
L’idea di fondo del progetto qui presentato è quella di creare 
un percorso espositivo che, rendendo omaggio alla città di 
Bologna, ruoti nel contempo intorno alle potenzialità della 
materia lignea e del lavoro artigiano che ne estrae la linfa 
nascosta, trasformandola. Dando vita attraverso le mani 
all’idea.
L’opera consiste nella creazione di dodici tarsie lignee, ciascuna 
delle quali raffigurante una porta della città di Bologna, 
accompagnate da un’ultima che ritrae il Canale delle Moline, 
luogo simbolo della città, squarcio intimista di una Bologna 
nascosta e sconosciuta a molti Una memoria del passato di 
Bologna quale città d’acque e nel contempo omaggio alla Vita, 
di cui l’acqua è origine ed elemento fondamentale. Quella vita 
che intorno all’acqua ruota. Come le porte ruotano intorno alla 
città.
Le tarsie lignee sono state realizzate da Antonio Peluso, 
artista pittore ed intarsiatore, sotto la direzione di Angelo 
Savigni, presso il CVS di Bologna, Associazione non profit 
operante nel quartiere S.Donato-S.Vitale. Da sempre il CVS si 
occupa del recupero di fasce a rischio attraverso laboratori 
artigiani variegati.
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IL CERCHIO DI LEGNO
Viaggio attraverso le porte di Bologna,

tra Storia e Mestieri

Mostra di Tarsia lignea
di

Antonio Peluso

Dal 13/4 al 13/5
Sala consiliare Quartiere S. Donato - S. Vitale

“Vinka Kitarovic”
Inaugurazione 13/4/2018 ore 17:30

Orari Mostra:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì 8:15 - 13:00

Martedì, Giovedì 8:15 - 18:00
Ingresso gratuitoQuartiere S.Donato-S.Vitale

Quartiere S.Donato-S.Vitale

Con il patrocinio di

Con il Patrocinio di Comune di Bologna 
Quartiere S. Donato-S. Vitale il CVS (Centro 
Volontariato Sociale) di Bologna presenta



Inaugurazione:
13/4/2018 ore 17:30

Orari apertura:

Lunedì, Mercoledì, Venerdì
8:15 - 13:00

Martedì, Giovedì
8:15 - 18:00

Il progetto esposto nasce circa tre 
anni fa nei luoghi del CVS, Centro 
Volontariato Sociale operante in 
qualità di Associazione senza scopo 
di lucro nel quartiere S. Donato-S.
Vitale di Bologna, ma affonda le sue 
radici più profonde in via Zanardi 
210, nel “Laboratorio Due Torri”, 
dove nel 2011 è iniziato il rapporto 
di lavoro nonché umano tra Angelo 
Savigni (ebanista in pensione, qui 
volontario docente) ed Antonio 
Peluso, artista a quel tempo in cerca 
di un’identità umana e lavorativa dopo 
anni vagabondi e caotici. In questo 
laboratorio Antonio, già appassionato 
di pittura e disegno, ha conosciuto 
l’arte della tarsia lignea, capace di 
dare concretezza materica e rigore 
alle attitudini artistiche.
Da qui, nel corso degli anni, 
l’interesse per l’arte della tarsia si è 
andato definendo, ampliandosi ed 
arricchendosi, fino a d assumere 
la forma delle tredici tarsie lignee 
che qui esponiamo, omaggio alla 
città di Bologna ed insieme al 
lavoro artigiano, all’idea per cui le 
mani conducono alla creazione e 
parallelamente alla trasformazione, 
non solo della materia, ma anche 
dell’individuo che ne è l’autore.

Il CVS porta avanti da anni una politica di attenzione al 
quartiere e alle sue necessità, prima delle quali il recupero 
dalla strada di giovani a rischio di abbandono scolastico, oltre 
che la creazione di un’opportunità di inserimento nel contesto 
soggetti diversamente abili, anche attraverso un sistema di 
integrazione con le istituzioni scolastiche e con le ASL.
Le attività attraverso le quali ciò accade sono variegate, 
proprio per venire incontro alla molteplicità di interessi che 
possono nascere e, dunque, essere coltivati da chi è a un 
bivio e deve sentire che qualcosa spinge in una direzione per 
decidere di intraprendere un percorso di ricerca di identità 
che passa dal fare attraverso la forza creativa delle mani. 
L’idea di fondo del progetto qui presentato è quella di creare 
un percorso espositivo che, rendendo omaggio alla città di 
Bologna, ruoti nel contempo intorno alle potenzialità della 
materia lignea e del lavoro artigiano che ne estrae la linfa 
nascosta, trasformandola. Dando vita attraverso le mani 
all’idea. 
Dunque, un’esposizione che parli anche delle arti e i mestieri che 
si fondano sulla lavorazione del legno, perché riteniamo che il 
legno ben si addica al fare delle mani che conduce l’uomo verso 
mete inaspettate, che vanno oltre il manufatto ultimato, utile 
o artistico che sia, per giungere a conferire solidità alle scelte 
intraprese, laddove il legno diventa l’alternativa all’assenza, del 
lavoro, dell’identità, del riconoscimento sociale. 
Quest’idea si è andata arricchendo negli ultimi tre anni di un 
ulteriore tassello, che passa appunto dall’antica arte della 
tarsia lignea attraverso la storia della città di Bologna. In 
qualità di membro del CVS, il maestro Angelo Savigni, con il 
supporto artistico del suo allievo, Antonio Peluso, che ne ha 
realizzato il progetto, ha dato vita a questo percorso.
L’opera consiste nella creazione di dodici tarsie lignee, ciascuna 
delle quali raffigurante una porta della città di Bologna, 
accompagnate da un’ultima che ritrae il Canale delle Moline, 

luogo simbolo della città, squarcio intimista di una Bologna 
nascosta e sconosciuta a molti Una memoria del passato di 
Bologna quale città d’acque e nel contempo omaggio alla Vita, 
di cui l’acqua è origine ed elemento fondamentale. Quella vita 
che intorno all’acqua ruota. Come le porte ruotano intorno alla 
città.
In questa mostra le singole tarsie vengono esposte non 
ancora rifinite, ma in uno stadio grezzo, in una fase intermedia 
della lavorazione, allo scopo di rendere evidente di cosa 
si componga un’opera d’arte prima che venga considerata 
tale, e di valorizzare il sapere delle mani, l’atto creativo 
come lavoro, quello che segna la svolta non solo nella 
trasformazione della materia lignea, ma anche nelle scelte 
dell’uomo che plasma, crea, invece di distruggere o cedere 
all’idea di un’inutilità pericolosa per sè stesso e la società. 
In un percorso che vuole essere evolutivo, qui rappresentato 
dall’attività dell’Associazione e degli uomini che vi hanno 
speso il loro tempo, in qualità di docenti o di discenti. Il 
lavoro ha richiesto lo studio della storia delle porte della 
Cinta muraria e la ricostruzione delle medesime sulla base di 
raffronti fotografici che non prescindono dalla forma e dallo 
stato, laddove possibile, in cui le porte sono giunte fino a noi. 
E si è arricchito, in questa direzione, di materiale storico-
bibliografico gentilmente concessoci dal professore Rolando 
Dondarini dell’Università di Bologna e linea guida per la 
realizzazione delle targhette didascaliche che accompagnano 
il pubblico nella visita alla mostra.

Un omaggio alla città di Bologna e alla sua ricchezza storica 
e artistica, quindi, ma anche alla collettività. Che è fatta di 
uomini, di persone, che qui si incontrano


