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La politica delle ero-
gazioni a favore del 

territorio da parte della 
Fondazione di Piacenza 
e Vigevano non si lascia 
condizionare dallo sta-
to di crisi economica e 
finanziaria in cui versa 
la comunità piacentina 
e vigevanese. Si è pen-
sato di attingere anche 
a parte delle cospicue 
risorse accumulate ne-
gli anni passati, proprio 
per far fronte a momen-
ti di recessione, al fine 
di mantenere costanza 
nelle erogazioni e far 
sentire la vicinanza isti-
tuzionale dell’Ente al 
territorio di riferimen-
to. Né si intende limi-
tare l’azione della Fon-
dazione alla risoluzione 
di problemi contingenti 
o a un apporto per risolvere 
quelli strutturali. Si aspira, 
viceversa, a inserire nel socia-
le un dato di conoscenza su 
ciò che funziona e su ciò che 
non funziona nelle politiche 
di welfare, che rappresentano 
un settore fondamentale delle 
linee-guida di intervento del-
la Fondazione di Piacenza e 
Vigevano. Va altresì ribadito 
che è necessario, attraverso 

La Fondazione Gramsci 
Emilia-Romagna è una 

fondazione culturale che opera 
a Bologna dalla fine degli an-
ni 60. Fin dagli esordi offre al 
pubblico un patrimonio libra-
rio e documentario che si con-
centra sulla storia della sinistra 
italiana e sulla storia delle lotte 
sociali a partire dal movimento 
di liberazione dal fascismo. Nel 
tempo, acquisisce le caratteri-
stiche di una biblioteca di storia 
dell’Italia contemporanea e del 
pensiero politico del 900, spe-
cializzata in storia della sinistra 
italiana ed europea. A fianco 
della biblioteca si avvia presto 
un rapporto con la città attra-
verso momenti di approfondi-
mento e discussione, incontri 
e seminari sempre focalizzati 
sugli ambiti della storia sociale 
e del pensiero politico. La Fon-
dazione rappresenta oggi uno 
dei luoghi principe di relazione 
tra il mondo degli intellettuali, 
la città e la politica.
“Ogni anno il Gramsci pro-
muove un programma com-
plesso fatto di iniziative di 
lungo periodo - afferma il pre-
sidente Carlo Galli -. Tra queste 
il ‘Laboratorio di analisi politi-
ca’, ciclo di conferenze di cui 
sono il responsabile scientifico. 
Quest’anno, si concentrerà sul 

Tra le priorità, il sociale e la promozione di iniziative culturali Al servizio pubblico di biblioteca affianca incontri e seminari

Sempre presente, e a prova di crisi Diffondere il sapere tra i cittadini

politiche oculate e prudenti 
negli investimenti, conse-
guire performance finanzia-
rie che consentano anche 
di sperimentare modelli di 
erogazioni inusuali e da va-
lutare con rigore. Infatti tutto 
quanto non può essere alla 
portata delle istituzioni pub-
bliche, può più agevolmente 
essere perseguito, monitorato 
e valutato da amministrazio-

tema dell’emancipazione”. Ri-
entrano nel programma anche 
le conferenze annuali e i cicli di 
seminari che si inseriscono nel 
filone giuridico, di ricerca sto-
rica, letterario e socio-antropo-
logico. È in corso una ricerca 
multidisciplinare sulle nuove 
povertà.
“Le nostre proposte si rivolgo-
no a tutti i cittadini. Al mondo 
della scuola e dell’università va 
un’attenzione particolare, in 
tal modo il sapere elaborato e 
diffuso dal Gramsci entra poi 
nelle aule - afferma Galli -. In 
questo senso la nostra vocazio-
ne è di essere una sorta di hub 
di una cultura che ambisce ad 
avere una ricaduta civile”.
Parallelamente, la Fondazione 
continua a offrire un servizio 

ni come le fondazioni 
di origine bancaria, che 
attestano così una pro-
pria funzione sociale. 
Nel campo dell’arte e dei 
beni culturali, inoltre, si 
è consapevoli di operare 
in ambiti caratterizzati 
da notevoli presenze ar-
tistiche e storiche, non-
ché di consolidate tradi-
zioni musicali e teatrali. 
Tutelare, valorizzare e 
rendere fruibile tutto 
ciò alle nuove genera-
zioni è ormai una scelta 
strategica fondamenta-
le per la Fondazione di 
Piacenza e Vigevano, 
anche per la competi-
zione virtuosa con le 
altre città limitrofe e 
in vista di Expo 2015 a 
Milano. A tal proposito 
l’ente privilegia progetti 

che coinvolgano i giovani e 
che possano favorire anche 
attraverso lo strumento cul-
turale lo sviluppo economico 
locale. In tal senso la scelta 
operativa della Fondazione è 
la valorizzazione di proget-
ti a forte impatto sociale ed 
economico, che registrino la 
collaborazione e il coinvolgi-
mento si più soggetti pubblici 
e privati.

pubblico di biblioteca, punto 
di riferimento imprescindibile 
per studiosi, studenti e ricer-
catori, molti stranieri, grazie 
all’importanza e alla specificità 
del patrimonio conservato, che 
comprende circa 80 mila volu-
mi e 1.570 periodici italiani e 
stranieri. Parte importante del 
posseduto è costituita dall’Ar-
chivio; a oggi sono inventariati 
e consultabili 26 fondi d’ar-
chivio, tra i quali quelli di due 
sindaci di Bologna, Giuseppe 
Dozza e Guido Fanti, le carte 
di Valdo Magnani e di Carlo 
Pagliarini, gli archivi del Par-
tito comunista italiano di Bo-
logna (1943-1991), la raccolta 
di documenti dei movimenti 
sociali e studenteschi degli an-
ni 60 e 70.

La sede della Fondazione a Piacenza

■■■ FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO/ In vista di Expo 2015 ■■■ BOLOGNA / Fondazione Gramsci Emilia-Romagna attiva dagli anni 60

li. Le nostre mostre sono poi 
sempre accompagnate da una 
serie di incontri, che si tengo-
no nella fase di preparazione 
dell’evento o durante l’esposi-
zione, e da un catalogo auto-
prodotto”. 
Un esempio di questo meto-
do organizzativo è la mostra 
che la Fondazione Ragghianti 
ha allestito quest’anno dal ti-
tolo “La forza della moderni-
tà. Arti in Italia 1920-1950”, 
dedicata al rapporto tra le arti 
decorative e figurative con 
l’obbiettivo di mettere in luce 
connessioni, confronti, ana-
logie tematiche, espressive e 

■■■ FONDAZIONE RAGGHIANTI / Mostre, didattica ed editoria: arte e cultura a portata di mano

L’arte che coinvolge il proprio pubblico
stilistiche della produzione di 
quel periodo. All’esposizione 
è stato affiancato un ciclo di 
incontri dedicati ad appro-
fondire i temi oggetto della 
mostra, e che hanno visto la 
partecipazione dei direttori 
di molti dei musei prestatori 
delle opere esposte (Museo 
Internazionale delle Cera-
miche in Faenza, Museo Ri-
chard Ginori di Doccia, Gal-
leria Carlo Rizzarda di Feltre 
etc.).
“Per il prossimo anno - pro-
segue Filieri - a seguito di 
una donazione di dipinti di 
Umberto Principe, pittore di 
origine napoletana vissuto a 
Roma, a Orvieto e nella no-
stra regione, dove ha prodot-
to una serie di paesaggi, molti 
dei quali dedicati proprio alla 
lucchesia, abbiamo pensato 
di costruire un’esposizione 
che contempli uno studio 
d’ambiente, uno sguardo alla 
realtà in cui si è venuto a ca-
lare l’artista. E, come è nostra 
consuetudine, sosterremo 
l’iniziativa con conferenze ed 
eventi in tema”. 
Per il 2015 è poi in fase di 
progetto una mostra sulla 
produzione di alto design in 
Toscana nella seconda me-
tà del ’900. La Fondazione 
organizza inoltre convegni 
e giornate di studio e, perio-
dicamente, cicli di incontri 
e conferenze per il pubblico 
adulto su vari temi che illu-
strano i movimenti principali 
dal Novecento a oggi. “Non si 
tratta di appuntamenti basati 
sulla storia dell’arte - puntua-
lizza Filieri - ma di incontri 

in cui vengono analizzate 
problematiche particolari, 
presentate in modo innovati-
vo, perché il pubblico diven-
ta protagonista nella lettura 
e nell’interpretazione degli 
aspetti legati al momento sto-
rico che li ha prodotti”.
“Di particolare soddisfazio-
ne è per noi l’annuale attività 
didattica rivolta alle scuole 
del comprensorio lucchese - 
prosegue Filieri - per le quali 
è attiva, dal 2007, un’offerta 
specifica e differenziata di 
laboratori creativi volta ad 
avvicinare all’arte contempo-
ranea bambini e ragazzi, dalle 
scuole materne fino alle su-
periori, allo scopo di educarli 
alla visione e all’interpreta-
zione delle opere”. La Fonda-
zione è anche casa editrice. 
“Abbiamo deciso di diventare 
editori delle nostre pubblica-
zioni - conclude Filieri - per-
ché ci siamo resi conto che la 
produzione diretta dei catalo-
ghi delle nostre mostre, della 
nostra rivista Luk e anche 
delle pubblicazioni scienti-
fiche è un valido biglietto di 
presentazione e ci consente 
di rendere più organiche le 
nostre varie attività. Abbiamo 
anche realizzato una colla-
na di pubblicazioni di tesi di 
laurea dedicate all’ambiente 
artistico-culturale lucchese 
mentre, tramite altri proget-
ti editoriali, approfondiamo 
differenti aspetti della cultura 
figurativa contemporanea, in 
modo da fornire un’utile pa-
noramica sullo stato attuale 
degli studi su specifici settori 
di ricerca.

Ogni mostra è un progetto culturale più ampio, una visione artistica dell’attualità

La Fondazione Centro 
Studi sull’arte Licia e 

Carlo Ludovico Ragghianti 
nasce negli anni ’80 a fronte 
della donazione dei coniugi 
Ragghianti alla Cassa di Ri-
sparmio di Lucca della loro 
biblioteca, della fototeca e 
del loro archivio, nonché di 
opere omaggiate direttamen-
te dagli artisti, con l’intento 
di farne un centro culturale 
che rappresenti uno stru-
mento di studio dell’arte, 
nella storia e nel presente, 
per la città di Lucca e per il 
comprensorio della Toscana 
nord occidentale, ma anche 

per chiunque sia interessato 
all’arte. Accanto alle attività 
di studio e ricerca, più stret-
tamente legate alla biblioteca 
e all’archivio, fin dalla sua na-
scita la Fondazione ha sem-
pre prodotto esposizioni che 
avvicinassero il pubblico alle 
più diverse forme di espres-
sione artistica: dalla scultura 
(con la prima grande mostra, 
“Scultura italiana del nostro 
tempo”) alla pittura, dalla 
ceramica all’architettura, dal 
design alla fotografia, fino 
alle più moderne espressioni 
(quali la videoarte). “Presso 
la Fondazione Ragghian-

ti - spiega il direttore Maria 
Teresa Filieri - disponiamo 
di un’importante raccolta di 
opere, una collezione in con-
tinua espansione, che non 
intendiamo musealizzare ma 
utilizzare per far entrare in 
contatto i giovani con l’arte, 
soprattutto contemporanea; 
un’attività che accompagnia-
mo a iniziative di studio e 
ricerca. In questo senso, non 
ospitiamo mostre itineranti 
od organizzate da altri, ma 
quelle che allestiamo nasco-
no da studi e ricerche fatte 
all’interno della Fondazione 
o da nostri progetti cultura-

A sinistra: il complesso di San Micheletto sede della Fondazione Ragghianti. 
A destra: mostra L’alibi dell’Oggetto - Morandi e gli sviluppi della natura morta in Italia
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La biblioteca della Fondazione Gramsci a Bologna


