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“Nuovo fregio di gloria”

Con le undici opere qui esposte e con la raccolta delle 380 

maioliche del servizio da tavola del duca di Montpensier, 

prodotte dalla manifattura Minghetti, la Fondazione Cassa 

di Risparmio in Bologna prosegue nella politica di 

acquisizioni a vantaggio della città, non solo in ragione 

della missione specifica che individua nella tutela del 

patrimonio artistico uno dei settori rilevanti dell’attività 

delle Fondazioni di origine bancaria, ma soprattutto per 

l’impegno che si è assunta nel sostenere, con nuove 

accessioni appunto, quel plesso museografico cui ha dato 

vita in anni recenti che congiunge la Biblioteca di storia 

dell’arte di San Giorgio in Poggiale, palazzo Fava con gli 

affreschi dei Carracci, il complesso di San Colombano con il 

museo degli antichi strumenti musicali donati dal maestro 

Luigi Ferdinando Tagliavini e infine palazzo Pepoli, sede del 

Museo della storia di Bologna.

Le acquisizioni, mirate a documentare lo sviluppo dell’arte 

a Bologna, a recuperare il patrimonio disperso per renderlo 

accessibile e a salvaguardarlo dal degrado con interventi di 

restauro, restituiscono alla città testimonianze vitali della 

sua storia illustre.

Così si spiega, ad esempio, il recupero sul mercato 

antiquario viennese dell’importante tela firmata da 

Giovanni Antonio Burrini, con il conte Fabio Albergati, 

ambasciatore in Spagna, ritratto di nascosto dal pittore di 

corte mentre rende omaggio al re Filippo II, dipinto 

eseguito dall’artista bolognese per il palazzo senatorio 

della famiglia Albergati, poi passato nella villa di Zola 

Predosa; oppure la pala con la Madonna, il Bambino e i 

Santi Carlo Borromeo e Francesco eseguita da Carlo 
Bononi, il principale pittore ferrarese dei primi decenni del 

Seicento che a Bologna ha lasciato la grande tela con 

l’Ascensione di Cristo nella chiesa di San Salvatore; opera 

apparsa sul mercato antiquario statunitense nel 1992 e 

riemersa infine in un’asta londinese nel 2017. 

È stata individuata in un’asta di Barcellona, invece, la 

grande tela con l’Adorazione dei Magi di Ercole Graziani, 
con tutta probabilità da identificare con quella ricordata 

nella seconda metà del Settecento nella collezione 

bolognese di Giovanni Battista Cavazza; opera di notevole 

impegno per numero di personaggi, composizione 

articolata e luminismo notturno, che rivela la dipendenza 

dell’artista dai modelli del suo maestro Donato Creti.

Con la paletta d’altare di Giuseppe Marchesi, detto il 
Sansone per la robusta corporatura, la Fondazione ha 

acquisito una testimonianza esemplare della declinazione 

in chiave barocchetta della cultura prevalentemente 

classicistica cittadina, presidiata dall’Accademia 

Clementina, la medesima che ha trovato espressione nella 

decorazione della cattedrale di San Pietro voluta dal 

cardinale Prospero Lambertini, poi papa Benedetto XIV.

Tutto concorreva perché la pala di Gaetano Gandolfi, qui 

per la prima volta resa nota, pervenisse alla Fondazione: 

l’importanza del pittore che fu il principale a Bologna nel 

suo tempo, la presenza della firma con la data 1783, 

l’appartenenza dell’opera alla piena maturità dell’artista e 

l’alto valore civico del soggetto per la presenza di San 

Petronio, protettore della città, oltre che per la 

rappresentazione del modello simbolico delle torri 

svettanti accanto alla cupola della chiesa di San 

Bartolomeo, entro l’alta cinta delle mura.

A questa pala d’altare di carattere domestico si è aggiunto 

il piccolo dipinto del fratello, Ubaldo Gandolfi, con 

l’Apparizione di San Michele Arcangelo a San Francesco di 

Paola; opera doppiamente importante in quanto 

costituisce il modelletto, con varianti, della grande pala già 

nella chiesa di San Girolamo della Certosa, ora della 

Pinacoteca Nazionale, una delle ultime dell’artista, e ha 

fatto parte della celebre collezione del maestro Francesco 

Molinari Pradelli, come attestano le iscrizioni sul verso e la 

cornice in stile antico, provvista di cartiglio intagliato con il 

nome del pittore, analoga appunto a quelle della maggior 

parte dei dipinti facenti parte della collezione del 

direttore d’orchestra.

Scavalcano l’ancien régime il piccolo dipinto di Felice 
Giani con la Madonna e il Bambino, trascrizione del tutto 

personale di un modello di Annibale Carracci, e il Ritratto 

di Giuseppe Mazzacorati, protagonista della vita 

culturale, politica ed economica nella Bologna 

dell’Ottocento, qui effigiato nel 1838 da Clemente Albéri, 
principale ritrattista bolognese della prima metà 

dell’Ottocento.

Un salto nella modernità è rappresentato infine da tre 

opere del XX secolo: Donne al tavolino di Massimo 
Campigli, firmato e datato 1953, esposto nella mostra 

monografica di Ferrara del 1979, quando apparteneva a 

una collezione privata padovana, e acquisito dalla 

Fondazione in occasione di Arte Fiera 2018; inoltre le due 

mirabili sculture in legno del bolognese Luciano Minguzzi 
con Gian Galeazzo Visconti a cavallo e con Frate a cavallo, 

entrambe del 1965, studi in rapporto con la quinta porta 

del duomo di Milano.

Ercole Graziani (1688-1765)

Adorazione dei Magi.
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della famiglia Albergati, poi passato nella villa di Zola 
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Clementina, la medesima che ha trovato espressione nella 

decorazione della cattedrale di San Pietro voluta dal 

cardinale Prospero Lambertini, poi papa Benedetto XIV.

Tutto concorreva perché la pala di Gaetano Gandolfi, qui 

Gaetano Gandolfi (1734 – 1802)
San Petronio implora la protezione della Vergine con il
Bambino sulla città di Bologna.

Giuseppe Marchesi detto il Sansone (1699-1771)
L’Immacolata Concezione con sant’Agostino.



per la prima volta resa nota, pervenisse alla Fondazione: 

l’importanza del pittore che fu il principale a Bologna nel 

suo tempo, la presenza della firma con la data 1783, 

l’appartenenza dell’opera alla piena maturità dell’artista e 

l’alto valore civico del soggetto per la presenza di San 

Petronio, protettore della città, oltre che per la 

rappresentazione del modello simbolico delle torri 

svettanti accanto alla cupola della chiesa di San 

Bartolomeo, entro l’alta cinta delle mura.

A questa pala d’altare di carattere domestico si è aggiunto 

il piccolo dipinto del fratello, Ubaldo Gandolfi, con 

l’Apparizione di San Michele Arcangelo a San Francesco di 

Paola; opera doppiamente importante in quanto 

costituisce il modelletto, con varianti, della grande pala già 

nella chiesa di San Girolamo della Certosa, ora della 

Pinacoteca Nazionale, una delle ultime dell’artista, e ha 

fatto parte della celebre collezione del maestro Francesco 

Molinari Pradelli, come attestano le iscrizioni sul verso e la 

cornice in stile antico, provvista di cartiglio intagliato con il 

nome del pittore, analoga appunto a quelle della maggior 

parte dei dipinti facenti parte della collezione del 

direttore d’orchestra.

Scavalcano l’ancien régime il piccolo dipinto di Felice 
Giani con la Madonna e il Bambino, trascrizione del tutto 

personale di un modello di Annibale Carracci, e il Ritratto 

di Giuseppe Mazzacorati, protagonista della vita 

culturale, politica ed economica nella Bologna 

dell’Ottocento, qui effigiato nel 1838 da Clemente Albéri, 
principale ritrattista bolognese della prima metà 

dell’Ottocento.

Un salto nella modernità è rappresentato infine da tre 

opere del XX secolo: Donne al tavolino di Massimo 
Campigli, firmato e datato 1953, esposto nella mostra 

monografica di Ferrara del 1979, quando apparteneva a 

una collezione privata padovana, e acquisito dalla 

Fondazione in occasione di Arte Fiera 2018; inoltre le due 

mirabili sculture in legno del bolognese Luciano Minguzzi 
con Gian Galeazzo Visconti a cavallo e con Frate a cavallo, 

entrambe del 1965, studi in rapporto con la quinta porta 

del duomo di Milano.

Ubaldo Gandolfi
(1728 - 1781)
L’apparizione dell’arcangelo Michele
a san Francesco di Paola.

Massimo Campigli
(1895 - 1971)

Donne al tavolino.

Felice Giani
 (1758 -1823)

Madonna con il Bambino.



A sinistra

Clemente Albéri
(1803-1864)

Ritratto di Giuseppe Gaetano Mazzacorati.

In basso a sinistra

Luciano Minguzzi
 (1911 - 2004)

Frate a cavallo.

In basso a destra

Luciano Minguzzi
 (1911 - 2004)

Gian Galeazzo Visconti a cavallo.
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Fabio Albergati,

ambasciatore del

papa Gregorio XIII,

viene ritratto a sua

insaputa per ordine 

di Filippo II mentre

gli rende omaggio. 
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21 APRILE - 24 GIUGNO 2018
mostra a cura di Angelo Mazza

 

Da martedì a venerdì dalle 15,30 alle 18,30  
Sabato e domenica dalle 10,30 alle 18,30
Lunedì chiuso

Orari di apertura:

www.fondazionecarisbo.it
info@fondazionecarisbo.it

Info:

ingresso gratuito

Mercoledì 25 Aprile dalle 10,30 alle 18,30   
Martedì 1 Maggio dalle 10,30 alle 18,30
Sabato 2 Giugno dalle 10,30 alle 18,30

Aperture straordinarie:

Giovedì 3 Maggio dalle 14,00 alle 19,00

Venerdì 4 Maggio dalle 14,00 alle 20,00

Aperture straordinarie in occasione del Festival della Scienza Medica:

Sabato 5 Maggio dalle 14,00 alle 20,00

Domenica 6 Maggio dalle 12,00 alle 18,30

“Nuovo fregio di gloria”


