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Prefazione 
 
Creare una galleria d’arte urbana gratuita, fruibile in ogni momento e quindi testimonianza 
concreta del concetto di arte come opera destinata alla città è l’obiettivo del progetto 
ImmaginAria, dedicato alla comunità montalese, che conta più di 5000 abitanti pur essendo solo 
frazione, e destinato ad accogliere e incuriosire i grandi flussi di traffico pesante che ogni giorno 
transitano dalla storica via centrale, la Vandelli. 
 
Questo tratto di strada non è nuovo ad interventi di riqualificazione e attenzione culturale, 
cercando di preservarne il valore storico al di là del ruolo strategico che ha assunto come via di alta 
percorrenza collegando Modena al distretto ceramico e all'Appennino. La Via resta la più 
leggendaria delle strade Estensi, la prima tra quelle moderne mai costruita, voluta 
dal Duca Francesco III d'Este, collegava Modena e Massa attraversando l'Appennino Tosco Emiliano 
e le Alpi Apuane. 
 
L'arte urbana va ad arricchirne la storia e concentra nella frazione di Montale due interventi ben 
visibili alla percorrenza e due minori, più interni al paese. 
La centralità degli interventi dei maestri internazionali Tellas e Fabio Petani si afferma nei due 
scorci contrapposti, ben visibili uno venendo da Modena e l'altro facendovi ritorno, in un 
ponderato sfoggio di colori da un lato e in una rigorosa ripetizione della bitonalità dall'altro.   
 
Le tematiche si concentrano in gran parte sull'attenzione naturalistica riportando una prospettiva 
vegetale ai margini della strada e portando attenzione all'attuale crisi climatica, ben raffigurata 
nella torretta di Persona Generica e Alessio Bolognesi che raffigurano entrambi una fauna a rischio 
di estinzione per mano dell'uomo, le api costrette da mani violente ad abbandonare il loro habitat 
e un volatile esotico, il Kagu, noto per la sua natura estremamente innocua e simbolicamente 
costretto ad armarsi per la sua sopravvivenza. Nella seconda facciata compare l'allegoria di una 
selva che si fa mantello, a dimostrazione di una natura che soffre e richiama la nostra attenzione. 
L'ultimo intervento di Giulia No Eyes esce del tutto dagli schemi del figurativo eppure riporta 



policromie che si contrappongano a grigio-neri in un’evoluzione che esalta l'oggi e ancora una volta 
richiede attenzione all'attualità, prefigurando scenari ignoti e privi di colore come conseguenza, 
forse, di una nostra perpetuata negligenza e assenza di cura. 
Le opere permanenti, e destinate a ridisegnare il profilo del quartiere, sono state lanciate in un 
incontro pubblico, aperto alla cittadinanza avvenuto a novembre 2019 alla presenza 
dell'Amministrazione Comunale, dell’Associazione Culturale Rosso Tiepido nella figura del 
fondatore Tiziano Dal Vacchio e dell'artista Carlo Bascelli, attivo da diversi anni nel panorama 
modenese prima e internazionale poi, riconosciuto tra i primi attivi street artist della Regione. 
 
Il progetto ImmaginAria parte da una lungimirante idea di Tiziano Dal Vacchio, fondatore dell’ 
associazione culturale Rosso Tiepido e ideatore della Cattedrale Immaginata, sita a Modena. È 
promosso sin dalla sua nascita dall'assessorato alla Cultura del Comune di Castelnuovo Rangone e 
finanziato con fondi dell'ente e numerose sponsorizzazioni del territorio (hanno contribuito alle 
realizzazione dei murales: Gruppo Hera, Farmacia San Michele, La Bottega di Montale, Car Service 
autoriparazioni, Nuova Tedeschini Snc Autoriparazioni, Azienda Te.Com tecnologie e Componenti, 
Bertelli Carburanti Spa, Magni Andrea - Agenzia Reale Mutua Assicurazioni, Forno Montale di Dalle 
Grave Rosa, Dall'Olio Aldo Elettricista, Ristorante La Tavernetta, Macelleria Bizzarri, Bar Sport e 
Ferramenta Fer-Garden) 
 
 
Il progetto è parte del programma di Contemporaneamente Castelnuovo che racchiude diversi 
interventi di valorizzazione dell'arte contemporanea dalla creazione di uno spazio espositivo, 
all'allestimento ormai triennale di mostre personali e collettive, fino all'adozione di sculture 
urbane, nate da un processo di conoscenza e contaminazione tra l'artista e la città.   
Il Comune di Castelnuovo ha ricevuto il riconoscimento di Città d'arte dal 2018 ed è impegnato a 
portare avanti la valorizzazione delle arti sul territorio attraverso una pianificazione collettiva, 
raccogliendo la partecipazione di diversi cittadini e valorizzando le competenze artistiche altissime 
di cui il territorio è portatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. 
Torretta d'arte 
Via Della Chiesa 
Maggio 2019 
 
artisti: 

Alessio Bolognesi 
Persona Generica 
 
Un doppio intervento artistico per rivalorizzare una torretta nel centro paese e portare alla massima 
visibilità temi attuali legati al rispetto della natura e della biodiversità nella prospettiva di raccontare 
l'emergenza climatica e stimolare l'attenzione collettiva. 
I quattro lati presentano due opere ben distinte ma contigue: da una parte il Kagu, volatile estremamente 
innocuo della Nuova Caledonia, dipinto da Bolognesi in atteggiamento battagliero ed armato di spada, in 
difesa degli alberi e della natura tutta. 
Dall'altra, Persona Generica rappresenta alveari che popolano rami simbolici che sono figurati tra natura e 
umano. L'obiettivo è portare in evidenza l'ambivalenza tra l'azione umana capace di minare la sopravvivenza 
dell'ecosistema e allo stesso tempo proteggerlo. 
 
www.alessiobolognesi.com  

 
 

  
Foto Dante Cavicchioli (Fb Street Art Italia) 
 
 
 

http://www.alessiobolognesi.com/


2. 
Murale “Origine” 
Via Vandelli, Proprietà Bertelli Carburanti 
Ottobre 2019 
 

artista: 

Tellas  
 
Il complesso rapporto tra civiltà umana e natura ha ispirato l'intervento artistico che decora questo 
muro di Montale. “Origine” è una finestra simbolica, uno sfondamento della parete di cemento che 
ci permette di entrare in contatto con la forza vitale della natura, vera protagonista. Al centro si 
colloca una pietra apparentemente sospesa in aria in stile Magrittiano: un misterioso monolito, 
immagine cara a Tellas, che rappresenta la materia da cui ha avuto origine tutto. È un elemento 
che diventa la chiave di volta della composizione: ne scandisce gli spazi solennemente, diventando 
il filtro tra l'ambiente urbano e la natura rigogliosa delle origini, che appare come una linea 
d'orizzonte fatta di vegetazione verso cui muoversi. 

A cura di Martina Gambrillara, 
Magma Gallery, Bologna 

 
www.tellas.org  
 

 
Foto Archivio Comune di Castelnuovo Rangone 
 

http://www.tellas.org/


 
Foto Dante Cavicchioli (Fb Street Art Italia)  
 
3. 
Murale "CUPRIC SULFATE & PENSTEMON BLACKBIRD" 
Via Vandelli, propietà condominiale 
Febbraio 2020 
 

artista: 

Fabio Petani 
 

Tratto distintivo dell'artista torinese è l'incontro tra natura e geometrie, in una scelta cromatica 
ben ponderata capace di raccontare un territorio dell'armonia di luci e suggestioni. 
 

Il paesaggio che spicca nella parte bassa rappresenta un’altura caratterizzata da pini che si 
scorgono dalla foschia umida caratteristica della pianura padana. La composizione si modifica e si 
evolve passando dal realismo di alcune parti che man mano si trasformano in linee astratte e 
grafiche che ne rendono la lettura più contemporanea e meno usuale. Due grossi fiori poi 
prendono la scena occupando la parte medio alta. A sinistra troviamo il Penstemon Blackbird 
disegnato con una linea nera che ricorda gli antichi erbari medievali illustrati da monaci o esperti 
botanici che ne ripetevano i dettagli minuziosamente. Lo stesso fiore è riproposto in maniera 
pittorica nella parte in alto a destra, che con i viola/rossi accesi, rapisce l’attenzione di tutta la 
composizione e ne diventa uno dei fulcri. L’occhio dello spettatore è così attratto da questo 
dualismo che si ripete tra realismo e astrattismo, colore e linee nere e natura e geometria. 
 

La nomenclatura di un elemento chimico appare come una sorta di firma d'artista che ne localizza 
l'opera. In questo caso l'artista sceglie il SOLFATO RAMEICO, estratto da "Il giornale letterario 
scientifico modenese" derivato da l'elettrodoratura italiana scoperta da Brugnatelli tra 1802 e 1805 
e confermata e dibattuta dai chimici modenesi F.Selmi e G.Giorgini nel 1844 che ne hanno 
approfondito i dettagli all'Accademia Modenese. 



 
www.fabiopetani.com 
 

 
 

 
Foto Dante Cavicchioli (Fb Street Art Italia) 

http://www.fabiopetani.com/


4. 
Murale "Ci siamo oggi" 
Centro Sportivo Roller 
Febbraio 2020 
 

Artista: 
Giulia Noeyes 
 

L'opera astratta propone allo sguardo una riflessione a partire dalle dicotomie cromatiche tra i 
bianchi e neri e il pantone pieno. Il presente ben radicato a terra è l'immaginario emotivo delle 
costruzioni reali e delle azioni contingenti che sono raccontate dalla vitalità cromatica. La parte 
superiore del muro riporta il distacco razionale di un futuro non ben ancora definito verso il quale 
nessuna prospettiva è codificabile. 
Il titolo è una sorta di invito alla presenza, rifuggendo proiezioni e distacchi emotivi dal qui ed ora. 
 

Instagram giulia.noeyes 
 

Foto Dante Cavicchioli (Fb Street Art Italia)  
 

 
Foto Archivio Comune 



Prospettive future: 
 
Grande muro palestra Roller 
Murale via Vandelli per un "trittico di vedute per l'alta percorrenza" 
Secondo grande murale Roller 
Murale International School 
 

 
Sponsor progetto: 

 

Hanno già contribuito alle realizzazione di questi muri 
 

Gruppo Hera 
 

Farmacia San Michele Montale 
La Bottega di Montale 

Car Service autoriparazioni 
Nuova Tedeschini Snc Autoriparazioni 

Azienda Te.Com tecnologie e Componenti 
Bertelli Carburanti Spa 

 
Magni Andrea, Agenzia Reale Mutua Assicurazioni 

Forno Montale di Dalle Grave Rosa 
Dall'Olio Aldo Elettricista   

Ristorante La Tavernetta Montale 
Macelleria Bizzarri Montale 

Bar Sport Montale   
Ferramenta Fer-Garden Montale 


