e di ricerca artistica. Ha inizia-

La storia della Pubblicità in Italia rivive nei 
saloni della Fondazione Magnani -Rocca 
– la ‘Villa dei Capolavori’ a Mamiano di 
Traversetolo presso Parma, grazie a 200 
capolavori. Fino al 10 dicembre 2017, 
infatti, si potranno ammirare, i manifesti 
– vere e proprie opere d’arte – di alcu-
ni tra i più prestigiosi artisti italiani che, 
negli anni, si dedicarono anche al mondo 
della pubblicità fino a farne una profes-
sione. Furono dei precursori Cappiello, 
Dudovich, Mauzan, Codognato, Carboni, 
Nizzoli, Testa, che, invece di dedicarsi 
alla pittura tradizionale predilessero la 
moderna e innovativa via della pubblicità 
cartellonista. 
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i tabu’ del mondoil mio ViaGGio tra i Vinti

in mare aperto
Di Eleonora Gaggero. Effy ha un sogno: diventare attrice. 
E questa per lei è un’estate speciale, perché il suo desiderio 
potrebbe avverarsi: parteciperà a un campus esclusivo, che 
forma i giovani talenti e mette in palio un viaggio a Los 
Angeles. Tra i ragazzi che sono riusciti a essere ammessi la 
rivalità è accesa, ma a unirli ci sono passione e talento. E 
così nascono amicizie fortissime, come quella che lega Effy a 
Stella, ballerina delicata e introversa, e al dolcissimo Alessan-
dro, cantante dalla voce travolgente. Con lui Effy sente subito 
di avere qualcosa in comune, qualcosa di molto profondo.

Di Massimo Recalcati. Il nostro tempo sembra aver dissolto 
ogni confine, compresi quelli stabiliti dai tabú. Non esiste 
piú un limite che non sia possibile valicare. La trasgressione 
è divenuta un obbligo che non implica alcun sentimento di 
violazione. La disinibizione diffusa ha preso il posto della 
reverenza passiva e sacrificale di fronte alle nostre vecchie 
credenze. Ma i tabú devono semplicemente essere smantellati 
dalla nuova ragione libertina che caratterizza il nostro tempo 
oppure conviene provare a ripensarli criticamente senza nutri-
re alcuna nostalgia per il passato?

Di Giampaolo Pansa. L’autore racconta il suo viaggio tra i 
vinti, torna a Codevigo (dove sono stati uccisi dai partigiani 
un centinaio di persone, molte di queste neanche fasciste) e 
in altri macchiati dai “crimini rossi”. E lo fa per raccontare 
nuove storie.

Di Clive Cussler. 1910. Sul transatlantico britannico Maure-
tania, diretto verso gli Stati Uniti, viaggiano due scienziati eu-
ropei artefici di una sensazionale scoperta. I due, sul punto di 
esse rapiti, vengono salvati dall’intervento dell’intrepido capo 
della Van Darn Detective Agency in persona: Isaac Bell. Ma 
gli assalitori non si danno per vinti. In un secondo attacco, uno 
dei due scienziati perde tragicamente la vita. In cosa consiste 
davvero la loro scoperta?
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