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Cento anni fa nascevano le Fiere Campionarie 
 
Nell’euforia bostbellica, il 12 aprile del 1920 fu inaugurata la prima Fiera Campionaria a Milano, lungo 
i Bastioni di Porta Venezia, organizzata da otto imprenditori. Già nel 1923 fu realizzato il quartiere 

fieristico nell’antica Piazza delle Armi che ha ospitato la Fiera fino al 
trasferimento, nel 2006, nell’attuale sede di Milano-Rho. La fiera 

campionaria è una sorta di grande vetrina d’esposizione che 
permette a tutti gli operatori economici di lanciare sul mercato i 
propri prodotti, ma è anche un’occasione irripetibile di scoprire le 
ultime novità. Le Fiere, come certificato da uno studio realizzato da The 
European House – Ambrosetti, sono in primo luogo uno strumento 
fondamentale per l’internazionalizzazione dell’industria: le oltre 50 

manifestazioni realizzate da Fiera Milano nel 2019 hanno generato 18 miliardi di euro di 

export per le aziende espositrici. Le sole aziende espositrici italiane hanno aumentato  i ricavi 

per 47 miliardi di euro. Sull’esempio di Milano, le Fiere Campionarie, per 
lo meno fino agli anni Sessanta dello scorso secolo, si sono moltiplicate in 
Italia e all’estero. In Italia quelle che hanno avuto maggiore successo e 
continuità, dopo quella di Milano, sono state quelle di Padova e di Bari. La 
prima ha accompagnato il rapido progresso economico del Nord-Est, mentre 

la Fiera del Levante di Bari ha svolto, soprattutto nel secondo dopoguerra, 
un ruolo politico ed economico di ponte con e tra i Paesi del Mediterraneo.  
Per approfondimenti: https://www.eventi-fiere.it/blog/che-cosa-e-una-
fiera-campionaria/ 
 
La storia della Fiera a Bologna parte nel 1888 con la "Grande Esposizione Emiliana", ospitata 
nei Giardini Margherita. Nel 1901, nei locali dell'EDEN Kursal (nell’attuale via Indipendenza), si tenne 

la prima mostra Campionaria di Bologna. L'anno d'avvio vero e proprio 
delle attività fieristiche fu il 1927, con una fiera svolta nel Littoriale 

(l'attuale stadio Dall'Ara). La svolta si ebbe nel 1947 con la nascita dell'Ente 
Autonomo delle Fiere di Bologna con sedi espositive fra il Parco della 
Montagnola e il Palazzo del Podestà. Per molti anni questa fiera non riuscì 
a decollare nonostante la rapida espansione dell’economia locale. Il balzo in 
avanti si ebbe nel 1965, quando si tenne la 29ma Fiera Campionaria di 

Bologna nel primo nucleo dell’attuale sede, nata su progetto degli architetti 
Benevolo, Giura Longo e Melograni. Oltre alla realizzazione di nuova 

localizzazione razionale e funzionale, si comprese della necessità di modificare la politica 
espositiva che in poco tempo si concretizzò nell’apertura di fiere di settore con presenza di 
espositori e di visitatori di tutto il mondo. Inoltre, anche per evitare l’isolamento logistico e 
urbanistico della Fiera, nel 1972, attorno al primo nucleo fieristico si sviluppò, a cura dell’architetto 

giapponese Kenzō Tange, il Fiera District, sede di importanti uffici, fra cui quelli della Regione 
Emilia-Romagna. 
 
Con l’avvento di nuovi sistemi di comunicazione di massa le “Fiere Campionarie” cominciarono a 

perdere fascino e importanza e, dalla fine degli anni Sessanta, cominciarono a svilupparsi le fiere 
specializzate di carattere nazionale e internazionale. Ormai sono centinaia le piccole e grandi 
esposizioni settoriali, che si tengono sia nei grandi quartieri fieristici, che in luoghi minori. I più noti 

riguardano i settori dell’agricoltura, dell’edilizia, della moda, dei 
vari comparti tecnologici, della cosmetica, dell’arredamento, 
dell’editoria, del tempo libero, che progressivamente presero il 
posto delle fiere generaliste. Esempi emblematici sono quello della 
Fiera di Verona, diventata la fiera di riferimento del comparto 
agroindustriale (soprattutto il Vinitaly), o quella di Bologna che 
primeggia nei settori affini all’edilizia (a cominciare da SAIE e 

CERSAIE). 
 

La grave pandemia provocata dal coronavirus ha messo in crisi il sistema fieristico causando 
l’annullamento di fatto di tutte le manifestazioni a livello globale. Molte strutture fieristiche 

sono usate in questi giorni a servizio delle emergenze sanitarie, o anche come aule 

scolastiche. In momenti di grande emergenza, sperando che durino poco, questo è 
sicuramente un modo intelligente per utilizzare spazi inutilizzati. Ma è necessario guardare in 
avanti, partendo dal presupposto che senza un profondo ripensamento del modo di “fare 
fiera” c’è il rischio che il mercato on line globale metta in crisi l’intero sistema fieristico con 
ripercussioni economiche e sociali di grande portata. 

https://www.eventi-fiere.it/blog/che-cosa-e-una-fiera-campionaria/
https://www.eventi-fiere.it/blog/che-cosa-e-una-fiera-campionaria/
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La memoria dei Restauri storici 
 

Cosa Il recupero dei restauri di ieri per la conservazione di oggi 

Dove presso la Banca Dati dei Restauri 

Quando Iniziato a fine marzo, con ultimazione entro il 2021 
 
Nel 2020 ha preso avvio il progetto di riordino e informatizzazione dei “restauri storici” realizzati 
e finanziati dall’ IBC (Istituto dei Beni Culturali) dell’Emilia-Romagna nel primo ventennio di 

attività (1974-1995), che consente di recuperare preziose 
informazioni e la memoria di una delle attività e funzioni centrali 
dell’Istituto sin dalle sue origini. Il progetto si estenderà per tutto il 
2021, finalizzato al riordino dei materiali e alla schedatura 
informatizzata di oltre 150 restauri. Le schede sui restauri storici 

andranno ad incrementare la Banca Dati Restauri, fruibile online nel Catalogo del Patrimonio 

regionale che raccoglie, per ora, circa 400 schede e immagini di progetti di restauro promossi 

a favore dei beni culturali di Biblioteche, Archivi e Musei di Enti Locali del territorio 
regionale. Il riordino dei “restauri storici” consente di rintracciare informazioni e dati preziosi per chi 
oggi si deve occupare della conservazione di quei beni in una prospettiva preventiva. Resta poi prioritario 
come obiettivo del riordino la valorizzazione, la condivisione, la piena conoscibilità e la 
fruibilità di un complesso sistema di interventi e di progetti conservativi, una ampia varietà 
tipologica di beni, una molteplicità di approcci e metodologie, una pluralità di collaborazioni. 

 
La Banca Dati Restauri è formata da schede che, oltre a indicare l’entità e le modalità degli interventi 

di restauro, riepilogano la storia del sito e danno indicazioni utili anche a un visitatore. Tralasciando i 
siti dei capoluoghi di provincia o quelli abbastanza conosciuti, una scorsa all’elenco degli 
interventi permette di dare una occhiata a musei, biblioteche, chiese, siti archeologici poco 
noti e, comunque, meritevoli di una visita anche se frettolosa. 

Vediamo alcuni esempi. 

Uno degli interventi di IBC ha interessato il Museo della Rocca di Dozza Imolese e si è concretizzato 
nella messa in opera di strumentazione per il rilevamento 

microclimatico. La smr-scheda-26661.pdf illustra le modalità 
dell’intervento, fornisce indicazioni storiche sulla Rocca (edificio storico di 
origini duecentesche trasformato nel '500 in residenza dei Malvezzi-
Campeggi). La Rocca ospita anche la Pinacoteca del Muro Dipinto che 
espone una selezione di bozzetti preparatori e strappi legati alla 
Biennale del Muro Dipinto e la donazione "Norma Mascellani" con 22 

opere donate dall'artista bolognese. Al piano inferiore è ospitata l'Enoteca regionale dell’Emilia-

Romagna, che espone i migliori vini doc della Regione.  

 
L’intervento di IBC relativo al Museo Archeologico della Valtidone (a Pianello Valtidone) ha 
riguardato il restauro dei reperti provenienti dall'ultimo scavo composto da 

113 frammenti ferrosi, da una piccola medaglia votiva con tracce di doratura, 
da 11 monete di varie epoche e leghe e da due frammenti decorativi in osso. 
I reperti si presentavano in forma frammentaria e scarsamente 
leggibili a causa della presenza di materiale sedimentario variamente 

aderente al metallo. Il Museo è posto nei sotterranei della Rocca 
quattrocentesca, già dei Dal Verme, e raccoglie i materiali provenienti dal 
territorio. Per approfondimenti consultare: Museo Archeologico della Valtidone (regione.emilia-
romagna.it) 
 
A Santarcangelo di Romagna, l’IBC è intervenuto per diversi interventi di restauro al MET – Museo 

degli Usi e Costumi della Gente di Romagna e al MUSAS – Museo 

Storico Archeologico. Tra i diversi interventi si segnala il restauro del 
Polittico di Jacobello di Bonomo, dipinto su tavola raffigurante la Madonna 
col Bambino, Crocifissione e i quattordici Santi (1385). Il Museo 
Etnografico si propone di raccogliere, preservare e promuovere storie 

demografiche, etnografiche e antropologiche del territorio al fine di 
creare un centro di ricerca culturale. Per approfondimenti consultare: 

MUSAS Museo Storico Archeologico di Santarcangelo (focusantarcangelo.it)  

 

  

file:///C:/Users/oronz/Downloads/smr-scheda-26661.pdf
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=26733&force=1
https://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=26733&force=1
https://focusantarcangelo.it/musas/
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Le plaisir de vivre. Arte e moda del Settecento veneziano 
 

Cosa Arte e moda del Settecento veneziano 

Dove Museo Davia Bargellini di Bologna 

Quando Fino al 12 settembre, ma attualmente sospesa 
 
Nata per celebrare la ricorrenza del centenario della fondazione del Museo Davia Bargellini di Bologna, 
la mostra dedicata all’arte del Settecento veneziano è stata finora visitata da pochi fortunati, essendo 

incappata nelle pesanti limitazioni imposte dalla “guerra” a covid-19. 
Tuttavia, c’è speranza che gli spiragli intravisti per raggiungere una 
graduale e progressiva normalizzazione diventino realtà. In questa 
ottica la direzione dei Musei Civici d’Arte Antica di Bologna, in 
collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia, 
contano di mantenere aperta la Mostra fino al prossimo 12 

settembre. In attesa di poter accedere direttamente, è possibile 

vedere i videoclip realizzati dai curatori cliccando QUI.  
L’esposizione, curata da Mark Gregory D’Apuzzo, Massimo 
Medica e Chiara Squarcina, riprende l’idea di rievocare il 
«fastoso Settecento», con il suo corredo di «ricchi mobili», «ori 
corruschi», oggetti legati alle abitudini di vita di cavalieri e 

dame affaccendati nei rituali della mondanità: «un mondo scomparso» poteva così «rivivere 
nell’immaginazione» dei visitatori. 

 
La presenza nel patrimonio del Museo Davia Bargellini di numerose testimonianze frutto dell’abilità di 
ebanisti, vetrai, artigiani operanti nelle botteghe veneziane del 
Settecento – consoles, cornici, mobili, servizi da tavola in vetro 
di Murano, oltre al celebre Teatrino delle marionette – ha 
motivato la progettazione della mostra, che vede confluire, nelle Sale 

del Palazzo senatorio di Strada Maggiore, preziose opere 
conservate presso il veneziano Museo di Palazzo Mocenigo (Centro 

Studi di Storia del Tessuto e del 
Costume): dal Museo veneziano è 
giunta una selezionata campionatura di modelli d’abbigliamento e 
accessori della moda sia femminile che maschile (abiti, 
calzature e copricapi d’epoca), che documenta il fasto della società 

laica, ma anche la solennità del potere ecclesiastico (pianete), 
rappresentato da paramenti sacri di raffinata manifattura tessile 
prodotti nella Serenissima. 
Alcuni dipinti di Pietro Longhi (a 
destra) e della sua scuola 
restituiscono l’immagine più 

autentica della vita quotidiana del patriziato veneziano, colto 

anche nella sua dimensione domestica: la presenza di “scene di 

costume” del pittore veneziano illustra, con sensibilità per il “vero” 
affine a quella del coevo commediografo Carlo Goldoni, la 
“piacevolezza del vivere”, che fu specchio dei tempi. 

 
il Museo Davia Bargellini di Bologna sorse nel 1920 per volere dell’allora Soprintendente alle 
Gallerie, Francesco Malaguzzi Valeri. L’imponente palazzo fu eretto per volere di Camillo Bargellini 
tra il 1638 e il 1658, su disegno dell’architetto Bartolomeo Provaglia. Il portale d’ingresso è decorato 

da due grandi atlanti, opera degli scultori Gabriele Brunelli e 
Francesco Agnesini, che danno all’edificio una definitiva e originale 
identità. Ancora oggi le sette sale espositive risentono in gran parte 
del primitivo allestimento che l’ideatore aveva stabilito per i due distinti 
nuclei patrimoniali che lo componevano - la Quadreria Davia 
Bargellini e la raccolta d’arti applicate - nell’intento di dare vita ad 
un appartamento arredato del Settecento bolognese, nel quale 

accanto a mobili e suppellettili di pregio si dispongono anche oggetti 
rari, come lo scenografico teatrino per marionette e l’incantevole 
riproduzione in miniatura dell’interno di una abitazione privata 
del XVIII secolo.  

 

http://www.museibologna.it/arteantica/articoli/53248/offset/0/id/104130


LO SGABELLO DELLE MUSE  

4 

 

 Crossroads di Jazz 
 

Cosa Crossroads Jazz 

Dove In diverse località dell’Emilia-Romagna 

Quando Dal 6 maggio al 7 dicembre 
 
È online il nuovo programma di Crossroads e Ravenna Jazz che prevede appuntamenti dal 6 Maggio  
al 7 Dicembre. A causa dei provvedimenti adottati a livello nazionale e regionale per contrastare il 

diffondersi del coronavirus, diversi concerti sono stati rimandati e hanno trovano una nuova 
collocazione di calendario. In tempi di crisi sanitaria, bisogna convivere anche con l'imprevedibilità 
della riapertura dei teatri.  

 
I primi appuntamenti sono fissati per: 

giovedì 6 maggio MADONNA DELL’ALBERO (RA), BRONSON, alle 21.30 
DJ GRUFF & GIANLUCA PETRELLA 
 

venerdì 7 maggio LIDO ADRIANO (RA), CISIM, alle 21.30 
DEREK BROWN “BEATBoX SAX” 
 

domenica 9 maggio RAVENNA, CENTRO MOUSIKÉ, dalle 10 alle 13; dalle 14.30 alle 16.30 
WORKSHOP di canto con BARBARA CASINI “La vocalità nella musica 
popolare brasiliana” 
 

domenica 9 maggio PIANGIPANE (RA), TEATRO SOCIALE, alle 21.30 
MAURO OTTOLINI & SOUSAPHONIX “INFERNO” Dante Alighieri’s 
700th Anniversary 
 

lunedì 10 maggio RAVENNA, TEATRO ALIGHIERI, alle 21  
“Pazzi di Jazz” Young Project - ORCHESTRA DEI GIOVANI, 

ORCHESTRA DON MINZONI, ORCHESTRA MONTANARI, CORO SWING 
KIDS & CORO TEEN VOICES - special guests ENRICO RAVA, MAURO 
OTTOLINI & ALIEN DEE “Kind of Blue” Omaggio a Miles Davis 
 
Crossroads è prodotto da Jazz Network, che, fin dal 1987, ha dato vita alla prima rete telematica 
interamente dedicata alla promozione culturale. La rassegna è finanziata dal Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali e per il Turismo, dalla Regione Emilia-Romagna, e dagli enti locali in cui ha 

luogo. 
Per approfondimenti consultare: https://www.crossroads-it.org/about-us/ 
 
Crossroads Jazz e Altro in Emilia-Romagna è un festival itinerante che si svolge su tutto il territorio 
della Regione, ed è una delle maggiori iniziative europee in quest’ambito. Nel 2000, la prima edizione 

coinvolse quattro città: Bologna, Modena, Ravenna e Reggio 

Emilia. Progressivamente, la programmazione si è estesa a 

macchia d’olio in tutte le province, fino a toccare i 22 centri del 
2020. 
Crossroads ha presentato nella sua storia le maggiori e più celebri 

personalità del panorama jazzistico internazionale: da Sonny Rollins a Pat Metheny, da Herbie 
Hancock a Wynton Marsalis. E, tuttavia, non trascura i talenti emergenti, in alcuni casi coinvolti in 
produzioni originali o in progetti interdisciplinari. 

Sul piano culturale, Crossroads è un esempio, significativo come pochi altri, di quelle incerte e 
affascinanti direzioni che la nuova musica sta esplorando. Prendendo 
il jazz come principale punto di riferimento, la rassegna spazia 
dalla musica etnica a quella giovanile, dal cinema alla poesia, 
intrecciando i vari linguaggi in una sorta di mosaico 
cosmopolita e libero da barriere. Crossroads promuove circa 80 
appuntamenti, fra concerti e attività collaterali, in una molteplicità di 

sedi che riflette la varietà di soggetti a cui si rivolge: teatri d’opera, centri sociali, jazz club, chiese 
sconsacrate, sale da concerto.  

 
 
  

 

https://www.crossroads-it.org/about-us/
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 Pasta… all’Archiginnasio di Bologna 
 

Cosa La storia della Pasta fresca, secca, colorata e farcita 

Dove Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna 

Quando online  
 
La Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna, dopo avere raccontato e celebrato nel 2020 la storia 
del pane e dei salumi, esplora il mondo di un’altra eccellenza gastronomica del nostro paese e della 

nostra città. Pasta. Fresca, secca, colorata e farcita nei documenti 
dell’Archiginnasio è il titolo della mostra curata da Alessandro Molinari 
Pradelli, che potrà essere visitabile “de visu” gratuitamente presso la 
Biblioteca, quando e nei modi consentiti dalle 
vigenti norme sanitarie. Tuttavia, la mostra è oggi 
visitabile online 

 

L’opera di ricerca e di indagine compiuta dai curatori 
sul patrimonio dell’Archiginnasio di Bologna ha 
permesso di valorizzare documenti librari e 
iconografici che permettono di ricostruire e 

raccontare la storia della pasta, o meglio delle diverse forme con cui un piatto 
molto semplice – basta un impasto di acqua e farina – è stato servito sulle 
tavole nostre e dei nostri antenati.  

Dalla pastasciutta, vero e proprio simbolo dell’italianità nel mondo e 
piatto ormai globale, alla pasta fresca (ripiena o meno) per la quale 
Bologna (ma anche la maggior parte dell’Emilia-Romagna) si è sempre 
distinta come punto di riferimento, passando per le pastine in brodo addizionate di glutine, 
tanto decantate nella prima metà del Novecento come ‘rinforzo’ per la crescita dei bambini e 
la guarigione dei malati.  

 
La mostra dedica un pannello allo “scopritore” del glutine: il bolognese, Jacopo Bartolomeo Beccari, 

insigne medico e fisico, che nel 1728 illustrò le proprietà della sostanza in una 
comunicazione alla bolognese Accademia delle Scienze. La celebre scoperta 
del glutine nella farina del grano fu raggiunta con mezzi modesti. Egli lasciò 
cadere un po' di farina di frumento nell'acqua e constatò che una parte 
di essa si suddivideva in pulviscoli che la opacizzavano e una parte 

precipitava rimanendo sul fondo. Sottoponendo a 
prolungato calore le due sostanze, le differenziò 
in vegetale (amido, che fermentava) e in animale 
(glutine, che putrefaceva). Per mezzo poi di una 

distillazione ottenne un liquido alcalino di natura animale, e un liquido 
acido dalla polvere vegetale.  
 

Un posto d’onore nell’allestimento naturalmente se lo ritaglia sua maestà il tortellino, di cui viene 

celebrata la nascita nel poemetto di Giuseppe Ceri “L’origine del tortellino”. L’origine delle 
tagliatelle è controversa, se è vero che nel 1931 fu organizzata una cena per 
festeggiare il Quinto centenario delle tagliatelle celebrato in Bologna 
dalla Famèja bulgnèisa (come recita il titolo dell’opuscoletto pubblicato in 

quella occasione).  

Proprio alla storia della pastasciutta la mostra 
dedica ampio spazio: nei testi di cucina 
cinquecenteschi esposti (compilati da Bartolomeo 
Sacchi, Bartolomeo Scappi, Cristoforo 
Messisbugo e altri) la pasta è un piatto riservato 
alle mense dei nobili e che richiede lavorazioni 
complesse e sofisticate, nonché sorprendenti per 

le nostre abitudini alimentari.  
 

Oggi la pasta di grano duro di produzione industriale costa in un 
supermercato meno di 2 euro al Kg e i formati più sofisticati costano non più del doppio. È 
possibili preparare un gustoso piatto di pasta a prezzi estremamente contenuto. La pasta è 
l’alimento più democratico esistente sul mercato.  

 

 

http://bimu.comune.bologna.it/biblioweb/mostra-pasta/

