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Luciano Bertacchini
Per ricordare i 100 anni dalla nascita, per volontà
dei familiari, viene proposto un ciclo di tre mostre
che ripercorrono il cammino pittorico del maestro
bolognese.
È questo il primo appuntamento di un percorso
celebrativo che si concluderà nell’autunno 2014,
che toccherà differenti realtà espositive dell’area
bolognese e che prevede la costituzione di una
Fondazione volta a promuovere l’opera artistica di
Luciano Bertacchini, anche attraverso un sito web a
Lui dedicato.

Francesco Arcangeli, 1947
“Una naturale timidezza assume in
Bertacchini un simpatico candore di reticenza
poetica che nasce da un serio concetto del
fatto artistico e della sua importanza. Non è
in lui la presunzione tipica dei giovani tentati
dall’orgoglio. C’è invece una delicatezza di
modulazioni misurate su un ritmo interiore,
destinata a più ampi sviluppi”.

Nino Corrado Corazza, 1951
“Ora, Luciano Bertacchini è un artista.
Vi sono cose che desideriamo fatte da lui;
cose di cui ha scoperto il segreto, di prima
mano, in quel suo vivere solitario nel quale
le lusinghe muovono a fare qualche cosa
di sentito e di inedito, senz’altro modello
che la realtà; nel quale è veramente la sola
idea capace di tutto”.

Olio su tela, Colline in estate, 1968, cm53x65

NOTE BIOGRAFICHE
Luciano Bertacchini nasce a Bologna il 10 settembre
1913. Studia all’Accademia di Belle Arti della sua
città e vi si diploma. Ha per insegnanti Virgilio Guidi
e Giorgio Morandi.
Pittore e critico d’arte ha collaborato a quotidiani,
riviste e, costantemente, alla RAI-TV.
Ha partecipato a mostre di rilievo in Italia e all’estero.
Si spegne, all’età di 97 anni, a Bologna, all’alba di
domenica 3 ottobre 2010.
Sue opere si trovano in importanti Gallerie d’Arte e
Raccolte private.

Giorgio Ruggeri, 1962
“( ) il già inconfondibile linguaggio di
Bertacchini si è andato affinando, si è
fatto più vibrante, ( ) sotto le slavate
e cineree nebbie padane, che pare
consumino il paesaggio”.

Orari di apertura
Sabato e Domenica: 10.00 / 12.00 - 15.00 / 18.00
Lunedì Chiuso
Altri giorni: previo appuntamento

