


FAENZA. La Galleria d’Arte Moderna

Fin dall’apertura nel 1879 nel percorso espositi-
vo dell’allora Museo Civico furono inserite ope-
re di autori contemporanei poi, con il naturale 
prolungarsi nel corso del Novecento delle rac-
colte d’arte antica della Pinacoteca Comunale in 
una sezione moderna, si pose inevitabilmente il 
problema degli spazi, risolto temporaneamen-
te nel 1969 con una sistemazione della Galleria 
d’Arte Moderna in palazzo Zauli Naldi; la per-
manenza tuttavia fu breve causa la chiusura nel 
1981 per motivi di carattere tecnico.
I lavori di adeguamento e messa a norma degli 
ambienti della Sezione Antica in palazzo degli 
Studi, dopo ben 18 anni di contestata chiusura, 
hanno evidenziato in occasione della riapertu-
ra nel marzo 2005 che non solo non si era af-
frontato il problema degli spazi ma addirittura il 
percorso espositivo risultava ridotto, infatti ven-
nero sistemate nei depositi le collezioni dal XVII 
secolo fino a tutta la Galleria d’Arte Moderna.
La sistemazione nel 2010, in due piccoli am-
bienti già destinati a mostre, della importante 
donazione Bettoli Bianchedi Vallunga d’arte 
contemporanea con circa una trentina di opere, 
ha enfatizzato il problema degli spazi risultando 
quasi un ospite avulsa dal contesto, così come le 
esposizioni temporanee di opere del primo No-
vecento nel salone d’ingresso risultano precarie 
e non consequenziali.
Emerge così in modo evidente che la città ha 
smarrito la conoscenza dell’esistenza di una 
Galleria d’Arte Moderna e la coscienza della 
sua importanza mentre la raccolta non ha mai 
cessato di esistere e di aumentare grazie alle 
generosità dei donatori (Galli, Regoli, Beltrani, 
Papiani, Zauli Naldi, Golfieri, fino agli artisti 
faentini Rambelli, Guerrini, Drei, Romagnoli, 
Boschi, Castellani, Tampieri ecc.).

La sua ricchezza e articolazione supera il ristret-
to ambito locale ampliandosi ai momenti più alti 
delle vicende artistiche nazionali dal neoclassi-
cismo ai nostri giorni; dal momento neoclassi-
co fino al purismo da Giani a Minardi (sezione 
che potrebbe integrarsi al percorso neoclassico 
faentino purtroppo scarsamente conosciuto e 
pubblicizzato), si passa alla pittura storica e let-
teraria dell’Ottocento romantico come D’Aze-
glio, con uno sguardo al Romanticismo francese 
(V. Hugo, Poterlet), ad alcuni grandi nomi tra i 
macchiaioli (Fattori, Abbati, Signorini), ai ritrat-
tisti (Landi), al realismo ottocentesco (Dal Poz-
zo e Berti), oltre ad insigni esempi della scultura 
come Rodin), poi a Baccarini e al simbolismo 
fino a nomi di levatura nazionale ed europea 
della prima metà del Novecento (Libero An-
dreotti, Morandi, Arturo Martini, Spadini, Car-
lo Corsi, Zandomeneghi, Tosi, Viani, De Pisis, 
Maccari, Gentilini ecc.), fino alla seconda metà 
del Novecento con importanti artisti di noto-
rietà non solo locale. “Nel complesso, un insie-
me museale degno di un grande centro artistico 
quale Faenza è stata” (Golfieri).
Opere della Galleria d’Arte Moderna di Faenza 
sono state richieste per mostre di rilevanza na-
zionale e oggetto di studi e valutazioni critiche, 
fino a mostre monografiche dedicate a singoli 
artisti.
Poiché la città fatica a prendere coscienza del 
proprio patrimonio e della propria storia artisti-
ca, la Sezione di Faenza di Italia Nostra intende 
porre all’attenzione l’esistenza da troppo tempo 
ignorata di questo importante patrimonio, invi-
tando a porre come obiettivo l’individuazione di 
spazi, tempi e risorse ai fini di una rivalutazione 
di un tesoro nascosto,sia con rinnovata funzio-
ne di promozione culturale della città, sia per 
rivendicare il senso più autentico della propria 
storia artistica. 
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