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Corso-concorso di pittura don Dario Ciani, 
naturale evoluzione di Arte sul Colle

La manifestazione artistica Arte sul 
Colle, incontro fra creatività e soli-
darietà, dal 2016 si è trasformata nel 
progetto Corso-concorso di Pit-
tura, intitolato alla memoria di don 
Dario Ciani. Un cambiamento che 
si è concretizzato per rendere anco-

ra più forte il legame fra arte e solidarità, che tanto stava 
a cuore a don Dario.

Il Corso-concorso di Pittura don Dario Ciani, curato 
dell’associazione Amici di don Dario, grazie alle abi-
lità artistiche dei soci volontari Alvaro Lucchi, (nella 
foto) e Yuri Ciccarese propone all’interno della Casa 
Circondariale di Forlì un percorso di avvicinamento 
all’arte pittorica, quale opportunità per i detenuti, di 
guardare dentro se stessi ed esprimere tramite la raffi-
gurazione grafica, sentimenti, emozioni, gioie e sof-
ferenze della vita.

I risultati delle prime 4 edizioni non sono stati solo 
incoraggianti, ma hanno messo in evidenza talenti 
sorprendenti a livello artistico e confermato anche 
l’intuizione di don Dario sulla stretta connessione fra 
l’espressione artistica e solidarietà, una formidabile op-
portunità per far rinascere 
la vita e la dignità umana, 
anche quando sembrano 
compromesse. Nell’immagi-
ne l’opera vincitrice dell’edi-
zione 2019, realizzata da Wil-
ton Caceres Gutierrez.

Arte sul Colle
la creatività incontra la solidarietà

Dal 2002 al 2016, ogni anno 
nel periodo primavera/estate, il 
borgo di Sadurano, con la ma-
nifestazione  Arte sul Colle, ha 
ospitato le esposizioni di tanti 
artisti romagnoli. Un’iniziativa 
fortemente voluta da don Da-
rio Ciani, a cui hanno collabo-
rato tanti amici di Sadurano, fra 

cui  i compianti Carmen Silvestroni e Gigi Marzano.

La location di Sadurano per queste mostre rappresen-
tava un valore aggiunto di non poco conto, ovvero il 
fatto che l’espressione artistica incontrava in quel luo-
go la solidarietà, due mondi apparentemente lontani, 
ma in realtà vicini nel pensiero di don Dario, secondo 
il quale l’arte, come d’altronde la musica sono movi-
menti dell’interiorità dell’uomo, in grado di svilup-
pare talenti nascosti e di ridare fiducia e dignità anche 
alle persone più sfiduciate.

Negli anni gli artisti che hanno 
esposto a Sadurano hanno lascia-
to con generosità numerose loro 
opere all’associazione Amici di don 
Dario. 

L’iniziativa  “Tributo ad Arte sul 
Colle” intende, quindi, valorizzare 
questo patrimonio e renderlo visibile al pubblico, in 
una giornata molto significativa per Sadurano e per gli 
amici di don Dario, ovvero il sesto anniversario della 
scomparsa del sacerdote.

L’ Armonia nasce dal succedersi, 
in alternanza regolare, 

di vuoti e pieni, di suoni e silenzi: 
il ritmo è movimento, sorge dall’animo 

ed espandendosi vibra nei corpi, 
all’animo ritorna come intesa, misura, equilibrio...

… Il ritmo, che in musica è l’alternanza del movimento 
in battere e levare, nella Vita corrisponde 

all’alternanza del Dare e del Ricevere. 
Come vorrei che nel nostro inusuale pentagramma, 

si scrivesse con certezza che Armonia 
è quando ogni Vita esprime il suo senso, 
così come ogni vuoto chiede il suo pieno 

ed ogni suono per espandersi chiede il suo silenzio. 

Se invece credi di essere tutto, da solo, 
il ritmo lo hai già perduto 

o semplicemente sei fuori tempo.  

don Dario Ciani
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1 Roberto Casadio 
 Giovanni XXIII

2 Grota 
  Sadurano

3 Miria Malandri 
 Senza titolo

4 Francesco Giuliari 
 Melograno

5 Ido Erani
 Scorci di paesaggio

6 Loretta Bagnoli 
 Senza titolo

7 Lorenza Altamore
  Senza titolo

8 Laura Gamberini 
 Scorci di luce

9   Carlo Ravaioli 
 Senza titolo

10 Paolo Vignali
 Senza titolo

11 Angelo Ranzi 
 Paesaggio

12 Elena Candoli 
  Senza titolo 

13 Vito Montanari 
 Senza titolo

14 Enzo Pasqui
  Senza titolo

15 Leonardo Poggiolini
  Senza titolo
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16 Werther Morigi
 Senza titolo

17 Elisa Morelli 
  Senza titolo 

18 Francesco Verlicchi
 Senza titolo

19 Luciano Navacchia
  La sgambatura

20 Irene Ugolini Zoli
 Maternità

21 Alieto Ragazzini
  Senza titolo 
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22 Sergio Celletti
 Sadurano

23 Egidio Samorì
  Senza titolo 

24 Luigi Impieri
 L’estate

25 Irene Ugolini Zoli
 Cristo

26 Tosca Placuzzi
  Senza titolo 

27 Angelo Ranzi
 Senza titolo

28 Gino Erbacci
 Chiesa Sadurano

29 Massimo Gardelli
 Senza titolo


