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di PIER LUIGI TROMBETTA
— CREVALCORE —

U
N ARTISTA al di fuori
del tempo. E’ Marco
Govoni, 46 anni, pittore e

restauratore di Crevalcore. Ha lo
studio in via Roma, nel centro
antico della
cittadina.

«MI DIPLOMAI
all’Accademia di
Belle Arti di
Bologna —
racconta —, eppoi
iniziai come
restauratore. Attività che ho fatto
a tempo pieno fino a qualche
anno fa. Quindi, mi sono messo
in proprio e mi sono dedicato
quasi completamente a
decorazioni di interni ed esterni,
affreschi, a dipinti, ritratti, su
tela o tavola».

E, NELLA BOTTEGA di
Govoni, sembra di essere
davvero caduti in un luogo senza
tempo. Dove prendono forma
dei della mitologia classica, come
Bacco, dove si apprezzano le
decorazioni sulle pareti, o dove ci
si può immergere - avvertendone

con un po’ di
fantasia la brezza -
in un paesaggio
marino illuminato
dal sole che
albeggia.

OSSERVANDO
le sue opere, che

vivono eternamente nella
‘bottega’, si ha come la
sensazione che la fretta che
attanaglia la vita quotidiana
scompaia. Infatti le forme
pittoriche, nel trionfo dei colori,
trasmettono tanta quiete. Il
pittore crevalcorese ha preso
parte a numerose rassegne d’arte

in cui ha ottenuto diversi
riconoscimenti.

E, IN QUALITÀ di
restauratore, ha lavorato per il
recupero di dipinti (affreschi e
tempere) in palazzi antichi e
nelle chiese di mezza Italia come
nella basilica di Loreto.

«SONO MOLTO
CONTENTO di quello che
faccio — aggiunge Govoni —.
Ho sempre voluto dipingere. E
mi piace trasmettere, anche con
la presenza del mio studio
pittorico, l’idea del pittore
dell’Ottocento. L’artista che
dipingeva su commissione
abbellendo e decorando le case.
E’ chiaro che oggi si sta meglio
rispetto ai tempi passati, ma non
dobbiamo dimenticare le nostre
radici, e soprattutto l’arte. Che da
sempre accompagna e fa sognare
l’uomo, nell’affascinate e
misterioso viaggio della vita».

PASSIONE
Virgilio Cremonini abbandonò lo studio del violino
per trovare un lavoro, oggi è lui che costruisce questi strumenti

ARTISTI

— CREVALCORE —

«MI VIENE SPESSO chiesto se costruisco
chitarre per professione. Al contrario, vorrei invece
che questa mia attività, nata per semplice passione,
mantenesse una dimensione puramente
amatoriale». A parlare è Mauro Marchesini, 63
anni, insegnante in pensione di Crevalcore,
appassionato di musica e da 13 anni costruttore di
chitarre. «Credo di potermi ritenere — continua —
una persona fortunata. Perché assieme a ciascun
amico per il quale ho accettato di costruire uno
strumento, ho potuto progettare ogni volta un
qualcosa di assolutamente originale».

NEL 1996, dopo trent’anni di scuola, Marchesini,
lasciò l’insegnamento e decise di dedicarsi alla sua
antica passione per le chitarre. In un primo
momento riprese a studiare musica e frequentò poi
la scuola di liuteria classica di Pieve di Cento.
«Dopo le prime cose realizzate per me — conclude
— è stato quasi inevitabile che amici, e in seguito
amici degli amici, mi chiedessero di costruire
ciascuno il proprio strumento. E così non mi sono
mai sottratto. Perché capire le esigenze di un
musicista e cercare il modo di soddisfarle è
estremamente stimolante ed avvincente».

p. l. t.

Marchesini, artigiano della chitarra
«Per gli amici e per passione»

IL PERSONAGGIO
Il pittore Marco Govoni ha 46
anni, è diplomato all’Accademia
di Belle Arti di Bologna
e ha lo studio in centro,
in via Roma

PEZZI UNICI SU MISURA
Mauro Marchesini, 63 anni, insegnante in
pensione, costruisce chitarre da tredici anni

PENNELLI ECOLORI MARCO GOVONI RACCONTA LA SUA ESPERIENZA

Quella bottega di tele senza tempo
«I miei modelli vengono dall’Ottocento»

RESTAURI
Ha collaborato

al recupero degli
affreschi della

Basilica di Loreto

— CREVALCORE —

LÀ, DOVE NASCONO i violini. Il laboratorio di
Virgilio Cremonini, classe 1934, liutaio di
Crevalcore, è in seno alla sua azienda di scaffali,
nella frazione di Beni Comunali. Uno dei suoi
violini viene assegnato al vincitore del ‘Premio
nazionale Bruno Zanella’, dedicato ai giovani
violinisti. «Fu mio nonno Adelmo – racconta il
liutaio – a trasmettermi la passione per il violino.
Abitavamo in campagna e d’inverno ci trovavamo
tutti a scaldarci nella stalla. Si raccontavano storie e

anedotti e il nonno mi parlava della musica. Finita
la guerra frequentai a Modena un corso per
imparare a suonare questo strumento. Ma dovetti
abbandonare perché esigenze familiari mi
imponevano un lavoro».

E COSÌ, dal nulla, Cremonini, creò, con successo,
la sua azienda. Ma non si dimenticò della passione
per i violini e riprese a coltivarla. All’inizio degli
anni Ottanta, a Pieve di Cento, incontrò il liutaio
Carletti che gli trasmise i segreti del mestiere. E i
violini di Cremonini sono diventati molto noti.

p. l. t.

Stradivari fra gli scaffali
Imprenditore e mastro liutaio

Vi aspetta a: CANALETTI DI BUDRIO (BO)
Via S. Vitale, 35 (S.S. Bologna-Ravenna) - Tel. 051-6924900
Aperto dal Lunedì al Sabato
Orario dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00

ALLA FABBRICA LUXOR MATERASSI
Materassi ergonomici e ortopedici da Euro 61,50; in lattice e in memoryform,

reti, letti in ferro battuto, lenzuola, cuscini, copri-letto, trapunte in fibra anallergica 
e in piume e tanti altri articoli per la casa.

TUTTO SCONTATO AL 50%
VENIRE PER CREDERE!!!


