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Francesco Gentilini si è laureato in architettura all’Università di Firenze, con 
una tesi su restauro dei monumenti. L’ammirazione per i grandi maestri con-
temporanei lo ha portato a compiere le prime esperienze presso alcuni rino-
mati studi professionali stranieri, come quello di Ralfh Ershine a Stoccolma, ed 
è stato ospitato presso o studio Alvar Aalto Arkkitehti a Helsinki. Queste espe-
rienze hanno influenzato profondamente il suo stile.  
 
La pittura va di pari passo con la sua attività di architetto, e nell'obbligo di rin-
novamento vive la sua arte praticata all'interno delle condizioni pittoriche del 
nostro tempo con un linguaggio figurativo sostenuto da una rigorosa disciplina 
e da una tensione conoscitiva, trovando relazioni con la realtà quotidiana tra-
sferita in una dimensione quasi visionaria.  

“Le storie che rappresento vengono da un luogo non definito, dal matrimonio 
della fantasia con la realtà. Quando dipingo, le cose cominciano a collegarsi tra 
loro. E non potrei realizzare un quadro senza considerare le persone come at-
tori, per meglio individuare lo stato d'animo del soggetto in quell'istante”. 
 
Ma l'artista opera una selezione di particolari di realtà differenti, restituendo 
un'immagine pervasa da una vitalità magica, non priva di enigmi, da un'aura 
metafisica, come di rivelazione inaspettata.  
 
L'architettura dell'opera è limpida e mantiene nel tessuto pittorico ad olio, un 
tono pacato. In essa risiedono le fondamenta di una estetica metafisica basata 
sulla tranquilla meditazione e sul sentimento di meravigliata attesa. Viene riaf-
fermata in questi dipinti la tradizione che passa attraverso la modernità dell'o-
pera di Balla, De Chirico e Hopper.  

ALLA SCOPERTA DI UN ARTISTA  

FRANCESCO GENTILINI 
Marzo 2017 
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Marzo 2017 “L’architetto è una persona davvero simpatica che mi pare porti con 

la sua opera pittorica un clima americano condito con la sua terra, 
l’Emilia. Citavo Hopper non a caso perché quando guardiamo le ope-
re dell’americano cogliamo immediatamente, tra l’altro, un vasto 
sentimento di autenticità che io rivedo nei quadri di Gentilini. Come 
il pittore americano l’architetto inserisce ovviamente caratteri tipici 
della sua terra di origine e così abbiamo nei suoi dipinti elementi di 
cultura italiana in particolare, un palazzo antico, uno scorcio di una 
piazza di Modena. Soggetti che si muovono all’interno e all’esterno 
di luoghi come attori in improbabili scenografie. E così, giochi di luce 
e colore sui prospetti delle case di Londra, di Parigi, paesaggi spa-
gnoli assolati, abbandonati, dove enormi silos dominano 
l’immagine. Ma lo ripeto, queste composizioni sono molto equilibra-
te, autentiche, artisticamente autonome e direi sorprendenti”. 

“Questo suo grado fa entrare la sua opera nella memoria collettiva 
e tra cent’anni saremmo davanti a importanti documenti storici del 
tempo in cui l’autore ha vissuto. Del resto è quel che si chiede agli 
artisti, di essere testimoni del proprio tempo”. 

“Gentilini colleziona le sue passioni. Il suo interesse quasi ossessivo 
per le “cose” belle, dalle auto storiche dove le forme prevalgono sul-
la tecnologia, alle scarpe inglesi, alle penne stilografiche, insomma 
tutto quello che è estetica e radici di un tempo passato dove ritrova 
l’orgoglio e la manualità dei maestri artigiani. Parlando di un altro 
genere di collezionismo, il collezionismo di opere d’arte ad altissimo 
livello che nasce a Modena intorno agli anni ‘60, conosco persone 
che hanno sempre comprato con passione e ci sono galleristi di fama 
internazionale, come lo storico Emilio Mazzoli, che hanno sempre 
svolto con dovizia questa professione complicata ed importante”. 

da Intervista a Philippe Daverio, volto noto della 
cultura italiana: critico d'arte, docente, scrittore, 
autore, politico e personaggio televisivo italiano. 
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Con questo numero il Centro Informazione Documentazione porta attenzione 
ad un binomio tematico, lo sport attraverso le espressioni artistiche, in quanto 
continua a rappresentare un’occasione di confronto stimolante e spunto di 
riflessione. Fin dall’antichità lo sport è stato, per l’arte, uno spunto prezioso. 
Una sfida. Catturare e fissare l’energia del gesto atletico, l’istante di un’azione, 
la tensione di un muscolo, di un volto, di un’azione; ma anche una competizio-
ne e la gioia della vittoria e l’esultanza che, da sempre, è l’anima più bella 
dell’azione sportiva. 

Per quanto riguarda la nostra realtà verrà dato spazio ad artisti che 
nell’ambito delle proprie peculiarità espressive ed interpretative. Artisti che 
hanno realizzato opere comprese in quel filone artistico che, da sempre, guar-
da con curiosità ed ammirazione al gesto sportivo dell’atleta e a quell’umanità 
fatta di valori e sacrificio collegata alla pratica di una disciplina sportiva sia pra-
ticata individualmente che in squadra. Quell’agonismo e spirito di competizio-
ne che da secoli producono eroi e icone nell’immaginario collettivo: dall’antico 
discobolo all’azione del pugile, fino ai protagonisti degli sport dei nostri giorni 
dal calcio, alla pallanuoto dagli sport dei motori ai sport sulla neve e/o collega-
ti all’equitazione. 

Allora i punti di contatto tra le due azioni quello sportivo e 
quell’interpretazione artistica evidenziano e rivelano una fitta rete di collega-
menti collegati da un lato all’evoluzione dell’azione e dall’altro lato al filone 
artistico. Espressioni comunicative che furono all’origine dei primi giochi e del-
le prime competizioni greche e romane, per continuare nella modernità, nel 
segno del dinamismo, della velocità o della loro intrinseca valenza sociale. 

Da questo numero il nostro house-organ consentirà ad artisti di far conoscere 
alcune delle proprie opere così da rafforzare quel binomio che lega lo sport 
all’arte e, viceversa, le espressioni artistiche allo sport. 

Mauro Ottavi 

Marzo 2017 LO SPORT NELL’ARTE.                                      
LE ESPRESSIONI ARTISTICHE INTERPRETANO LO SPORT 
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Come noto il Decreto legislativo n.42/2004 “Codice dei beni culturali e del pa-
esaggio” (cd. “Codice Urbani”), prevede che tutti  gli immobili  con più di 70 
anni di proprietà (anche) di persone giuridiche senza scopo di lucro 
(associazioni di promozione sociale, Onlus, fondazioni, organizzazioni di volon-
tariato, ect.), debbano essere sottoposti a verifica d’interesse secondo l’art. 10 
del D.Lgs n.42/2004 del Codice dei Beni Culturali. Dunque qualsiasi bene im-
mobile, di oltre 70 anni, che sia di proprietà non solo di enti pubblici, ma an-
che di persone giuridiche private senza scopo di lucro, viene considerato bene 
culturale, con l’applicazione pertanto di tutta la complessa disciplina contenu-
ta nella legge (in tema di alienazione, di manutenzione, di ristrutturazione), 
salvo la verifica dell’interesse culturale di cui all’Art. 12, procedura che richie-
de svariati mesi.  Ciò causa un aggravio di costi e tempi non indifferente, senza 
che in effetti vi sia un vera ragione di presumere che i beni che vengono donati 
o lasciati in eredità ad una persona giuridica senza scopo di lucro abbiano di 
per sé presuntivamente natura culturale. 

Le norme di interesse sono l’art. 10, comma 1, <<Sono beni culturali le cose 
immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici 
territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridi-
che private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, ar-
cheologico o etnoantropologico>>; l’art. 30, comma 2, “I soggetti indicati al 
comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro fissano i beni cultu-
rali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro 
destinazione nel modo indicato dal soprintendente”; l’art. 56, comma 1<<E’ 
altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero: 

a) (omissis) 

b) l’alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da 
quelli indicati alla lettera a) o alle persone giuridiche private senza scopo di 
lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.>>; l’art. 57, com-
ma 5, “Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b) e com-
ma 2, di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro, l'autorizza-
zione può essere rilasciata qualora dalla alienazione non derivi un grave danno 
alla conservazione o al pubblico godimento dei beni medesimi”; l’art. 95, com-
ma 3, “Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore di persone giu-
ridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimen-
to.” 

Da ormai molti anni il terzo settore invoca una procedura di semplificazione 
perché è sempre più diffusa la necessità degli enti di poter alienare tali beni 
per finanziare le proprie attività istituzionali non lucrative. Alcune proposte 
presentate alle attuali forze politiche presenti in Parlamento hanno l’obiettivo 
di riformare gli articoli sopra indicati, nel senso di limitare la loro applicabilità 
ai soli soggetti pubblici escludendo totalmente ogni presunzione legale di cul-
turalità che possa derivare dalla titolarità del bene in capo ad una persona giu-
ridica privata. Rimuovere dunque il riferimento alle persone giuridiche private 
senza fine di lucro, equiparando così tali soggetti alle persone fisiche e giuridi-
che di natura societaria, è questo l’obiettivo del terzo settore. 

Un passo in avanti nella direzione di semplificare i complessi ed onerosi adem-
pimenti per gli enti non profit sarebbe auspicabile. 

 Massimiliano Canè 

LA CIRCOLAZIONE DEI BENI IMMOBILI        
APPARTENENTI AGLI ENTI NON PROFIT:                                

LA SEMPLIFICAZIONE ANCORA NON C’È  
Marzo 2017 
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Giorni selvaggi 
di William Finnegan - 66th and 2nd Editore 
Giorni selvaggi è il diario di un’ossessione, un racconto incan-
tato che immerge il lettore in un mondo sconosciuto, perico-
loso, fatto di cameratismo e amicizie rese immortali dalla 
comune sfida alle onde. L’infanzia passata fra i libri e 
un’adolescenza eccessivamente avventurosa, gli scontri fra 
gang di adolescenti a Honolulu, i tumulti sociali degli anni 
’60, le surfate sotto acido sulle onde di Maui, la scoperta del 
mondo e dei suoi conflitti. Insignito del Premio Pulitzer 2016, 
Giorni Selvaggi è un romanzo d’avventura d’altri tempi, una 
autobiografia intellettuale, un road movie letterario e, so-
prattutto, una straordinaria esplorazione sul continuo perfe-
zionamento richiesto dall’esigente e poco conosciuta arte 
del surf. 

 

Erano ragazzi in barca 
di Daniel James Brown - Mondadori Editore 
Il pomeriggio del 14 agosto 1936 a Berlino, sullo spec-
chio d'acqua del Langer See, sotto gli occhi di Adolf 
Hitler e di una folla immensa si svolge la finale dell'ot-
to maschile, la gara di canottaggio più attesa dell'XI 
Olimpiade. In sesta corsia, la meno favorevole, l'equi-
paggio statunitense si prepara a coronare un sogno 
incredibile, la conquista della medaglia d'oro, in uno 
dei più emozionanti e sorprendenti trionfi negli annali 
della specialità. Daniel James Brown racconta con la 
passione e la leggerezza del romanziere una pagina di 
storia sportiva troppo a lungo ignorata, tracciando 
dapprima il fedele ritratto di un'America che tenta 

faticosamente di uscire dalla Grande Depressione, e poi, attraversato l'oceano, descri-
vendo la straordinaria avventura vissuta da nove ragazzi dello Stato di Washington in 
una ventosa giornata dell'estate 1936 nella Berlino nazista. Un raggio di luce alla vigilia 
di uno dei periodi più bui dell'umanità. 

Marzo 2017 

Ferrari Rex. Biografia di un grande italia-
no del Novecento                                                          
di Luca Dal Monte - Giorgio Nada Editore         
Ferrari Rex è il libro che non era ancora stato scritto 
sulla vita di Enzo Ferrari. È la biografia che ridefini-
sce la vita di un gigante del ventesimo secolo, uno 
dei personaggi più poliedrici, complessi, tormentati 
e monumentali nella storia d’Italia. Il volume, di 
oltre 1.100 pagine, corredato da immagini del tutto 
inedite, è frutto di cinque anni di scrittura e di otto 
di ricerche condotte su quotidiani e riviste così co-
me su documenti e carte private mai studiate in 
precedenza; il tutto arricchito dalla testimonianza di 
molti dei personaggi della cerchia più stretta 
dell’uomo di Maranello. Indiscusso protagonista del 
libro è soprattutto l’uomo Ferrari: dal ragazzino sognatore al pilota dei primi anni Ven-
ti, dal giovane imprenditore all’istrionico direttore sportivo della “Scuderia Ferrari” 
che, alla soglia dei cinquant’anni, realizza il proprio sogno diventando costruttore di 
automobili.  


