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Il mondo di Bertozzi nella sua casa museo
A Forlimpopoli il visitarore viene catapultato nella storia del territorio, partendo dalla scultura di Artusi fino ai corpi femminili
di Rosanna Ricci
A Forlimpopoli la casa museo
Bertozzi è un tuffo nella storia
del nostro territorio. Accompagna il visitatore fin dall’ingresso, con la grande scultura
dell’artista che ritrae Pellegrino
Artusi, per poi continuare con altre opere plastiche collocate
nell’ospedale e in altri spazi della cittadina. Bertozzi amava infinitamente il suo impegno artistico, maturato fin da quando era
bambino: in lui, era vivo il piacere di toccare la terra con le mani, come dimostra la foto simbolo del suo lavoro di scultore.
Ma fu il suo maestro, lo scultore
Giuseppe Casalini, a spingerlo a
frequentare il liceo artistico a
Bologna, città in cui venne a
contatto coi grandi scultori Cleto Tomba e Luciano Minguzzi.
Non solo la scultura ha celebrato la grande forza espressiva di
Bertozzi, ma a questa si è aggiunta anche la pittura come dimostrano le numerose e significative opere collocare nella casa museo che il figlio Rodolfo

Le opere, dalle sculture ai testi, collocate nell’edificio sono dedicate al paese

gli ha dedicato a Forlimpopoli.
Ogni stanza e ogni parete di
questo edificio racconta la storia artistica di Mario Bertozzi, un
uomo che per un certo periodo
è vissuto anche a Milano ma
che ha scelto poi di stabilirsi definitivamente a Forlimpopoli, innamorato della sua romagnolità
come dimostrano molte tematiche da lui trattate nelle sue ricerche. Bertozzi è stato per vari anni anche docente in varie scuole del territorio, ha allestito nu-

merose mostre personali in varie città ed ha ottenuto anche
premi prestigiosi. Tutto questo
racconta la ‘casamuseo Bertozzi’ di Forlimpopoli allestita con
eleganza e con criterio dal figlio
TRA LE STANZE

Allestita dal figlio
Rodolfo per regalare
al visitatore una ’full
immersion artistica’

Rodolfo. Il visitatore avrà l’opportunità di una full immersion
nel mondo di Bertozzi fatto di
sculture magicamente costruite di corpi femminili, di ritratti,
di tanti tori e galli, poi uniti assieme nell’unica figura del metaforico gallotauro.
Nella casa sono esposte anche
ceramiche, pitture, acquarelli e
tanti disegni che rivelano le doti
di precisione e di grande attenzione dell’artista anche nelle chine. Un ruolo non marginale hanno gli strumenti utilizzati da Bertozzi per realizzare le sue opere.
Non mancano poi i testi, fra cui
l’ultima corposa monografia ‘Il
segno e la forma’, gli articoli, i
disegni su Pinocchio, i cimeli
che hanno fatto parte della vita
dell’artista e le ultime opere dal
titolo ‘I confini dell’anima’, una
delle quali dipinta in un grande
formato su una parete. La casa
in cui sono esposte le opere di
Mario Bertozzi si trova in via
Massi, 58. Per visitarla su appuntamento chiamare il numero
3356214622, o mandare una
mail a: rodolfo.bertozzi@libero.it.
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