CONVENZIONE TRA COMUNE DI CREVALCORE E ACCADEMIA I.R.

OGGETTO:

cessione della scultura di grandi dimensioni del noto artista Quinto Ghermandi
“Cattedrale”, che l’Accademia ebbe in dono dall’artista nel 1971, al Comune di
Crevalcore; affinché quest’opera d’arte sia collocata stabilmente nella Scuola
Elementare di Crevalcore.

Documenti:
a) Documento di pugno e firma di Quinto Ghermandi con descritto l’atto di donazione della
scultura all’Accademia I.R. –Questo atto originale sarà consegnato al Comune, in A.I.R.
si conserverà la copia conforme.
b) Deliberazione del 14-12-2018 della Giunta Comunale n° 104. Sintesi del contenuto:
l’A.I.R. cede al Comune la scultura in parola, per la finalità descritta in oggetto,
al valore che sarà stabilito da un ente certificatore. L’Accademia non percepirà
nessun compenso. La cifra sarà trattenuta dal Comune e servirà per acquisti di
opere d’arte da collocarsi nel Museo Storico Artistico cittadino o ad interventi di
tipo vario, sempre rivolti al Museo. L’impiego del denaro sarà, di volta in volta,
concordato tra Comune e Accademia. Nella delibera è già previsto l’acquisto di
alcune opere per il Museo: scultura in bronzo di Quinto Ghermandi, incisioni e lito
di Quinto Ghermandi raffiguranti il nostro paese, grande incisione del crevalcorese
Ludovico Mattioli (XVII Sec.), un piccolo piatto in ceramica dipinto dal
crevalcorese Gaetano Lodi (XIX Sec.) oggi non più disponibile per l’acquisto.
L’importo totale dell’acquisto è di 2950 € (escluso opera di G. Lodi).
c) Perizia Estimativa del Perito d’Arte ed esperto in Antichità, Dott.ssa Barbara Cianelli,
Ruolo n. 302 C.C.I.A.A. Firenze. La perizia (conservata in Comune) dell’esperta d’arte,
valuta l’opera di Ghermandi “Cattedrale H= 310 Cm” minimo 31.000 €.

OGGI 13 febbraio 2020 è stata prelevata la scultura di Quinto Ghermandi “Cattedrale” dai
locali dell’Accademia (a cura di ditta specializzata, incaricata dal Comune), ed è stata portata in
un locale della Scuola elementare di Crevalcore “Gaetano Lodi” (Via 25 Aprile, atrio d’ingresso).
La scultura è stata immessa in un bel e funzionale contenitore di cristallo (alto oltre 3m)
l’insieme è dotato di fissaggio anti sismico.

Quinto Ghermandi, scultore, n. 1916 al Castello dei Ronchi, Crevalcore – m. Bologna 1994. È
stato Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, ha esposto in importanti mostre
nazionali ed internazionali. Molte sue sculture di grandi dimensioni sono presenti in luoghi
pubblici.

foto dell’opera e del suo trasferimento dall’A.I.R. alla Scuola Elementare

La scultura, in ferro, all’interno dei locali dell’Accademia.

***
La scultura, sulla pseudo terrazza, pronta per essere prelevata

***
Ingresso al locale della scuola (atrio) ove sarà collocata l’opera “Cattedrale”

Foto significative del trasferimento della scultura dall’Accademia alla Scuola Elementare

Atrio di accesso alle Scuole Elementari

Locale-Atrio nel quale viene collocata la ‘Cattedrale’ (unico possibile per l’altezza della scultura)

Scultura prima dell’immissione nella teca di cristallo (visibile a Dx della scultura)

Siamo fermamente convinti che Quinto Ghermandi avrebbe approvato che l’Accademia abbia
promosso, in collaborazione con il Comune, una ‘Convenzione’; affinché la sua scultura ‘Cattedrale’,
che donò all’Accademia, sia stata collocata definitivamente nella bella scuola elementare del suo paese
natio.

