MOSTRA DEL PROF FRANCESCO MARTANI
pensiero di Desirée Bombana, Presidente della Fondazione

La Fondazione NonSoloArte Franco Bombana, ente
senza fini di lucro che persegue finalità artistiche-culturali, di promozione del territorio e di utilità sociale, è
nata dal mio grande desidero, condiviso da alcuni amici
legati a mio padre Franco, di valorizzare l'entusiasmo e
la sensibilità creativa che egli esprimeva, oltre che nell'attività imprenditoriale, anche in campo sociale, culturale ed artistico.
Tale impegno, interrotto piu di vent’anni or sono a causa
della sua prematura scomparsa, con la costitizione della
Fondazione, da due anni ha ripreso forza e vigore e sta
raccogliendo, giorno dopo giorno, unanime apprezzamento e condivisione .
Mio padre, a detta di chi lo conobbe, fu un imprenditoredinamico e geniale che conseguì brillanti successi professionali e umani anche grazie alla velocità nel realizzare i propri sogni; la stessa determinazione e velocità che,
in ambiti sicuramente diversi ha esaltato il mito di Tazio
Nuvolari .

Dopo le sessioni monotematiche precedenti, quest’anno
abbiamo deciso di dedicare il nostro progetto d'autunno
“Festival dell’Arte 2007” di Guidizzolo ai “Colori
della Velocità”, rendendo così omaggio a quella figura
sospesa tra leggenda e realtà che è stato Tazio Nuvolari
il quale, proprio 75 anni or sono, ricevette in omaggio da
Gabriele d'Annunzio una tartarughina d'oro con la dedica: "all'uomo più veloce del mondo, l'animale più lento".
Nell'entusiasmante opera di ricerca e di raccolta del
materiale e delle informazioni relative al grande pilota,
mi sono ricordata di una mostra delle opere del prof.
Francesco Martani, illustre professionista e collezionista
d'arte, che mi colpì particolarmente; quest’artista, mantovano di nascita e bolognese di adozione, aveva infatti
dedicato un’importante filone della sua produzione al
grande pilota di Castel d’Ario e, più in generale, al concetto di velocità .
Sin da subito si è fatta largo nella mia mente l’idea di
portare questa prestigiosa collezione a Guidizzolo per
farne mostra nell’ambito del Festival dell’Arte, idea che
grazie all’interessamento del Dott. Marco Montesano,
vice Presidente della Fondazione, e alla cortese disponibilità dell'artista si è potuta realizzare. Con grande entusiasmo e piacere abbiamo contribuito a dar vita a questa
pubblicazione raccogliendo ed illustrando le oltre venti
opere che Francesco Martani ha voluto condividere con
noi, ritenendo che ben rappresentio spirito della manifestazione “I Colori della Velocità”.
Desirée Bombana
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le Autorità presenti:
Marco Montesano - Vice Presidente Fondazione
Graziano Mangoni - Direttore Fondazione BAM
Prof. Francesco Martani - Artista Ospite d’onore
Graziano Pelizzaro - Sindaco di Guidizzolo
Desirée Bombana - Presidente Fondazione
Roberto Pedrazzoli - Ass. Cultura Provincia di Mantova
Giuliano Fontanesi - Membro del Consiglio Amm. Fondazione

Desirée Bombana omaggia
un’opera di Alessandro Dal Prato
all’artista Martani

1° CONCORSO
D’ELEGANZA
PER AUTO STORICHE
“FRANCO BOMBANA”
GUIDIZZOLO - Centro Storico
SABATO 8 SETTEMBRE

“Donne al volante”
con il Vice Presidente
della Fondazione
dott. Marco Montesano

Auto in esposizione
Piazzale Marconi

premiazioni concorso
d’eleganza

1° premio concorso auto d’epoca
offerto da Alfredo Pizzini

Successo per GuidizzoloInArte “ I Colori della Velocità”
Una giornata quella di Sabato 8 settembre ricamata di
luci, suoni, colori in un paese che ha voluto parlare solo
con il linguaggioell'arte. Interessanti e di qualità tutte le
proposte messe in campo da Fondazione NonSoloArte
Franco Bombana, Comune, Associazione Commercianti
ispirate al tema della Kermesse 2007 “I Colori dellla
Velocità” - Omaggio a Tazio Nuvolari.
Si poteva visitare la distesa di stand che veleggiava in
via V.Veneto con proposte anche commerciali degli artisti; oppure i fantasiosi suggestivi murales; o ancora
seguire l'itinerario delle mostre pittoriche-grafiche con
opere di livello e grande forza espressiva: in via Rodella
nell'ex A.D.P. Concorso In Studio, in via IV Novembre
nel “Complesso Francesco” Personale di Francesco
Martani e Collettiva sulla MotoringArt; nella
Gioielleria-Ottica Pizzini Piero Stroppa; in via Solferino
nello show-room Arredamenti Cerini Luzzago
ArtGallery.
Ma l'attrattiva della giornata, in collaborazione con il
Museo Tazio Nuvolari e dell'Aci di Mantova, è stato l'arrivo in piazza Marconi delle “bellissime” 4 ruote d'epoca subito “coccolate” da schiere di bambini e appassionati. Una scuderia di pezzi di storia in particolare da
Modena una Stanguellini col pilota 84enne - poi sfilata
per le vie del paese evocando anelli d'asfalto e piste mozzafiato. Soprattutto la mitica figura di Tazio Nuvolari
“l'uomo più veloce del mondo” capace di guidare senza
volante, correre nella notte a fari spenti, sfidando col suo
coraggio leggendario le leggi della fisica e della meccanica; nonostante avesse eletto a proprio simbolo la tartarughina “l'animale più lento” donatagli da Gabriele
D'Annunzio.
Tornate poi sul piazzale, nella coinvolgente coreografia
della “Festa del Lorenzino” animata da Radio
NumberOne, una ad una le auto sono state presentate
con brio e vivacità dalle madrine Liliana Russo e Katia
De Rossi, dal fomoso designer Piero Stroppa e dal
Vicepresidente Registro Auto Soriche dell'Alfa Romeo
dr.Emanuele Prignacca. A un'attenta regia tra cui la designer di moda francese Mary Brilli il compito non facile
- dato che la “griglia virtuale” dei pronostici ne dava in
pole position più d'una - di scegliere nel “1° Concorso
d'Eleganza per auto d'epoca Franco Bombana” la più
bella tra le belle”, premiata con un orologio d'oro
Eberhard Tazio Nuvolari offerto dalla gioielleria Pizzini;
e tutti i partecipanti invece un bassorilievo del “Nivola”
copia dall'originale di Alessandro Dal Prato a ricordo
della Fondazione.

Domenica poi alle 11.30 sempre nel “Complesso
Francesco” è stata presentata la Mostra del
Prof.Francesco Martani alla presenza dell'Artista. Alle
16 consegna dei lavori dei partecipanti al “Concorso
Estemporanea” alla sua 3a felicissima edizione con un
centinaio di iscritti. Dalle 17.30 le premiazioni dei vari
Concorsi: Eleganza per auto d'epoca Franco Bombana,
in Studio, Estemporanea, Muralisti e Graffitari.
Hanno presieduto la Giuria dei Concorsi d'arte : Desirée
Bombana Presidente della Fondazione, Edoardo Bassoli
Direttore Arti Visive, Lara Bellardi Responsabile
Commissione del Paesaggio, Veronica Luggazo
Gallerista specializzata in MotoringArt e Paola Cortese
Giornalista e Critica D'Arte.
Quindi chiusura con i RIDILLO nella bella cornice della
Festa del Lorenzino.
Marisa Rodighiero

folto pubblico al concorso di Eleganza per Auto Storiche
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Edoardo Bassoli Direttore Arti Visive

Sebastian Alberti - Goito

Chiara Bettoncelli - Guidizzolo
premio speciale
il gruppo dei premiati

Primo Premio Franco Mora
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Damiano Valbusa

Claudio Caldana

opera di Tiziano Lucchesi
Enrico Sironi

Luigi Veronesi

Alessandra Odoni

Roberta Avidano

Gabriele Ferrari

il gruppo dei premiati

CONCORSO ESTEMPORANEA

il gruppo dei premiati

Emanuele Dottori - Milano
1° premio

Ivana Bomben - Pordenone
2° Premio

Alberto Montorfano - Como
3° Premio

I PREMIATI
CONCORSO IN STUDIO
1° premio Rasponi di Modena
2° premio Andrea Savazzi di Cremona
3° premio Sebastian Alberti di Goito (MN)
4° premio Oriana Papini di V.Mantovana (MN)
5° premio Elisa Lebovitz di Asola (MN)
6° premio Anastasia Moro di Padova
CONCORSO MURI DIPINTI
1° premio Franco Mora di Viadana (MN)
2° premio Damiano Valbusa di Sirmione (BS)
3° premio Silvio Casalini di Ferrara
3° premio Gabriele Ferrari di Bagnolo s.Vito
3° premio Gianluigi Veronesi di Verona
GRAFFITTARI
Odoni Alessandra
CONCORSO ESTEMPORANEA
1° premio Emanuele Dottori di Milano
2° premio Ivana Bomben di Pordenone
3° premio Alberto Montorfano di Como
PREMI SPECIALI
Marco Cocozza di Napoli
Patrizio Oca di Bologna
Ivan Jakusin di Genova
Daniele Fabiani di Brescia
Tommy Bonicelli di Brescia
Alessandro Rasponi di Modena
Beppe Verani di Cremona
Antonio Costigliola di Napoli
Gino Di Gennaro di Caserta
Elio Carnevali di Pegognaga

Team “Organizzazione”
Marco Montesano, Lara Bellardi,
Desirée Bombana, Andrea Dal Prato
la Commissione Giudicatrice
Desirée Bombana, Edoardo Bassoli, Lara Bellardi, Veronica Luzzago, Paola Cortese.

