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...le locomotive dell'UCAI...

Quando nel 1971 giovane artista venni ad esporre a 
Bologna da Salerno, presentato in catalogo dal M.tro Ilario 
Rossi, non potevo immaginare che la vita mi avrebbe 
destinato a vivere in questa bella città. Artisticamente il 
fatto più significativo che mi è capitato negli ultimi anni, è 
l'incontro con l'Associazione UCAI, i cui soci da due anni mi 
hanno eletto Presidente. La cosa mi ha subito riempito di 
orgoglio ma anche di tanta responsabilità. 
L'Unione-Cattolica-Artisti-Italiani, non è la classica 
associazione di quartiere o poco più, ma ha un respiro 
nazionale con in più il fatto, che, come associazione laica, 
dipende direttamente dalla C.E.I.. Ciò impegna non solo me, 
ma ogni singolo associato, a contribuire con le proprie 
capacità e caratteristiche, al buon esito di ogni iniziativa 
intrapresa. Senza togliere niente all'importanza del lavoro 
che ci ha visti protagonisti in questo anno ormai giunto 
quasi alla fine, ho in mente di arricchire in modo 
significativo l'attività per il prossimo futuro. Al primo posto, 
consentire la piena valorizzazione delle peculiarità e 
potenzialità artistiche di ogni singolo socio, così da 
trasformare tutti in “potenti locomotive”.

     Mario Modica

  

Le diverse tecniche usate: dall’incisione all’acquarello, 
dalla penna o pennino al pastello, dall’olio ed alla tecnica 
mista con apporti materici, hanno reso queste istantanee 
dei luoghi bolognesi rappresentati, come se fossero i 
“gioielli” della festa. L’attenzione, in effetti, è stata rivolta 
alle strade, ai monumenti, agli angoli immutabili nel 
tempo, alle architetture dentro e fuori le mura, alla grande 
scenografia medievale del suo inimitabile centro storico, 
ai luoghi tradizionali di culto, ai simboli od icone di una 
antica bolognesità di cui questa Mostra ne è una 
convincente dimostrazione.

 Gli artisti dell’UCAI amano Bologna e si augurano che 
questo semplice e parziale viaggio “sentimentale” 
attraverso gli occhi dell’arte, possa suscitare nei visitatori 
un altrettanto amore che faccia superare quel senso di 
smarrimento e di disagio che i cittadini bolognesi stanno 
vivendo da, ormai, qualche decennio.

Non dobbiamo procedere per slogans, ma per rinnovata 
volontà al fine di riconquistare, per esempio, il significato 
ideologico e storico-artistico di “Bellezza” per una nuova 
“socialità” e “convivialità”.

La città come convivium, per ritrovare i piaceri dello stare 
insieme, per riconquistare l’eccellenza dell’ospitalità, 
l’incanto dei luoghi nella loro autentica espressività, 
quegli stessi luoghi che sono stati i testimoni degli 
avvenimenti e della presenza di tanti uomini e donne 
illustri, che hanno fatto di questa città un modello di 
progresso, di emancipazione e di innovazione.

L’arte, riprendendo una sua funzione sociale, può 
ri-svegliare questa città che si è addormentata, così come 
era nel famoso storico foglio “Bologna che dorme”. E gli 
artisti dell’UCAI, nel loro primo ed appassionato omaggio 
alla città di Bologna, possono sentirsi già protagonisti di 
questa amorevole sveglia.

                                             Prof. Franchino Falsetti

                                                       Critico d’Arte  
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   “Bologna tra passato e presente: intrecci di memoria”

Un titolo, con forti caratterizzazioni evocative, per 
presentare momenti di identità personale e collettiva di un 
“luogo” di eccellenza come la città di Bologna. Una città 
d’arte che si fa essa stessa opera d’arte. 

Le rapide trasformazioni culturali e sociali di un’epoca 
definita “liquida”, incontrollabile, priva di ogni certezza e 
solidità progettuali, hanno, inevitabilmente, modificato il 
nostro modo di pensare, di essere, di considerare e di vivere. 
Hanno, quindi, modificato il luogo principe del nostro agire 
quotidiano, le nostre relazioni, l’aura della città come 
seduzione del presente. La città rischia di diventare sempre 
più sconosciuta e straniera. Ed è quasi impossibile parlare di 
integrazione delle diverse culture o di convivenza 
multiculturale. La perdita del proprio modo di vedere ed 
incontrare il divenire della realtà, può limitare e modificare e 
trasformare il vero significato di “civiltà” e di progresso 
sociale.

Il passato non è un relitto, un optional, un modo di dire, è, 
invece, quello sguardo di memoria che comprende il lungo 
viaggio nel tempo di un popolo, di una comunità, di una 
società, di una nazione. E’ la storia del mondo delle idee, 
delle realizzazioni, delle invenzioni, dei sogni e della 
creatività. E’ il viaggio straordinario dell’uomo nel tempo. La 
città ne è stato il “cuore”, il crocevia dei flussi di esperienze, di 
vita privata e pubblica, di cambiamenti e testimonianze 
all’insegna dell’Arte e della Bellezza. Essere cittadino 
significava e dovrebbe ancora significare l’orgoglio di 
appartenenza ad un determinato mondo, testimone di una 
memoria storica nella sua continuità nel presente e nel 
futuro. 

“Conoscere una città significa possederne l’anima storica ed 
artistica…”, ci ricordava l’illustre Corrado Ricci, grande 
custode della cultura bolognese, e questo invito, 
segretamente, ha animato tutti gli artisti della sezione UCAI, 
che partecipano a questa Mostra dedicata all’amata 
Bologna.
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