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Pasolini e il cortocircuito delle arti 
alla Fondazione Magnani-Rocca  

Sabato 23 ottobre  
 

Ritrovo dei partecipanti alle 8.15 in via Paleocapa angolo via Jacini per la partenza in pullman privato in 

direzione di Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma, dove la signorile cornice di Villa Magnani-

Rocca ospita una mostra che rende omaggio a Pier Paolo Pasolini a pochi mesi dal centenario della nascita 

del grande intellettuale italiano (Bologna, 5 marzo 1922). Con il titolo Pier Paolo Pasolini. Fotogrammi 

di pittura, l’esposizione raccoglie alcuni sontuosi costumi realizzati per i film e indossati da celebri attrici, 
come Silvana Mangano, locandine originali delle pellicole, spesso considerate scandalose e vietate ai 

minori, rare fotografie d’epoca e la galleria fotografica delle opere d’arte che Pasolini ha avuto come 

riferimento nei suoi film. Fin dagli esordi cinematografici (Accattone, 1961; Mamma Roma, 1962; La 
ricotta, 1963) Pasolini dimostra la complessità del suo immaginario figurativo, a cui le lezioni di storia 

dell’arte di Roberto Longhi hanno dato sostanza e originalità negli anni universitari: la sintesi del 

Romanico, la potenza chiaroscurale di Masaccio, la verità caravaggesca, ma anche l’intensa sofferenza 
delle figure di Mantegna nonché l’anarchica policromia di Rosso Fiorentino riaffiorano nei fotogrammi del 

giovane regista. Negli anni della maturità capolavori come Il Decameron (1971) e Salò o le 120 giornate di 
Sodoma (1975) completano il cortocircuito tra le arti figurative, la letteratura e la musica nel cinema di 

Pasolini fino all’estremo tableau vivant della morte caravaggesca del regista avvenuta tragicamente ad 

Ostia il 2 novembre 1975. 

Pausa per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio faremo ingresso nella Rocca Sanvitale a Sala Baganza, 

edificata nel 1461 per volontà di Stefano Sanvitale e confiscata nel 1612 dai Farnese che divennero così 

signori della Rocca. Dell’antico edificio è oggi visitabile la parte cinquecentesca, con la Sala dell’Eneide 
affrescata da Ercole Procaccini, la Sala d’Ercole di Orazio Samacchini, la Cappella Palatina e l'Oratorio 

settecentesco dell'Assunta che conserva ancora gli arredi originali e una lapide dedicata a Napoleone 

Bonaparte.  

Nelle suggestive cantine della Rocca è allestita la “Cantina dei Musei del Cibo”, un percorso espositivo e 

sensoriale, interamente dedicato al vino di Parma, alla sua storia e alla sua cultura. 

Al termine, continuazione in direzione di Milano dove l’arrivo è previsto in serata.  
 

Il gruppo sarà accompagnato da Stefano Saponaro, storico dell’arte   
 

NOTA BENE: E’ necessario esibire il Green Pass alla partenza. Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 

19 aggiornate al momento della partenza. I posti IN PULLMAN saranno assegnati in modo da rispettare il 

distanziamento fisico dei partecipanti. Durante il viaggio e nei luoghi chiusi sarà obbligatorio indossare la mascherina. 
 

Quota di partecipazione minimo 15 partecipanti, massimo 20:           € 100,00  
Include il trasporto in pullman privato, gli ingressi, le visite guidate e il pranzo (tre portate, bevande incluse). 
Prenotazioni e pagamento: 
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221. Pagamento direttamente al 
pullman prima della partenza. Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento 
comporteranno comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 
 


