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Presentazione di CARP Associazione di Promozione Sociale  

“CARP Associazione di Promozione Sociale” o, in breve, “CARP APS” è un’associazione operante 
senza fini di lucro, liberamente costituita il 10 marzo 2022 per l’organizzazione e la gestione di 
attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale da organizzarsi prevalentemente presso lo 
spazio espositivo PALLAVICINI22 Art Gallery o presso la Villa GHIGI-PAGNANI che ospita l’omonima 
Collezione e Archivio. La sede legale di CARP APS - acronimo di Collezioni, Arte, Ricerca, Promozione - 
è a Ravenna in viale Giorgio Pallavicini 22.  

Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, 
l'Associazione si propone di: 

1. svolgere opera di promozione e divulgazione dell’arte in tutte le sue espressioni; 

2. realizzare iniziative culturali che consentano l'incontro fra esperti e amanti dell’arte; 

3. organizzare gite o escursioni per espandere la conoscenza diretta delle località e luoghi di arte 
e cultura; 

4. organizzare performance, esposizioni temporanee, progetti, shooting fotografici ed eventi 
d’arte realizzati da artisti nazionali ed internazionali; 

5. curare la promozione e favorire la conoscenza dell’ Archivio Collezione Ghigi-Pagnani e della 
sua storia; 

6. svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari per il raggiungimento e la 
diffusione dei propri scopi; 

7. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel 
rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile 
alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. 

8. L’associazione può altresì esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del Codice del 
Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti. 

 

Il Consiglio Direttivo in carica per il quadriennio 2022/2026 ha eletto Presidente  Claudia Agrioli, 
proprietaria dello spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery e Vicepresidente Roberto Pagnani, 
artista e curatore dell’Archivio Collezione Ghigi-Pagnani. 

 

Organizzazione  

Proseguendo quanto già consolidato da Pallavicini22, continuano sia l’attività presso lo spazio 
espositivo che la collaborazione con visual designers, fotografi, curatori e critici d’arte.  

Per l’anno 2023 CARP APS collabora con: 

 Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura e Mosaico, Accademia di Belle Arti Statale 
di Ravenna, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale che 
concedono il Patrocinio alle mostre organizzate presso lo spazio espositivo Pallavicini 22 Art 
Gallery; 

https://www.pallavicini22.com/
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 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, i cui allievi svolgono Tirocinio curriculare 
presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery  e/o presso la casa-galleria che custodisce 
l’ Archivio Collezione Ghigi-Pagnani. 

 

Finalità  

Oltre alla promozione culturale attraverso l’arte, per perpetuare la genesi dello Spazio Espositivo 
Pallavicini 22 Art Gallery che nasce da un progetto di riqualificazione urbana, le attività di CARP 
APS afferiscono anche ad una o più delle seguenti Aree di bisogno: 

• contrasto delle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana; 

• sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non 
autosufficienti; 

• contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio al fine di intervenire su marginalità ed 
esclusione sociale; 

• promozione della partecipazione dei minori e dei giovani, quali agenti del cambiamento; 

• sostegno scolastico fuori dell’orario scolastico ed extra-scolastico; 

• sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, in aree urbane o extraurbane disgregate o 
disagiate; 

• sviluppo di welfare generativo di comunità; 

• rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità attraverso la tutela e la valorizzazione 
dei beni comuni. 
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I soci  

L’ammissione a socio di CARP Associazione di Promozione Sociale, deliberata dall’Organo di 
Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli 
interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi allo statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti 
e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.  

 

CARP Associazione di Promozione Sociale 

Viale Giorgio Pallavicini 22 

I - 48121 Ravenna (RA) 

 

PEC: carpaps.ravenna@legalmail.it  

Email: carpaps.ravenna@gmail.com 

Sito internet:: www.pallavicini22.com/associazione-carp/  

Facebook: CARP.Ravenna.APS 

Instagram: carp_associazione 

 

 

  



  

CARP Associazione di Promozione Sociale 
Viale Giorgio Pallavicini 22,  48121 Ravenna (RA)  
Codice Fiscale 92097300393 
 
Associazione liberamente costituita per organizzazione e gestione di attività 
culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,  iscritta al RUNTS (Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore) con Provvedimento di iscrizione n. 9012 del 
12.05.2022.  
 
PEC: carpaps.ravenna@legalmail.it  
Email: carpaps.ravenna@gmail.com 
Website: www.pallavicini22.com/associazione-carp/  
Facebook: CARP.Ravenna.APS 
Instagram: carp_associazione 
 

 

Presentazione di CARP Associazione di Promozione Sociale  Pag. 6 a 12 
Ravenna, 9 marzo 2023  

 

Per erogazioni liberali e contributi 

 

CARP Associazione di Promozione Sociale è un’associazione liberamente costituita per organizzazione e 
gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.  

Con Atto del Dirigente DETERMINAZIONE Num. 9012 del 12/05/2022 BOLOGNA (REGIONE EMILIA-
ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE) - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D. Lgs 
n. 117/2017 e dell’articolo 9 del D.M. n. 106 del 15/09/2020 - è confermata l’iscrizione dell'ente 
"CARP ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE" del RUNTS.  

 

 

Codice Fiscale 92097300393 

 

 

Conto corrente intestato a CARP Associazione di Promozione Sociale 

presso Crédit Agricole Italia S.p.A. 

Via Circonvallazione Piazza D’Armi 64/66 

I - 48122 Ravenna 

IBAN   IT65J0623013106000030339731 

BIC: CRPPIT2P900 

 

 

Conto corrente intestato a CARP Associazione di Promozione Sociale 

presso Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese Soc. Coop. 

Viale Enrico Berlinguer, 12 

I - 48124 Ravenna 

IBAN   IT34M0854213104000000728859 

BIC: ICRAITRRF20 
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Archivio Collezione Ghigi-Pagnani  

 
La collezione Ghigi-Pagnani si formò - a Ravenna - grazie alla passione e sensibilità artistica di 
Raffaella Ghigi e del marito Roberto Pagnani. Questa rappresenta un interessante esempio di raccolta 
d’arte privata che si sviluppa dal 1955 al 1965 attraverso l’analisi diretta dei vari linguaggi che le 
Avanguardie Pittoriche dal dopoguerra diffusero in Europa e nel mondo, soprattutto “l’informale” 
francese ed italiano e “l’action painting” americana. 

Agli inizi degli anni cinquanta Roberto Pagnani strinse una solida  amicizia con il critico e storico 
dell’arte Alberto Martini (allievo di Roberto Longhi) che lo introdusse ai più interessanti artisti del 
momento e gli fece conoscere il critico bolognese Francesco Arcangeli col quale si legò da profonda 
amicizia e stima contraccambiata. 

Nel 1955 Roberto Pagnani e Raffaella Ghigi fecero costruire dall’architetto Luciano Galassi una villa 
adatta a ospitare importanti opere d’arte.  

L’architetto ideò una rientranza tra la parete ed il soffitto delle stanze dove inserire piccoli ganci da cui 
far partire le catenelle per i quadri (come era allora in uso nelle gallerie) così da eliminare la funzione 
dei chiodi i quali, nella casa di un collezionista che cambiava spesso la disposizione delle varie opere, 
risultavano antiestetici, dannosi e poco pratici. 
La sala più grande, di notevoli dimensioni, è stata realizzata senza pilastri o colonne al centro per non 
disturbare la visuale dei dipinti. 
La villa è in stile americano e mediterraneo con il tetto di tegole e coppi rossi che rimandano 
all’architettura classica romana. 

La collezione nasce e prende spunto dalla ricerca sull’Informale e dall’Espressionismo-Astratto dai 
colori e gesti decisi (Appel, Mathieu, Moreni, Vedova e altri), finendo in un dialogo “aniconico-iconico”  
con l’Esistenzialismo Lombardo (fra cui Banchieri, Cazzaniga, Vaglieri) dove dominano situazioni e 
colori più scuri e introspettivi. Si conclude, in un terzo momento, nell’ “Antiprocess” (fra cui Crippa, 
Ferrò, Harloff, Lebel, Quentin), movimento critico verso l’ascetismo astratto e il terminante 
surrealismo. 
La collezione è inoltre arricchita e completata da tante altre testimonianze fra le quali gli Spazialisti o i 
Nuclearisti. 

Nel decennio 1955-65 la casa fu sede e ritrovo di importanti cenacoli culturali dotandosi, tra l’altro, di 
un archivio epistolare e fotografico di grande qualità ed interesse riguardante gli artisti ed intellettuali 
che la frequentarono fra cui, oltre a quelli già citati, il pittore Ben Shahn, il poeta Raffaele Carrieri, la 
scrittrice Elisabeth Mann Borgese e tanti altri ancora. 

Attualmente la collezione Ghigi-Pagnani è curata dal figlio Giorgio e dal nipote Roberto (pittore) che 
l’hanno arricchita con pregevoli opere di artisti contemporanei. 
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I PROGETTI in mostra presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery per l’anno 2023  

 

Il progetto Promuoviamo i giovani talenti consiste nell’ospitare presso lo spazio espositivo 
PALLAVICINI22 Art Gallery giovani artisti, organizzare una loro personale affiancandoli 
nell’allestimento e nella cura, offrire il testo di un critico d’arte e promuoverne la comunicazione.  

Artista  Titolo della mostra  A cura di  
Apertura 

della 
mostra  

Chiusura 
della 

mostra   

FRANCESCA CASADEI 
Primitivo intimo collettivo 

PRIMITIVO PAGANO INTIMO 

Roberto Pagnani 
e Sebastiano 

Bacchi 
25/03/2023 02/04/2023 

ANTONIO BERTONI  Figure IV Roberto Pagnani  22/07/2023 30/07/2023 

BURLANDO VERONICA  Bankine Roberto Pagnani 
e Claudia Agrioli 12/08/2023 20/08/2023 

SIBYLLE LUQUET DEAE Nathalie 
Tranchant 04/11/2023 19/11/2023 

VSEVOLOD PROKHOROV  Non mi lamento di niente e mi 
piace tutto 

Roberto Pagnani 
e Claudia Agrioli 25/11/2023 10/12/2023 

 

Il progetto Celebriamo le ricorrenze consiste nel celebrare centenari o ricorrenze anche di artisti che 
hanno soggiornato presso la Villa Ghigi-Pagnani o le cui opere sono conservate presso l’Archivio 
Collezione Ghigi-Pagnani, organizzando mostre dedicate.  

Artista  Titolo della mostra  
 

Apertura 
della 

mostra  

Chiusura 
della 

mostra   

Omaggio a DANIEL 
POMMEREULLE  Le retour à Ravenne 

Testi critici di Federica 
Nurchis e Luca Maggio  

 
Contributi di Armance 
Léger, Roberto Pagnani, 

Laura Rosa, Filippo Trerè  

15/04/2023 30/04/2023 

 

Il progetto Collaborazioni consiste nell’ospitare presso lo spazio espositivo PALLAVICINI22 Art 
Gallery artisti già affermati, organizzare una loro personale affiancandoli nell’allestimento e 
nella cura, offrire il testo di un critico d’arte (se del caso) e promuoverne la comunicazione.  

Artista  Titolo della mostra  A cura di  Apertura della 
mostra  

Chiusura della 
mostra   

STEFANIA SALTI  Fuor di nebbia  Roberto Pagnani  14/01/2023 29/01/2023 

BRUNO DE ANGELIS  
L'inverno del nostro 

scontento - lamiere, angoli, 
ombre 

Sandro Malossini e  

Roberto Pagnani  
01/02/2023 19/02/2023 

ENRICO LOMBARDI  Anima. (carte e disegni) Roberto Pagnani 25/02/2023 18/03/2023 
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ANTONIA ZOTTI  

La madre natura, il pianeta 
terra. - Pesci fuor d'acqua 

 
Mother nature, planet 

earth. -Fish out of water 

Antonia Zotti, Isabella Correra e 
Valentina Aversano 06/05/2023 28/05/2023 

LUCA PIOVACCARI Strappare con cura, 
sospesi nel vuoto Roberto Pagnani  10/06/2023 25/06/2023 

STEFANIA VECCHI Di impronte e di ombre Roberto Pagnani    01/07/2023 16/07/2023 

MIRCO DENICOLÒ Le voci dei pozzi Daniela Lotta 02/09/2023 10/09/2023 

ALESSANDRA ROTA  Battiti per minuto Roberto Pagnani biennale  22/10/2023 

DANIELE CESTARI Ruggine, sale e vento Roberto Pagnani  16/12/2023 30/12/2023 

 

I Progetti di CARP  

Concorso d’Arte “Contemporaneamente SAPORI e ARTE” 1° EDIZIONE 

CARP Associazione di Promozione Sociale e Fossa dell’Abbondanza in collaborazione con lo 
spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery e con l’Archivio Collezione Ghigi-Pagnani, indicono 
un concorso di fotografia, mosaico, pittura dal titolo “Contemporaneamente SAPORI e 
ARTE” che ha la finalità di promuovere e valorizzare il sapore nell’arte contemporanea. 

Il Concorso è patrocinato da Alma Srl Scuola Internazionale Di Cucina Italiana – Colorno, e si 
avvale del sostegno di RomagnaBanca Bcc - Bellaria Igea Marina e Gioielleria Cellarosi – Ravenna. 

Il tema del Concorso è centrato sul connubio artistico e culinario, ovvero la sensazione del gusto 
da tradurre in un oggetto o in una immagine - non didascalica - in modo da rendere visibili e/o 
percepibili i sapori con gli altri sensi che non prevedano l’assaggio. È un procedimento analogo a 
quello della sinestesia - per cui sia accostano termini appartenenti a sfere sensoriali differenti - 
già usata ad esempio nella poesia simbolista da Baudelaire a Rimbaud e in arte da Kandinskij, 
con l’associazione di colori e note musicali. 

Il Concorso è aperto a tutti gli artisti maggiorenni, senza limiti di sesso o nazionalità. 

 

Progetto  Titolo della mostra  Curatore  Apertura Chiusura  

I Concorsi di CARP 

Mostra Collettiva dei 12 
Finalisti del Concorso  

CONTEMPORANEAMENTE 
SAPORI E ARTE - 1° edizione 

Claudia Agrioli  

Luca Maggio  

Roberto Pagnani  

23/09/2023 01/10/2023 
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ATTIVITA’ di CARP già svolte ed in programma per l’anno 2023  

 

CARP per il sociale  

La prima collaborazione è stata dedicata a A.L.I.Ce. - Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale  
ONLUS in collaborazione con Associazione Alzheimer Ravenna ODV e con Associazione Ravenna 
Parkinson ONLUS a conclusione di un loro progetto dedicato all’ Arteterapia. Esposizione presso 
lo spazio espositivo PALLAVICINI22 Art Gallery dal 1 al 3 Luglio 2022.  

CARP per le scuole  

La prima collaborazione è stata dedicata all’ Istituto Tecnico Commerciale G.Ginanni di Ravenna –
indirizzo Turismo - a conclusione di un progetto del Prof. Luca Maggio dedicato alla fotografia. 
L’esposizione “FOTOGRAFARE – FOTO DA FARE” si è svolta presso lo spazio espositivo 
PALLAVICINI22 Art Gallery dal 28 al 30 ottobre 2022. 

Nel 2023 si sta programmando una collaborazione con il Liceo artistico “Nervi-Severini” Ravenna 
sotto il coordinamento del prof. Luca Maggio. 

Workshop di CARP  

A partire dall’anno 2023, presso lo spazio espositivo Pallavicini 22Art Gallery, si organizzeranno 
seminari o incontri dedicati alle arte visive.  

Il primo incontro si è svolto il 10 gennaio 2023 a cura di Luca Maggio che ha trattato di "Pittura e 
graffitismo fra New York e Europa negli anni '80". L’evento, a ingresso libero, è stato concepito 
in preparazione alla visita della mostra di Keith Haring “Radiant Vision” a Monza organizzata per 
il 28 gennaio 2023 in collaborazione con  Agenzia Viaggi Eventi G.A.P. SERVICE, e della mostra 
dedicata a “WARHOL HARING BASQUIAT” prevista inaugurare a Bologna presso Palazzo Belloni il 
prossimo 11 marzo 2023.  
 
In collaborazione con l’Associazione "antropotopia" stiamo organizzando “VIAGGIO NEL 
CINEMA” un ciclo di otto incontri per esplorare, scoprire e amare la storia del cinema, dagli esordi 
ai giorni nostri. Un modo per svelare aneddoti, personalità e idee che hanno plasmato l’arte 
cinematografica nel corso di oltre un secolo. Tra curiosità, storia e linguaggio, gli incontri daranno 
modo ai partecipanti di capire e interpretare il linguaggio filmico e la sua evoluzione. Gli incontri 
si svolgeranno con un minimo di 10 partecipanti. I temi trattati:  

1. IL PRECINEMA 
2. IL CINEMATOGRAFO E LA MAGIA SULLO SCHERMO 
3. GRIFFITH 
4. IL SUONO 
5. IL CINEMA ITALIANO E IL CINEMA DEI REGIMI 
6. LO STILE NARRATIVO CLASSICO PT.1 
7. LO STILE NARRATIVO CLASSICO PT.2 
8. IL NUOVO CINEMA AMERICANO 

Gli incontri saranno tenuti da Alessandro Tedde, laureato in Storia e Critica del Cinema presso 
l'Università di Padova nel 2006. CV disponibile su richiesta.  

 

https://www.aliceitalia.org/
https://www.aliceitalia.org/
https://www.alzheimer-ravenna.it/
https://www.ravennaparkinson.org/
https://www.ravennaparkinson.org/
https://www.itcginanni.edu.it/
https://www.itcginanni.edu.it/
https://liceoartisticoravenna.edu.it/
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In trasferta con CARP  

Sabato 28 gennaio 2023 in collaborazione con l’ Agenzia Viaggi Eventi G.A.P. SERVICE di Ravenna 
è stata organizzata una giornata a Monza per visitare la mostra di Keith Haring “Radiant Vision” 
presso Villa Reale, oltre al Duomo ed alla Cappella di Teodolinda che custodisce la preziosa 
Corona Ferrea. La giornata intendeva anche essere un momento di incontro fra soci – soprattutto 
chi vive solo/a - per condividere mutui interessi.  

CARP serata con artista  

Dalla primavera 2023, riprenderanno gli incontri presso la villa che custodisce l’Archivio 
Collezione Ghigi-Pagnani, nel corso dei quali un artista presenterà la propria opera in un dialogo 
diretto con i partecipanti. Data la peculiarità del luogo (casa-galleria) non sono ammessi più di 25 
ospiti per ogni evento che è su invito e riservato ai soci di CARP APS.  

Nel 2022 la villa Ghigi-Pagnani ha ospitato serate con gli artisti Katjuscia Fantini (21 maggio) e 
Mauro Bendandi (18 giugno).  

Adotta una Mostra con CARP  

La prima mostra sostenuta dalla locale impresa SPORT SHOP Ravenna mediante erogazione 
liberale all’ Associazione, “Come gli occhi si accostano - e si staccano" della mosaicista Luciana 
Notturni a cura di Luca Maggio, è stata organizzata presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art 
Gallery dal 9 al 24 luglio 2022. La partecipazione di privati o aziende a supporto delle attività 
promosse da CARP APS presso Pallavicini22 Art Gallery, sostiene anche il Progetto della genesi 
dello spazio espositivo, nato per la riqualificazione del quartiere Farini.  

I Concorsi di CARP 

In collaborazione con la Fossa dell’Abbondanza, lo scorso 7 novembre a Roncofreddo (FC) è stato 
presentato il concorso “Contemporaneamente SAPORI e ARTE” rivolto a opere di fotografia, 
mosaico, pittura con la finalità di promuovere e valorizzare il sapore nell’arte contemporanea.  Le 
12 opere selezionate saranno esposte nella Mostra Collettiva dei Finalisti presso lo spazio 
espositivo Pallavicini22 Art Gallery a Ravenna dal 23 settembre al 1 ottobre 2023. La 
proclamazione e la premiazione dei tre vincitori avverrà il giorno 23 settembre 2023 alle ore 
18:30. Primo premio: una mostra personale presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery 
in Viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna per un periodo di due settimane consecutive, in una data 
che verrà mutualmente convenuta.  

CARP per la musica  

In collaborazione con l’associazione MUSICALmente di Ravenna, indicativamente a cadenza 
mensile e durante il tempo di allestimento di ogni mostra, presso lo spazio espositivo 
Pallavicini22 Art Gallery si organizzano ACCADEMIE MUSICALI con brani di musica barocca 
adattati per gli strumenti presenti.  
Il trio Marina Mammarella (violino), Agide Bandini (violone) e Cesare Bandini (clavicembalo) si è 
esibito il 20 dicembre 2022 e il 25 gennaio 2023. Il 14 febbraio 2023 si sono esibiti Marina 
Mammarella (violino e viola), Isabella Mecca (flauto traverso e strumenti medievali) con Stefano 
Michelotti (strumenti medievali). Il 6 marzo 2023 si sono esibiti Agide Bandini (contrabbasso) in 
duo con Tiziano Berardi (violoncello).  

  

https://www.sports-shop.it/
https://www.pallavicini22.com/about/
https://www.pallavicini22.com/about/
https://www.fossadellabbondanza.it/
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CARP per la città  

Fin dal 2019 lo spazio espositivo Pallavicini 22 ha sempre partecipato alla Farini Social Week 
con aperture straordinarie delle mostre in corso. Nel 2022 è stata appositamente allestita dal 30 
settembre al 2 ottobre la personale di Aleksandra Miteva “assenza”.   

Dal 2021 lo spazio espositivo Pallavicini 22 ospita la presentazione della Stagione dei teatri a 
cura di Ravenna Teatro.  

“Continuiamo a parlare di Mosaico” è il progetto di Pallavicini 22 in prosecuzione al ciclo 
dedicato a “8 Maestri contemporanei: l'evoluzione del pensiero musivo a Ravenna”  affinché non si 
spengano i riflettori sulla tecnica musiva di matrice ravennate e per accompagnare gli estimatori 
fino alla VIII edizione della Biennale del Mosaico prevista per l’autunno 2023.  Luca Maggio, 
curatore e critico d’arte, sarà in conversazione con gli artisti del mosaico. Gli incontri si terranno 
presso il Circolo Ravennate e dei Forestieri in via Corrado Ricci 22 a Ravenna. Il primo 
appuntamento si è tenuto lo scorso 13 gennaio con Marco Bravura.  Il prossimo incontro con 
Marco De Luca è programmato per il 10 marzo.  

CARP incontra l’autore  

Dalla prossima primavera, si organizzeranno incontri presso la villa che custodisce l’Archivio 
Collezione Ghigi-Pagnani, nel corso dei quali uno scrittore o una scrittrice  presenteranno la 
propria opera in un dialogo diretto con i partecipanti. Data la peculiarità del luogo (casa-galleria) 
non sono ammessi più di 25 ospiti per ogni evento che è su invito e dedicato ai soci di CARP APS.  
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