
                                       

 

 

                                                      

 
Bologna, 9 settembre 2008 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

La FONDAZIONE DEL MONTE  
in collaborazione con  

il    COMUNE DI BOLOGNA  

 
PRESENTA 

 LA MOSTRA 
 

    “LA FONDAZIONE DEL “LA FONDAZIONE DEL “LA FONDAZIONE DEL “LA FONDAZIONE DEL MONTEMONTEMONTEMONTE    

 PER AMICO ASPERTINI”  PER AMICO ASPERTINI”  PER AMICO ASPERTINI”  PER AMICO ASPERTINI”     
Un’opera ritrovata a San Girolamo della Certosa Un’opera ritrovata a San Girolamo della Certosa Un’opera ritrovata a San Girolamo della Certosa Un’opera ritrovata a San Girolamo della Certosa     

    
 
Il recente e fortunato rinvenimento di quattro tavole di Amico Aspertini nella chiesa di San 

Girolamo della Certosa di Bologna costituisce l’oggetto espositivo della mostra boutique 

dal titolo “La Fondazione del Monte per Amico Aspertini” nella quale si potrà 

ammirare l’Aspertini (1474-1552) inedito ed artigiano, autore delle tavole che 

originariamente rappresentavano “brani” di un antico dossale - di cui la Fondazione del 

Monte ha voluto e sostenuto il restauro – situato nel convento della medesima chiesa.  

 

Le quattro tavole di legno - nel corso del tempo smembrate e utilizzate quali elementi 

portanti di un leggìo giunto sino a noi e così rinvenuto da Roberto Martorelli, del settore 

Cultura e rapporti con l'Università del Comune di Bologna - verranno esposte dal 10 al 23 

settembre p.v (tutti i giorni dalle 10 alle 19 ad ingresso gratuito, Fondazione del Monte, via 

Donzelle 2).  

 

La mostra alla Fondazione si configura come una preziosa e gradita anticipazione 

dell’insieme di opere che costituiranno il più grande appuntamento sull’artista, ovvero la 

mostra “Amico Aspertini. Artista bizzarro nell’età di Dürer e Raffaello” (Bologna, 



Pinacoteca Nazionale dal 27 settembre 2008 all’11 gennaio 2009), alla quale le quattro 

tavole lignee si congiungeranno dal 27 settembre in poi. 

 
Tutto ciò a testimonianza di quanto la sinergia tra Istituti ed Enti che promuovono cultura 

sia vitale, in un panorama che cerca di anno in anno di favorire le espressioni artistiche del 

presente, ma anche del passato, a vantaggio della comunità. 

 

Non solo. Il felice ritrovamento molto ci dice di quanto la nostra città, e il nostro paese, sia 

ancora ricco di tesori “nascosti” che necessitano di occhi attenti per essere trovati e di 

realtà - quali la Fondazione - sensibili da sempre a riscoprire il valore a sostenere il 

restauro di patrimoni inediti e non. 

 

N.B. L’autore delle foto è Marco Baldassarri. 
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