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Breve percorso didattico 
alla scoperta di Cento 



STORIA DI CENTO







Salve... mi presento sono 
Giovanni Francesco Barbieri, ma forse molti 
di voi mi conoscono meglio con il nome di 

Guercino, il famoso pittore. Cento è la città in cui 
sono nato e per questo le sono molto 

affezionato...

Siete pronti per conoscerla insieme a me?????



Come ogni città che si rispetti anche Cento ha il suo stemma. 
Notate qualcosa di strano???

Ebbene al centro troviamo un bel gambero rosso!!! Ora starete pensando “ma a 
Cento non c’è il mare! non mi sembra di aver mai visto bianche spiagge in cui 

giocare o fare un bel bagno!”
Beh spiagge in effetti no, ma in passato, in tutto questo territorio, si poteva 
trovare una grande quantità di acqua...vi erano zone paludose anche perché il 

fiume Reno spesso esondava (usciva dal proprio letto).
E siccome i gamberi non si trovano solo nelle acque salate ma anche in quelle 

dolci (di fiume) possiamo immaginare che una delle attività dei primi abitanti di 
questa zona fosse la pesca.



Pensate che la prima volta che Cento viene nominata nei documenti ha il nome di 
Centum Gamberarium (un centinaio di gamberi).

Probabilmente proprio perché il gambero era un simpatico abitante a quei tempi....
La realtà è che ancora oggi non sappiamo perché Cento si chiami Cento....

Il primo documento che riguarda Cento e la sua storia è del 1185. Da questo scopriamo che 
il CENTOPIEVESE (Cento + Pieve di Cento) era un unico territorio ed era di proprietà del 
Vescovo di Bologna. Oggi queste due città sono divise dal fiume Reno e fanno parte di due 

provincie diverse, Ferrara (Cento) e Bologna (Pieve).
In questo documento scopriamo anche che gli abitanti del Centopievese erano alle prese con 

la BONIFICA. Ma...cosa significa BONIFICARE???
Bonificare significa trasformare terre paludose in terre adatte alla coltivazione. 

E’ proprio in questo periodo nasce la PARTECIPANZA AGRARIA. 



CHE COS’E’ LA PARTECIPANZA AGRARIA????
E’ una forma di proprietà collettiva della terra, che nasce quando il Vescovo di Bologna, 
che possedeva il Centopievese, dà in ENFITEUSI (=affitto) agli abitanti alcuni terreni 

(spesso paludosi e ricoperti da boschi) con lo scopo di bonificarli e in seguito di coltivarli, 
in cambio di una parte del raccolto. I campi vengono suddivisi tra le famiglie del 
territorio (che erano circa 90 all’epoca) che dovevano coltivarli e abitarvi sopra. 

Ogni 29 anni circa i terreni vengono scambiati 
(rotazione); in questo modo ognuno partecipava a 

migliorare, nel corso degli anni, le diverse 
coltivazioni. Alcuni poi vengono comperati da Cento e 
Pieve, altri ceduti dal Vescovo fino a che, nel 1376, 
Cento e Pieve si dividono il territorio. Pensate che 

ancora oggi una parte di quei campi vengono 
distribuiti tra i partecipanti ogni 20 anni...e i nomi 

delle famiglie sono rimasti gli stessi!!!
Un casolare della partecipanza agraria



LA LAVORAZIONE DELLA CANAPA
La lavorazione e la coltivazione della canapa furono molto importanti nell’economia 
bolognese fino al 1800 quando venne 
sostituita da fibre diverse e meno costose.
La canapa è una pianta annuale (= va 
piantata ogni anno), che cresce fino a 4/5 
metri di altezza. Veniva seminata a Marzo 
su un terreno chiamato canapaio. Questa 
cresceva e, in Agosto, i contadini 
raccoglievano gli steli, li tagliavano e li 
ordinavano nel campo. una volta secchi, 
venivano raggruppati in grandi fasci a forma 
di cono (COVONI). Dopo alcuni giorni gli 
steli venivano divisi in base alla lunghezza e immersi nell’acqua per circa 8 giorni. Poi 
venivano lavorati (prima a mano, poi con gli attrezzi) e gli scarti si utilizzavano per le 
imbottiture o per le corde. 



Tra il 1200 e il 1400, oltre al Reno e alle sue acque, si aggiungono 
anche altri problemi: Si combattono diverse guerre in Italia e Cento 

passa sotto diversi domini (Bologna, Milano). 
E’ in questo periodo che sorgono chiese, oratori e “pilastrini” (=piccole 

costruzioni con immagini di Santi) che si vedono ancora oggi in campagna. 
Questi edifici ci fanno capire che gli abitanti di Cento pregavano spesso, 

e lo facevano  per diversi motivi: per scongiurare che il fiume Reno 
uscisse dal suo letto, per augurarsi che i raccolti fossero buoni ma 

anche per evitare brutte malattie come la peste.
Pensate che a Cento erano state costruite nei secoli, almeno 30 chiese!!!! 

Oggi purtroppo ne rimangono solo alcune.



Come se non bastasse a coronare la separazione ci si mette anche il fiume Reno…

Nel 1378, dopo che Cento e Pieve si separano (1376), vengono costruite 
le Rocche (una a Cento ed una a Pieve). Le Rocche sono costruzioni 
militari, ovvero edifici che avevano come scopo la difesa del territorio da 
possibili invasori. Oltre alle Rocche si costruirono 
anche porte ai lati della città. 
Oggi rimane solo Porta Pieve.



Stanchi delle sue continue esondazioni, gli abitanti di Cento decidono di cambiare il percorso del Reno.
Avete sentito bene!!!….Nel 1457 il Reno viene «spostato»: se prima passava tra Cento e San Matteo 
della Decima, attraversando Renazzo, ora divide Cento da Pieve, esattamente come lo vediamo oggi!!!! 
L’acqua, vera protagonista di questa storia, può diventare anche una importante risorsa…quelle che 
oggi sono strade un tempo erano canali navigabili. Infatti lungo il centro storico ed anche attorno alla 
città di Cento, scorreva un canale che, oltre ad essere utilizzato come via vera e propria, serviva 
anche per mettere in movimento alcuni mulini.
Inoltre dove oggi si trova il parcheggio di Piazzale Bonzagni, un tempo si trovava un piccolo porto. 

Pensate che da Bologna, passando per Cento e Ferrara, si poteva 
arrivare, grazie ai canali navigabili, fino a Venezia!!! Per 

permettere la navigazione c’era bisogno di un cavallo che, 
percorrendo una strada parallela al fiume, trainava le 

imbarcazioni, in questo modo faceva molto meno 
fatica che trainare un carico solo su strada. 



Nel 1502 accadde un episodio importante: 
Lucrezia Borgia, figlia del Papa Alessandro VI 
(ebbene si!!!) sposa Alfonso I d’Este e tutto il 
Centopievese passa sotto il dominio degli Estensi 
come dote di nozze. 
Il Palazzo del Governatore viene realizzato proprio 
in questo periodo: è all’interno del palazzo che i 

funzionari degli Este 
controllano che tutto a 

Cento funzioni bene.
Il periodo estense 

dura circa un secolo! nel 
1598 Cento torna di 

nuovo sotto il 
dominio della 
Santa Sede.



Ma è nel corso del 1600 che fiorisce un clima culturale di cui mi 
trovo a far parte.
Musica, Teatro, Arte e letteratura…..Finalmente!
Ovviamente non significa che nel 1600 sia stato tutto rose e fiori: 
le guerre continuano tra i vari stati italiani e il Reno (come oggi) 
esonda quando le piogge sono abbondanti. Questi eventi portano 
con loro epidemie, tra cui la più brutta, la peste. 
Nonostante tutto però Cultura e Commercio diventano molto 
importanti, tanto che nel 1754 Cento viene eletta “Città” grazie al 
Papa Bolognese Benedetto XIV.
Ricordate lo stemma??? 
La CORONA TURRITA (=composta da torri) in alto viene aggiunta 
proprio in quella occasione.



Ed è proprio nel 1700 che Cento viene risistemata. 
Deve apparire come una città vera e propria: le 

facciate di molte chiese vengono modernizzate, si 
costruiscono campanili e importanti palazzi….

Insomma un vero e proprio restyling!!!! 



Altri importanti monumenti continuano ad essere realizzati : 
nel 1815 nasce la Pinacoteca Civica, che ospiterà molte opere che i francesi di Napoleone 
avevano portato in Francia nel 1861 viene inaugurato il Teatro Comunale (oggi inagibile a causa 
del terremoto)
Nel 1862 il Municipio di Cento inaugura la mia statua, realizzata  dallo scultore Stefano 
Galletti, che viene collocata nella Piazza principale, 
dove si trova ancora oggi.
Agli inizi del 1900 viene abbandonata la coltivazione della Canapa, che tanto 

aveva reso Cento famosa in Europa e che tanto 
aveva contribuito all’economia della città. Si 
sviluppano settori diversi: la Manifattura e 
l’industria. 
Per sostenere questi settori nel 1925 
nasce la Scuola Industriale “F.lli Taddia” 
che formerà molti imprenditori di 
questo territorio.
Ma il 1900 è anche il secolo che 
attraversa la breve carriera di Aroldo 
Bonzagni, artista anche lui centese co-
me me, che però morirà a soli 31 anni 
nel 1918. 



PASSEGGIANDO PER IL CENTRO



Uno dei luoghi simbolo di Cento è sicuramente la Rocca! E’ una costruzione militare, il che 
significa che ha uno scopo difensivo e lo capiamo dalla forma quadrangolare, dalle torri ad 
ogni angolo, dalla presenza di un mastio centrale (=torre più alta), di feritoie, di merli, di 
bocche di fuoco, di beccatelli (vedi foto).
Viene costruita nel 1378 per volere del Vescovo di Bologna Bonnevalle, per frenare gli 
abitanti di Cento che spesso manifestavano voglia di autonomia. Nei secoli viene ricostruita 
e ristrutturata; l’aspetto attuale deriva dall’ampliamento del 1483, per volere del cardinale 

Giuliano della Rovere, che diventerà Papa Giulio II. 
Alla fine del 1700 la Rocca attraversa un periodo di decadenza tanto che diviene 

un carcere.Oggi è stata completamente ristrutturata ed ospita diverse 
iniziative culturali.

C’è un episodio a cui è legata la tradizione centese: nel 1443 le 
truppe degli Sforza (Signori di Milano) occupano l’edificio, 

provocando la ribellione degli abitanti, che riescono a scacciare 
gli invasori. I centesi raccontarono poi che durante gli scontri 
sarebbe apparso in cielo San Michele Arcangelo e per questo le 
truppe milanesi sarebbero fuggite da Cento.

MERLO

FERITOIA

BECCATELLI

BOCCA DI FUOCO

La Rocca



Il Teatro Comunale, intitolato al tenore centese Giuseppe Borgatti, viene inaugurato nel 1861 e non 
potete non notarlo perché all’esterno è decorato a righe rosse e gialle e piccole teste in 
terracotta, che raffigurano personaggi famosi e scene musicali. 
E’ possibile osservarlo solo da fuori perché è inagibile a causa del terremoto, ma se 
potessimo entrare ci accorgeremmo che è un «teatro all’italiana»….cosa significa?
Il teatro all’italiana ha una pianta a ferro di cavallo, il palcoscenico e la “buca”, 
(ovvero lo spazio tra la platea ed il palcoscenico in cui si trova l’orchestra), oltre 
ad una platea, tre ordini di palchi ed il loggione (la parte più in alto del teatro).

All’interno si trovano due musei dedicati uno 
a Giuseppe Borgatti, famoso tenore, ed 
uno ad Arrigo Tassinari, illustre 
flautista, entrambi nati alla fine del 
1800.
Pensate che all’interno del teatro si 
trova anche un sipario che raffigura la 
regina Cristina di Svezia in visita nel mio 
studio di Bologna, dipinto da Antonio 
Muzzi, un pittore bolognese del 1800.

Il Teatro



La Piazza del Guercino sorge dove anticamente si svolgeva 
il mercato. Successivamente vengono costruiti alcuni 
edifici: quello che si nota maggiormente è il 
PALAZZO DEL GOVERNATORE, che occupa due lati della 
piazza. Come ben ricorderete nel 1502 Cento passa sotto il 
dominio degli Este di Ferrara, quindi diventa necessaria una 
sede importante per i commissari estensi. 
E come sede viene costruito proprio questo palazzo. La 
facciata è realizzata in mattoni e sono presenti anche i 
portici, utili per far svolgere il 
mercato al coperto dalle intemperie 

del tempo. In realtà questo edificio è stato modificato all’inizio del 
1900 e non è più come lo vedevo io nelle mie passeggiate…
Al posto delle monofore, bifore e trifore(=finestre con una, due, tre 
aperture ad archetto) un tempo vi erano delle semplici imposte…

ORA PROVATE A CERCARE QUESTO PARTICOLARE NEL PALAZZO...
(Girate la pagina e lo scoprirete!!!)

La Piazza



La Piazza

Il palazzo bicolore che si affaccia 
sulla piazza è il PALAZZO COMUNALE 
ed è stato costruito nel 1612, lo 
ricordo bene! 
Nella parte alta troviamo un fastigio 
(=parte architettonica decorativa che 
si trova nella parte più alta di un 
edificio) con all’interno una campanella 
e proprio sotto uno stemma scultoreo 
della città.
AGUZZATE LA VISTA…riuscite 
a vedere un gambero????

SAPETE A COSA SERVE?
 
E’ il RENOMETRO e ci indica il livello raggiunto 
dalle acque quando il fiume Reno esondava.



La statua che si trova all’interno della Piazza principale di Cento è la 
statua che il Municipio ha deciso di dedicarmi nel 1861.
Lo scultore che mi ha così bene rappresentato è Stefano Galletti, 
anche lui centese di nascita, che per realizzarmi in marmo non ha 
voluto nessun pagamento! L’artista mi ha raffigurato con un lungo 
mantello mentre tengo con una mano una tavoletta e con l’altra un 
pastello; ai miei piedi ci sono rotoli di disegni che ben testimoniano 
le tante opere che ho realizzato in vita. E’ un bel riconoscimento da 
parte della mia città!

LO SAPEVATE CHE ?

Nel 1934 si decide di spostare la statua di Guercino nel 
piazzale davanti alla Rocca perchè era di ostacolo alle 
adunate fasciste. La statua è “tornata” in piazza solo 
qualche anno fa ed è stata posizionata all’incirca nella 
stessa posizione in cui era. 
Lo scultore Galletti però la voleva con le spalle rivolte 
alla torre del Palazzo del Governatore, ma purtroppo 
non venne mai accontentato…prova infatti ad osservarla 
bene! 



La Chiesa di San Lorenzo si affaccia sulla Piazzetta Cardinal 
Lambertini ed è uno di quegli edifici sorti in concomitanza 
all’elevazione di Cento a città, avvenuta nel 1754.  
La facciata risulta essere elegante e presenta alcuni elementi 
del tardo-barocco come la superficie concava 
(=rientranza curva)  e convessa (=incurvato verso l’esterno), 
oltre alla colorazione bicolore già vista in 
precedenza.
L’interno invece è completamente bianco e 
mantiene le caratteristiche tardo-
barocche della facciata a cui si 
aggiungono delle bellissime decorazioni in 
stucco e moltissimi angeli che sembrano 
volare sopra ogni altare presente. Dopo il 
terremoto è diventata sede di una piccola 
parte della Pinacoteca Civica. E’ una 
chiesa sconsacrata (=non vi si celebra la 
messa) utilizzata per mostre ed eventi.   

La Chiesa di san Lorenzo



Casa Pannini è sicuramente un edificio che non si può non notare! Immagino che abbiate capito perché…
Pensate che i portici in legno sono di epoca medievale, mentre, come il Palazzo del Governatore, la facciata è 
stata rimaneggiata agli inizi del 1900. 
Le finestre sono state trasformate in aperture con archi a 
sesto acuto(=     ) quando in origine risultavano essere più 
semplici.
E’ stata un’importante dimora di diverse famiglie nobili centesi 
e, nel 1615, entro in scena io! Si, perché Bartolomeo 
Pannini (l’allora proprietario) decide di restaurarne alcune 
parti, ma soprattutto di voler decorare 9 stanze! 
Indovinate chi chiama per gli affreschi? Esatto! 
Chiama proprio me ed i miei collaboratori…. 
pensate che ero poco più che ventenne!
L’idea è quella di affrescare le sale con 
fregi nelle parti alte delle stanze, un po’ 
come i Carracci avevano fatto in alcuni 
palazzi bolognesi. 

Casa Pannini



In queste ho alternato scene di storie tratte da grandi 
poemi letterari di Ariosto, Tasso, Omero ad altre con 
paesaggi ed attività tipiche della campagna; ma sono sicuro 
che la stanza che più vi piacerebbe sarebbe il Vestibolo 
delle cacce. Beh qui mi sono divertito molto: ho dipinto 
bizzarre catture di animali esotici e combattimenti tra 
uomini ed animali…

Oggi questi affreschi non ci sono più. Nel 
1800 sono stati «staccati» dalle pareti a 
causa dell’umidità del nostro clima che non 
è certo quello più adatto per loro.  Una 
parte di questi (pensate che dovevano 
essere circa 150 pezzi!) sono di proprietà 
della Pinacoteca Civica, ma ora non sono 
visibili sempre a causa del terremoto.

Casa Pannini



I MUSEI



PINACOTECA CIVICA 
(CHIESA DI SAN LORENZO)

Dentro la 
chiesa di San Lorenzo possiamo 

trovare alcune opere della Pinacoteca 
Civica, un tempo ospitata nel palazzo 
per il Monte di Pietà, oggi purtroppo 
inagibile a causa del terremoto del 

2012. Ci sono anche alcune mie 
opere, andiamo a vederle!! 

CHE COS’E’ UNA PINACOTECA?
È un luogo in cui si conservano opere d’arte che prima era-
no in chiese, case, dipinte sulle pareti di palazzi, ecc.
La Pinacoteca di Cento nasce nel 1815 quando alcune ope-
re cominciano ad essere esposte nel palazzo del Monte di 
Pietà (oggi inagibile).



E’ anche giunto il momento di presentarmi per bene….
Sono GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI, ma ormai tutti nel mondo mi conoscono co-

me il GUERCINO, a causa di un difetto ad un occhio (strabismo). 

Sono nato a Cento nel 1591 ed ho imparato a dipingere da alcuni pittori centesi. 
Ho pero’ ammirato e studiato molto la pittura di Venezia, con i suoi colori intesi e 
vivi, quella di Bologna, che all’epoca aveva artisti molto importanti come Ludovico ed 
Annibale Carracci, ed anche quella di Ferrara, dove si erano realizzate importanti 
opere quando vi era la famiglia degli Este. Ho cercato di unire tutti questi elementi e 
di creare un mio modo di dipingere, che mi rendesse unico.
Nei miei dipinti potete trovare il «CHIAROSCURO» (= alcune parti sono in luce, altre 
in ombra); colori brillanti che fanno prendere vita alle figure ad ai paesaggi, perche’ 
mettevo nei miei colori un po’ di sabbia del fiume RENO per far sembrare ruvida la 
pittura e renderla piu’ reale. 
Mi piaceva molto anche ritrarre le persone per strada, dal vero, soprattutto quelle 
con visi particolari. A Cento avevo una bottega (=luogo dove si realizzavano i dipinti) 
dove lavoravo insieme ai miei allievi ed aiutanti. Tra questi c’era anche mio fratello, 
PAOLO ANTONIO, che mi aiutava nei dipinti, ma anche a tenere i conti della 
bottega.



Ma non perdiamo troppo tempo….Andiamo a vedere 
alcune delle mie opere...E per farlo pensavo di farvi 
divertire con una piccola caccia al tesoro…
Provate a cercare dove si trovano alcuni particolari che 
mi sono divertito a ritagliare …iniziamo con questo…



ESATTO….il vetro rotto si trova proprio qui. Questa è 
una finestra detta a «fondo di bottiglia»: infatti sembra 
che ci siano tanti fondi di bottiglia uniti tra di loro. 
Attraverso queste finestre la luce entrava nella stanza 
ma non si poteva vedere in modo nitido quello che vi era 
all’esterno, il vetro rotto invece, ci fa intravedere 
qualcosa...Questa finestra è davvero esistita ed era 
all’interno della mia bottega, infatti la possiamo trovare 
in altre mie opere e in opere dei miei aiutanti. L’idea è di 
rappresentare la Madonna con Gesù come se fosse una 
mamma dei miei tempi, vestita con abiti e in una casa del 
1600. C’è però un particolare che ci fa capire che il 
bambino non è un bambino qualsiasi ma è proprio Gesù: ci 
sta guardando mentre tiene le tre ditina alzate. Questo 
gesto ci comunica che ci sta benedicendo!
In questa opera ho usato il chiaroscuro per mettere in 
luce il volto della Madonna e il corpicino nudo di Gesù, 
mentre ho lasciato in ombra il 
resto della stanza. Ho così 
dato importanza al suo gesto.

ED ORA CONTINUATE A 
GUARDARVI INTORNO E 
CERCATE

Madonna con bambino



MOLTO BENE….vedo che siete molto attenti e osservate 
tutto intorno a voi, visto che l’opera è appesa al soffitto! 
Non è una scelta folle perché in realtà io stesso l’ho dipinta 
proprio perché stesse nel soffitto di una chiesa a cui ero 
molto legato, la chiesa del Rosario, oggi ancora in restauro 
per i danni del terremoto. Mi sono immaginato la Madonna 
mentre saliva al cielo, per questo è rappresentata di scorcio 
(=dal basso verso l’alto ) mentre dei piccoli angioletti la 
sollevano ed altri le fanno spazio tra le nuvole per farle 
raggiungere la colomba, che rappresenta lo Spirito Santo. 
Anche qui mi sono divertito con il chiaroscuro: la luce parte 
proprio dalla colomba ed illumina il volto e le mani della 
Madonna, la sua veste rossa ed alcune parti degli angeli.
La mia Assunta ha avuto una storia particolare proprio per 
come l’ho dipinta. Quando i francesi, inviati da Napoleone 
Bonaparte, sono arrivati a Cento ed hanno portato via alcune 
opere, questa non l’hanno voluta…e sapete perché??? 
Perché vista in una posizione diversa sembra che la Madonna 
stia cadendo all’indietro! Mi fa sorridere 
che abbiano pensato che mi fossi sbaglia-
to nelle proporzioni, senza capire che 
ogni cosa va vista nel giusto modo!

La caccia al tesoro non è ancora finita…cercate questo strano oggetto!

Assunta



PERFETTO….è proprio l’opera giusta! L’oggetto che avete 
cercato si chiama tiara ed è un copricapo che mette il Papa. 
Qui troviamo infatti raffigurato Gesù adulto, con la barba, 
che consegna le chiavi a San Pietro (considerato il primo 
Papa) e gli indica la cattedra (=trono di legno) e la mitra, 
tutti e due simboli papali.
In alto troviamo degli angeli che sorreggono un telo simile 
ad un sipario teatrale, e, dietro a San Pietro, due 
personaggi che sembrano discutere tra di loro, come se si 
trovassero in quel luogo per caso.
C’è però una cosa stranissima nel dipinto…guardate bene la 
gamba dell’angelo che tiene le braccia incrociate e guarda la 
scena…la gamba è quella destra, mentre il piede è il 
sinistro!!! Bizzarrie di noi pittori…
Anche con la testa di Gesù, mi sono divertito! 
Ho pensato bene di ridipingerla circa 
vent’anni dopo…
Osservate per ultimo San Pietro, 
sembra un anziano che fa fatica a 
comprendere quello che sta 
succedendo…forse lo 
rincontreremo........ ma per il 
momento CERCATE QUESTO 
SIMPATICI ANIMALE.

La cattedra di San Pietro



EBBENE SI….il nostro galletto è vicino a San Pietro, vestito 
esattamente come nel dipinto di prima, ma in un’opera diversa, una 
Madonna con bambino, alcuni santi e il committente…andiamo a 
conoscerli.
Il nostro San Pietro lo conosciamo già anche se qui, oltre alle chiavi 
consegnategli da Gesù, ha a fianco un galletto. L’animale ci ricorda 
che Cristo disse al Santo: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 
tre volte». 
Tra tante facce note troviamo anche un «nuovo» santo: San Carlo 
Borromeo, che era infatti divenuto santo solo alcuni anni prima. Qui 
viene rappresentato con l’abito cardinalizio (=del cardinale), un naso 
importante ed in preghiera mentre guarda la Madonna ed il bambino 
che benedice (ricordate le tre ditina ???). 
Sull’altro lato invece troviamo una angelo che indica in alto e guarda 
il committente…ma chi è il committente??? E’ colui che richiede 
l’opera al pittore ed alla sua bottega in cambio di denaro. 
Qui guarda chi osserva il dipinto; l’ho raffigurato così perché in 
questo modo anche chi osserva diventa un protagonista dell’opera. 
Il committente però ha avuto molte richieste che mi hanno complicato 
il lavoro. Desiderava che ci fossero molti personaggi, e non è stato 
facile riuscire ad inserirli tutti senza farli sembrare ammassati. 
Per questo ho pensato di lasciare al centro un paesaggio con i cieli 
blu che io amo molto e che, in questo caso, fanno svolgere la scena 
all’aperto.

E questi oggetti dove si trovano??? 
Dimenticavo…non scordatevi di San Carlo 
Borromeo, credo lo rincontreremo.

La Madonna della Ghiara



La cena in Emmaus



Questo pane sembra proprio quello che ancora oggi mangiate!!!  Ma nel piatto mi sono 
divertito a dipingere degli alimenti non ben identificati!! 
In questo dipinto ho rappresentato la Cena in Emmaus…conoscete la storia?
Tutto inzia dopo la morte di Gesù, quando due suoi discepoli, mentre stavano andando 
verso Emmaus (un piccolo villaggio vicino a Gerusalemme), incontrano un viandante. Parlano 
e camminano con lui, raccontandogli la loro tristezza per la morte di Cristo. Arrivati alla 
loro meta, è ora di cena ed invitano il nuovo compagno di viaggio a mangiare con loro. 
Durante il pasto però, mentre il viandante spezza il pane, i due discepoli riconoscono in lui 
Gesù. 
Uno è raffigurato stupito, sorpreso, l’altro in preghiera. Spesso ritraevo persone dal vero 
per i miei soggetti; in questo modo il dipinto risulta più reale. 
Anche i piatti, il pane, l’oste che sta servendo e la sedia sono tutti elementi tipici del 
periodo in cui ho vissuto: ho pensato che far cenare Gesù e suoi discepoli in un’osteria del 
1600 fosse un modo per avvicinarli a noi. 
In realtà non ho dipinto da solo quest’opera, ma mi sono fatto aiutare dai miei validi 
collaboratori tra cui mio fratello Paolo Antonio Barbieri, molto bravo a dipingere nature 
morte, ovvero oggetti inanimati. Qui ha eseguito tutto quello che vedete sulla tavola.
Anche in questo caso, per dare importanza alla figura di Gesù, ho fatto in modo che la 
luce mettesse in evidenza il suo volto ed il gesto di benedizione.
Che dire….siete stati molto bravi a trovare tutti gli oggetti che mi ero divertito a 
ritagliare dalle mie opere...



Prima di continuare con la caccia al tesoro volevo raccontarvi 
alcune opere a me molto care. La prima è questa Madonna con 
bambino, Santi e i committenti. Non è stata dipinta da me ma 
da Ludovico Carracci, un pittore che ho sempre amato molto e 
da cui ho imparato tanto. L’opera si trovava in una chiesa di 
Cento, quindi mi recavo là per osservarla, copiarla e per 
riuscire ad apprendere la bellezza della luce e dei suoi 
contrasti. Per uno strano scherzo del destino questa bellissima 
Madonna è stata dipinta nel 1591, lo stesso anno in cui sono 
nato, per questo le ho dato un soprannome: Carraccina. 
Ovvio direte voi, un diminutivo del cognome dell’artista! 
In realtà non solo per questo; dovete sapere che nel dialetto 
centese significa «cara balia», e per me questo dipinto è stato 
davvero come una balia (=donna che accudiva i bambini molto 
piccoli e li allattava). 
Qui Ludovico ha rappresentato la Madonna in alto, sopra un 
piedistallo, mentre tiene il piccolo Gesù in braccio; a destra 
troviamo San Giuseppe che li osserva con dolcezza, seduto su 
di una sedia. A sinistra invece San Francesco che guarda verso 
la Madonna ed il bambino, ma indica in basso a destra, dove si 
trovano i due committenti. 
Vicino a lui in basso invece si vede un francescano in preghie-
ra.
Se osservate bene ogni personaggio è legato all’altro o da uno 
sguardo o da un gesto, e la luce mette in risalto proprio questi 
legami. Anche gli angioletti dietro a San Giuseppe indicano la 
scena e sembrano raccontarsi qualcosa.

Madonna con bambino e Santi



Ritratto di G.B. Manzini e Guercino



Anche questo dipinto non é opera mia, ma di Benedetto Gennari, mio 
nipote e allievo, che si è divertito a ritrarmi mentre io stesso stavo 
eseguendo il ritratto di Giovanni Battista Manzini (un letterato e 
collezionista di opere d’arte bolognese).
Quando mi trasferii a Bologna, io e Giovanni Battista diventammo amici.
Qui Benedetto mi ha raffigurato ormai anziano, con la tavolozza dei 
colori tenuta in una mano, mentre l’altra è appoggiata sul dipinto ancora 
sul cavalletto ed ormai concluso. Mio nipote ha reso bene il chiaroscuro: 
la luce illumina il ritratto del mio illustre amico e anche parte del mio 
viso, lasciando un pochino in ombra gli occhi, così si sarebbe notato meno 
il mio difetto. Notate anche la moda dell’epoca: capello lungo, pizzetto, 
abiti scuri e degli ampi colletti bianchi
E’ un doppio ritratto che celebra l’amicizia e per questo gli sono molto 
affezionato.



Questa pala d’altare (=dipinti che si trovano sugli 
altari delle chiese) l’ho dipinta alcuni anni dopo 
essere tornato da Roma. Gesù appare alla madre 
dopo essere risorto: con una mano tiene il vessillo 
della Resurrezione (= una particolare bandiera con 
un significato preciso) , mentre con l’altra 
accarezza la Madonna. Maria viene colta di 
sorpresa dalla visita, infatti sullo sfondo si vedono 
un leggio ed un libro ancora aperto; appena Gesù le 
appare i dolci sguardi sono solo per lui e abbandona 
immediatamente quello che stava facendo per 
abbracciarlo. E’ una scena insolita, che pochi 
pittori hanno raffigurato e che mi ha dato molte 
soddisfazioni. Quando Diego Velasquez (un 
famosissimo pittore spagnolo del 1600) venne a 
farmi visita nella mia bottega a Cento, rimase 
ammirato da questo dipinto, ed anche Goethe (un 
importante scrittore tedesco), mentre visitava 
l’Italia nel 1800, scrisse bellissime parole. 
Qui la luce mette in risalto il corpo ed il volto di 
Gesù e lo sguardo adorante di Maria, dando al mio 
dipinto solennità ma anche quotidianità.

Apparizione di Cristo alla Vergine



Ed ora vediamo se avete buona memoria……lo 
riconoscete???
Si è proprio lui San Carlo Borromeo! Qui lo 
troviamo inginocchiato mentre prega davanti ad 
un crocefisso. Ha sempre il naso importante 
(bello grande) e la veste cardinalizia, così è più 
facile riconoscerlo. Insieme a lui ci sono due 
angeli, uno dei quali ci guarda mentre indica con 
il dito il Santo. E’ come se ci invitasse a fare 
come San Carlo, ovvero pregare. 
L’altro invece sta annusando un fiorellino e 
sembra più disinteressato. Sopra il crocefisso 
invece, tra le nuvole arancioni appare un piccolo 
angioletto che tiene in mano e fa muovere un 
turibolo (=strumento che si usa durante la messa 
per diffondere l’incenso). Anche in questo dipinto 
la luce mi ha aiutato ad evidenziare alcuni 
particolari importanti : i volti, i gesti ed il 
turibolo. Tutti particolari che dovevano suscitare 
in chi guarda l’opera, vicinanza al Santo.

San Carlo Borromeo in preghiera



Devo ammettere che mi e’ venuta un po’ di 
nostalgia a rivedere le mie opere e quelle a me 
care. Nel corso della mia vita non sono rimasto 
sempre a Cento,  ho viaggiato ed ho vissuto 
alcuni anni anche a Roma, dove ho visto il lavoro 
di artisti importanti come Caravaggio, e ho finito 
e miei giorni a Bologna, nel 1666, dove mi ero 
trasferito con la mia bottega.
Oggi le mie opere sono considerate tra le piu’ 
belle ed interessanti del 1600, e le potete 
trovare in tutti i musei piu’ importanti del 
mondo….Londra, Parigi, New York….



GALLERIA D’ARTE MODERNA
PALAZZO DEL GOVERNATORE 

Non sono stato l’unico pittore nato 
a Cento…prima e dopo di me ce ne 
sono stati altri….Uno fra questi e’ 
Aroldo Bonzagni e all’interno del 

Palazzo del Governatore si trova la 
Galleria d’arte moderna intitolata 

proprio a lui

COS’E’ UNA GALLERIA D’ARTE MODERNA?

 ▪E’ un luogo dove si raccolgono opere d’arte di epoca moderna
 ▪Spesso la troviamo scritta così GAM (=galleria arte moderna)
 ▪La GAM di Cento nasce alla morte di Aroldo Bonzagni, e raccoglie 
diverse sue opere donate dalla famiglia e da amici
 ▪Inizialmente questi lavori si trovano in Pinacoteca 
 ▪Negli anni la collezione si è arricchita di opere di artisti locali e 
artisti importanti



MA CHI E’ AROLDO 
BONZAGNI?

Aroldo nasce a Cento nel 1887, dove 
inizialmente studia, poi si trasferisce a 
Milano dove si iscrive all’Accademia di Brera, 
una scuola molto importante. 
Lì partecipa alla fondazione del Futurismo, un 
movimento artistico che ha provato a 
cambiare il modo di pensare e di vivere la 
societa’. 
Per i futuristi il passato va sostituito con il 
progresso (la velocita’ delle automobili, la 
potenza degli aerei, insomma tutte cose che 
guardano al futuro). È però un breve periodo 
poiché i futuristi erano personaggi non molto 
tranquilli, quindi la madre di Aroldo, chiede al 
figlio di lasciare perdere quella “brutta 
compagnia”.
Bonzagni nel 1914 si trasferisce per alcuni anni a 
Buenos Aires, in Argentina, ma poi torna a Milano 
e nel 1918, si ammala di febbre spagnola (una 
malattia molto pericolosa) e muore a soli 31 anni.
Nella sua pittura troviamo delle pennellate precise 
e allungate con colori sia vivaci che piu’ scuri 
(dipendeva anche da cosa dipingeva). Era un bravissimo illustratore 
(disegnava vignette e caricature sui giornali) e i temi che gli piacevano di 
piu’ riguardavano la politica e la societa’ del suo tempo.



All’interno della galleria 
troviamo anche alcuni ritratti 
soprattutto di suoi familiari

Qui Aroldo si ritrae all’età di 18 anni, notiamo 
subito che le pennellate sono molto veloci, 
pastose, sembra quasi di poterle toccare. 
Lo sfondo come il vestito sono poco definiti, non 
ne vediamo i particolari. 
Nonostante ciò il volto è ben riconoscibile, sia 
per i tratti che per l’espressione pensierosa che 
l’artista esprime.
Certo è una pittura molto diversa da quella del 
1600, quando dipingevo io, ma devo ammettere 
che i colori vivaci e quel leggero chiaroscuro sul 
viso mi ricordano qualcosa…

Autoritratto



Questo invece è il ritratto della madre di 
Aroldo, la signora Angela Gilli, quando aveva 
53 anni. Una donna molto caparbia (= ostinata, 

forte), si, perché dovete sapere che, quando 
si è accorta del talento del figlio, non ha 
esitato un attimo a lasciare Cento, vendere il 
suo negozio e, con i soldi incassati, andare a 
Milano e far studiare Aroldo alla prestigiosa Accademia di Brera. 
Magari oggi non vi sembrerà un gran che, ma 
vi assicuro che per l’epoca trovare una donna 
così emancipata non era facile!Del resto da questo dipinto si intuisce tutto il 
carattere della signora Angela. Aroldo ha reso 

lo sfondo e l’abito accennati, non finiti, 
proprio per attirare la nostra attenzione sul 
volto, che ha reso con una tale intensità che 
sembra addirittura scolpita e reale. 
Anche i colori sono più cupi rispetto 
all’autoritratto, proprio per darle una certa 
autorevolezza. Non dobbiamo dimenticarci che 

era molto affezionato alla madre!
Ritratto di Angela Gilli
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Ritratto di Luisa



Questo, pur non essendo un ritratto eseguito da 
Bonzagni, ma da Alberto Salietti, raffigura l’altra 
sorella di Aroldo: Elva.
Osserviamo subito alcune cose: ha un vistoso vestito 
fiorato, molto elegante, bianchi manicotti, una collana, 
lo smalto rosso, i capelli raccolti ed il rossetto. 
Ci guarda compiaciuta, serena, mentre tiene in mano 
una pochette (=piccola borsa). 
I ritratti non esprimono mai solo il volto delle persone 
che vengono raffigurate, ma ci trasmettono spesso 
molte altre informazioni: il carattere,  la psicologia e 
alcune volte anche l’ambito lavorativo. 
Elva era una pianista e qui, seppur non raffigurata al 
pianoforte, ci comunica l’ambiente da alta società che 
frequentava e consono ad una musicista.

Ritratto di Elva Bonzagni



Attraverso i ritratti si conosce sempre 
qualche aspetto della vita delle persone 
che in una foto può sfuggire. 
Qui Aroldo è molto abile nel cogliere i 
sentimenti. Vi starete sicuramente 
chiedendo chi è questa signora che ci 
guarda con uno sguardo malinconico. 
Si tratta di Lyda Borelli, una celebre 
attrice dei primi anni del 1900, quando i 
film erano muti e gli unici suoni che si 
sentivano erano musicali. Qui ha 26 anni, 
è piuttosto famosa, ha un abito sfarzoso, 
da diva, e si tiene una mano sui fianchi, 
come se stesse recitando una parte. 
Ma il suo sguardo la tradisce, la mostra 
triste. Il marito l’aveva appena lasciata, 
quindi, pur essendo una donna di successo, 
qui mostra tutta la sua malinconia. 
Bonzagni dipinge quest’opera con colori 
chiarissimi e con una pennellata 
filamentosa (=pennellate molto allungate 
che si distinguono bene) che sembra 
movimento. Il vestito si sfuma nello 
sfondo; l’unica parte «a fuoco» e che si 
distacca dai colori chiari è la testa ed il 
suo sguardo profondo, come a comunicarci che la fama ed il successo 
non sono tutto.

Ritratto di Lyda Borelli



Sicuramente diverso dai precedenti 
ritratti, questo ci presenta in maniera 
diretta il violinista Molinari. 
L’atteggiamento è diverso da quello di 
Elva, anche se entrambi musicisti; qui il 
protagonista si staglia da un fondo 
piatto e monocolore (diversissimo da 
quello di Lyda Borelli) con un 
atteggiamento di sfida, come se volesse 
affrontarci in un duello di scherma, ma 
al posto della spada troviamo un 
archetto!
Anche questo ritratto ci racconta una 
storia, quella di un uomo che, pur 
essendo entrato a suonare nell’orchestra 
della Scala di Milano diretta da Arturo 
Toscanini, decide di diventare un 
artista di strada. Il volto, che sembra 
una caricatura, e l’abbigliamento poco 
curato ci trasmettono il carattere 
sicuro e orgoglioso di Molinari, che 
viene messo ben in evidenza dalle tinte 
meno sfavillanti e chiare di quelle di 
Lyda Borelli. Il colore diventa concreto 
e la pennellata meno definita….proprio 
come il nostro violinista!

Il violinista Molinari



Quello che vedete qui non è esattamente un 
ritratto come gli altri, ma lo è di una parte 
della società in cui Bonzagni ha vissuto e 
frequentato. Pensate che questo in realtà è un 
bozzetto preparatorio per un’opera di maggiori 
dimensioni. Il titolo, “Rifiuti della società”, ci 
fa comprendere come Aroldo fosse interessato 
anche a tutte quelle persone che vivevano ai 
margini della città. Al centro troviamo Andrea 
Bonalumi, un personaggio che il pittore 
conosceva personalmente, che in piedi e a testa 
alta si mostra allo spettatore, con un 
atteggiamento dignitoso seppur vestito con abiti 
rovinati e rappezzati e con addosso sporte in 
cui teneva i pochi effetti personali. Più in basso 
ai lati altri due mendicanti seduti e più 
disperati di Bonalumi. Alle loro spalle un 
muretto li separa da alte e bianche mura e da 
un cielo blu intenso, che indicano il progresso e 
il crescere della città, contrapponendosi, anche 
nell’uso dei colori, alle tonalità scure e brune 
dei tre personaggi. 
Quella di Bonzagni è sia una denuncia sociale di 
chi vive ai margini della società, che un invito a 
mantenere uno spirito di pietà umana.

I rifiuti della società



Vi starete invece chiedendo come mai queste due opere 
abbiano una forma e dei personaggi così particolari, pochi 
colori e stesi velocemente…
Dovete sapere che venivano esposti nella vetrina di 
un’importante sartoria inglese a Milano tra il 1911 e il 
1912 con lo scopo di attirare l’attenzione dei passanti. 
Bonzagni li disegna e dipinge (spesso si vede al di sotto la 
matita) in maniera veloce ma molto efficace, mettendo in 
ridicolo personaggi ed avvenimenti del suo tempo. 
Nella Dama in Giallo questa elegante signora guarda con 
un sorriso beffardo un uomo, che noi vediamo solo di 
spalle, ma che nonostante ciò ci appare goffo, non troppo 
giovane e….forse nemmeno troppo bello, ma che tiene un 
bellissimo mazzo di fiori in mano.  Nella parte bassa del 
cartellone troviamo la scritta «Siete insopportabile..mi 
fate l’effetto del passo delle potenze»: la frase allude 
alla sottomissione di parte della Lombardia e del Veneto 
all’Impero Austro-ungarico, che ovviamente non era molto 
accettata soprattutto a Milano. 
Stessa cosa per la Guardia Regia, osservatela bene…vi 
sembra davvero una guardia del Re? E’ tozza, poco 
impostata, goffa e molto molto brutta. 
Questi lavori attiravano l’attenzione dei passanti proprio 
per il tono satirico che avevano e spesso venivano 
addirittura coperti e censurati perché ritenuti troppo 
provocatori, dando una certa fama a Bonzagni…

Dama in giallo

Guardia Regia



Che dirvi….questo nostro piccolo 
viaggio si conclude qui, con la speranza 
di esser stato un buon compagno di 
viaggio e di avervi fatto scoprire ed 
imparare cose nuove che ora potrete 
raccontare anche ai vostri genitori….

                    ARRIVEDERCI!!!!!
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