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Siamo alla terza edizione de “I cataloghi dell’Ospitalità”.

Questa idea di dare spazio alla pittura nell’ambito delle manifestazioni che
celebrano l’Ospitalità di Bertinoro, è nata da un confronto con Roberto
Casadio tre anni fa, quando in occasione della sua mostra lanciò l’idea che
questo potesse divenire un appuntamento significativo per promuovere
artisti, pittori e pittrici della nostra terra.

Questa idea l’abbiamo raccolta intendendola come  un modo, seppur
modesto, per valorizzare talenti, e per investire più in generale in cultura.

Quest’anno Bertinoro ospita Carlo Ravaioli. Carlo Ravaioli arriva alla pittura,
attraverso un percorso articolato, che lo vede protagonista della fotografia,
della grafica, che associa ad una straordinaria attenzione alle evoluzioni
tecnologiche pur mantenendo anzi recuperando operazioni squisitamente
manuali.

Ho conosciuto Ravaioli nel 1995, quando ancora non aveva fatto la scelta
definitiva della pittura, poi l’ho reincontrato in occasione della sua prima
Mostra ufficiale, all’Oratorio S.Sebastiano di Forlì nel 1998.

Ciò che resta dall’incontro con Ravaioli è quella piacevolissima sensazione
di curiosità, che induce chi non esibisce mai, ma chi esercita riservatezza
e non nasconde autentica e saggia timidezza.

Non so se sono mai riuscita a dirle esplicitamente che lo stimo molto,
poiché ho pensato che forse potevo essere troppo invadente, inopportuna
nei confronti di una persona dai gesti gentili, dallo sguardo profondo, che
prima di tutto per questo “stimo”.

Nella rappresentazione delle sue figure si ritrova l’attenzione di visi e di gesti,
agli elementi meno visibili che costituiscono la quotidianità, le tradizioni di
un percorso di vita.

Queste figure, questi colori, faranno parte delle iniziative per l’Ospitalità.
Ospitalità che intendiamo sempre più come occasione di sviluppo dell’incontro
 fra le diverse culture, di confronto e di promozione della solidarietà.

Un grazie di cuore a Carlo Ravaioli per aver accolto il nostro invito.

IL SINDACO
del Comune di Bertinoro
ARIANA BOCCHINI





Le scale del sogno
di Enzo Dall’Ara
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“Il romantico si sottomette alla vita,

il classico la domina”.

(Anaïs Nin, Diario)

“Romantico – classico”: un binomio a termini antitetici che si fondono nella fluente

armonia eraclitea degli opposti e che, in dilatazione speculativa, comprendono l’infinito

universale della cultura e dell’arte. Ogni movimento o corrente artistica, in quanto pura

e corale emanazione dell’essere, riserva accenti di caustica libertà o di severa regola,

di sfrenato impulso dionisiaco o di rigorosa razionalità apollinea. Al pari dell’organizzazione

del progetto o dell’idea che informa l’opera d’arte, la lettura esegetica implica due

livelli platonici d’interpretazione, quello sensibile, letterale ed estetico e quello intelligibile,

spirituale ed interiore. Allora, i due livelli, seppur distinti, tendono ad intersecarsi e a

completarsi, sicché le diversità risultano più formali che contenutistiche.

È quindi azzardato e talora improprio etichettare un’opera d’arte o il percorso di

un artista in precisi “ismi”, poiché l’essenza del creare ha caratteri di universalità e non

soggiace a meri schematismi classificatori. Questi aiutano soltanto a localizzare lo

spazio e a precisare il tempo per fini prettamente pratici, ma non giungono mai a validi

ed esaustivi chiarimenti di individuali idealità creative. Per induzione, quindi, il “romantico”

si contrappone al “classico” soprattutto per facilitare l’indagine critica, poiché, in realtà,

il primo termine presenta, in corrispondenza biunivoca, orme proprie del secondo, in

quanto mente e spirito non si scindono mai in rivoli divergenti.

Se “il romantico si sottomette alla vita” e “il classico la domina”, come scriveva

Anaïs Nin nel suo “Diario”, Carlo Ravaioli è artista che, nei dipinti, modernissimi e

assolutamente personali, infonde aure romantiche e classiche. Dove alligna, allora, il

“romanticismo” di Ravaioli? Dov’è possibile cogliere sentori di sottomissione alla vita?

Principalmente nelle atmosfere incombenti, dense ed immote di paesaggi e di interni

che, pur con accenti visivi della realtà rammentata e delle origini agresti, diffondono

attese e sospensioni dello spirito e del pensiero, avulse da una verità fisica oggettiva

e visibile e permeate, invece, dall’enigma imponderabile del cosmo, della natura e dei

suoi elementi fondamentali.
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Il vero figurativo rappresentato si svolge soltanto sul primo livello interpretativo,

quello sensibile, mentre l’“oltre” dell’immagine non ha tempo e spazio, poiché stravolto

dall’ansia perenne dell’uomo di sondare un “altrove” che risulta ambiguo in quanto

sconosciuto. Anche la figura umana espone un’esteriorità ieratica e silente che cela

un secondo livello di riflessione, quello intelligibile, cui convergono le paure di un

dualismo in bilico fra desiderio d’identità e

coscienza di transitorietà esistenziale. Pur nella

fermezza e solidità iconica, tutto appare instabile,

in equilibrio precario, in una sorta di aspettativa

impotente, i cui orizzonti non presentano varchi

sicuri e liberatori, se non in un agognato auspicio

di speranza o di fuga.

I paesaggi, basati su elementi fisici ed

architetture del ricordo, appaiono in estrema

aridità naturalistica, in deserti dell’anima impressi

su campi d’infinito e su sporadici alberi totemici.

Così, su emersioni iconiche talora autobiografiche,

l’artista elabora case rurali, solitarie e mute, che,

come annose fortezze o cittadelle a reminiscenza

micenea, accolgono deformazioni del tempo e

della memoria e divengono celle di un passato

archetipico, percepito nella contorsione del

silenzio. L’effusione cromatica, sapiente e potente,

non induce solarità vivificante; implica, piuttosto,

il magma fluido o solido di un pensiero errante

nell’asperità della vita. Allora, gli interni o i misteriosi agglomerati di edifici, quasi case-

torri medievali, altro non sono che soste del medesimo pensiero, spazi ripresi nella

sequenza filmica della memoria, nel divenire di molteplici punti d’osservazione e di

luce, che annullano regole di gravità fisica e prospettiva canonica, di perfezione

geometrica e severità chiaroscurale. Ombra e luce scandiscono, infatti, la sovrastante

potenza di architetture memoranti e immaginifiche, come dolmen o menhir ove la
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presenza umana è rivelata soltanto da atmosfere vissute.

In questi labirinti di stanze, piani, scale e muri, le aperture sono pertugi o passaggi

verso un esterno che propone, invero, la stessa fisionomia dell’interno, quella della

solitudine e dell’abbandono. Il rigore geometrico euclideo abdica ad assoluta libertà

immaginativa, prostrata, però, ad uno “Sturm und Drang” che sconvolge, ma che offre

l’opportunità di pensare sul ritmo reale della

verità esistenziale. Anche la figura umana,

attonita, distaccata ma attenta, osserva il

mondo con l’acume di uno sguardo

tagliente, consapevole che la vita riserva

sorprese e distorsioni. Tale verità è

oggettivata in deformazioni somatiche

omologhe al polimorfismo interiore di ogni

essere, conseguente all’imperscrutabile

caparbietà di ignoti destini deterministici.

Se il libero arbitrio può ancora sussistere,

esso deve, tuttavia, rassegnarsi alla

vulnerabile ed inquietante volubilità della

sorte.

Eppure l’arte di Ravaioli effonde sentori di

dominio, di certezza e, perfino, di

consapevolezza propositiva di vita, giacché

vibra di euritmia cromatica e luministica,

di sapienza segnica e disegnativa, di

meditata progettualità compositiva, di

efficace veemenza vitalistica impressa in una materia pittorica corposa e tattile. Qui

allignano echi classici, deputati a quel rigore di forma e contenuto che, nell’arte

occidentale, non ha temuto e non teme arroganti aggressioni pseudoinnovative, poiché

la novità artistica riposa dove la tradizione storica si veste di urgenze di modernità e

di costruttiva evoluzione. Infatti, l’arte non si genera dal nulla, ma risulta da un dialogo

con le esperienze passate più significative, sicché non è possibile attribuire precisi
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valori artistici ad un’opera senza averla inserita nel suo eletto periodo culturale.

Il grande poeta e saggista francese Paul Valéry affermava in “Varietà”: “L’essenza

del classicismo è venire dopo. L’ordine presuppone un certo disordine che esso viene

a sistemare”. E nella pittura di Ravaioli le destrutturazioni e le alterazioni di volumi,

masse, piani e perimetri tendono costantemente ad un’assonanza estetica, in sintonia

con una sensibilità creativa proiettata ad una dichiarazione ragionata dell’azione artistica.

D’altronde, la sua ricerca stilistica si avvale sempre di studi innovatori su tecnologie

d’avanguardia, alimentando un iter espressivo che utilizza ogni potenzialità dell’universo

elettronico, secondo indirizzi, tuttavia, che approdano ad autentiche attestazioni di

consolidata “pittura – pittura”.

Il sapere tecnico si fonde con profonde basi culturali, consentendo un linguaggio

che accoglie fascinazioni metafisiche, con percezioni surreali, accordate con propensioni

di dinamica soggettività espressionista. Dalle spesse superfici pittoriche emerge una

percettibile tensione a dichiarare una personalità coerente con una poetica intensamente

emozionata dalla difficile condizione attuale di natura e uomo, da una realtà esistenziale,

dunque, aspra e complessa, incisa su una materia vivida, palpitante dell’umica densità

dell’affresco. La madre-terra assume, così, connotazioni cosmiche, fisionomie fisico-

morfologiche di pianeti alieni, ove la “nave” di viaggi odissei si è posata, insediandosi

e pietrificandosi in sterili lande anecumeniche.

L’arte di Ravaioli è messaggio, denuncia, monito, ma è anche intima confessione,

diario interiore, comunicazione umana. L’onnipresente componente relativistica di

spazio e tempo si afferma in piani-sequenza consecutivi ma diacronici, che,

nell’ambivalente connubio di interni-esterni, distorcono la consueta linearità circolare

dell’orizzonte, fendendo la visione nel divenire multiplo dell’immagine. Emerge, così,

il concetto di ente ed esistente, di possibile e reale, in un arduo confronto fra artista

e universo fisico ed antropico. Lo stile inconfondibile ed innovativo, perspicuo e scabro,

è in sintonia con un’introspettiva convinzione espressa da Picasso, nettamente aderente

alla verità esistenziale contemporanea: “Dipingere non è un’operazione estetica: è una

forma di magia intesa a compiere un’opera di mediazione fra questo mondo estraneo

ed ostile e noi”.

Enzo Dall’Ara
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Il mulino,   2004
olio su acrilico - tela cm. 80x80



L’ombra del controluce,   2005
olio su acrilico - tela cm. 100x150

14





La casa distorta,   2003
acrilico - tavola cm. 80x110
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La casa di Coccolia,   2005
olio su acrilico - tela cm. 80x120



Vortice,   2003
olio su acrilico - tela cm. 100x140
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Terra concava,   2005
olio su acrilico - tela cm. 80x120



Vista dietro casa,   2003
olio su acrilico - tela cm. 70x100
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Notturno,   2004
olio su acrilico - tela cm. 70x100



Piani sequenza,   2003
olio su acrilico - tela cm. 60x120



Luogo d’infanzia,   2005
olio su acrilico - tela cm. 80x120



Città futura 1,   2004
olio su acrilico - tela cm. 70x100
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Città futura 3,   2005
olio su acrilico - tela cm. 70x100



Attenzione,   2004
olio su acrilico - tela cm. 80x80
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Noia,   2001
olio su acrilico - tela cm. 60x60

Attenzione sospesa,   2004
olio su acrilico - tela cm. 80x80



I luoghi non esistono,   2004
olio su acrilico - tela cm. 80x120



Inseguiti dal buio,   2004
olio su acrilico - tela cm. 70x100
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Attesa irrisolta,   2004
olio su acrilico - tela cm. 120x70



Arca,   2005
olio su acrilico - tela cm. 60x120
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Deriva,   2003
olio su acrilico - tela cm. 60x120



Perdita d’orientamento,   2003
olio su acrilico - tela cm. 100x100
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Sogno d’estate,   2005
olio su acrilico - tela cm. 80x100

Invaso d’erba,   2005
olio su acrilico - tela cm. 80x120



Alta marea,   2005
olio su acrilico - tela cm. 80x100
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Spazi paralleli,   2004
olio su acrilico - tela cm. 100x150

Senza correnti,   2005
olio su acrilico - tela cm. 70x100
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L’ombra di Venere,   2003
olio su acrilico - tela cm. 100x140



Scatola senza fondo,   2003
olio su acrilico - tela cm. 60x120

Labirinto IV,   2003
olio su acrilico - tela cm. 70x100



Interno verde,   2003
olio su acrilico - tela cm. 80x120
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Camere e corridoi,   2003
olio su acrilico - tela cm. 80x120

Sottratti al visibile,   2003
olio su acrilico - tela cm. 80x120

Presi dall’alto,   2003
olio su acrilico - tela cm. 80x120



Prima di esserci stato,   2003
olio su acrilico - tela cm. 80x120

43



Interno obliquo 1 e 2,   2004
olio su acrilico - 2 tele cm. 70x100

La sedia e le foglie d’argento 1 e 2,   2004
olio su acrilico - 2 tele cm. 80x100



Menomale della consolazione,   2005
olio su acrilico - tela cm. 80x120
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Interno panoramico 1 e 2,   2004
olio su acrilico - 2 tele cm. 80x120
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Via di fuga,   2004
olio su acrilico - tavola  cm. 200x120



Appunti e studi
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“Scambiatevi un segno di pace”
penna grafica digitale  - 2.126x1.417 pixel

“Attesa irrisolta”
matita su carta cm. 15x11



“I luoghi non esistono”
penna grafica digitale  - 1.388x1.024 pixel

1.417x945 pixel



“Città futura 3” prima fase
matita su carta cm. 11x15

“Città futura 3” seconda fase
penna grafica digitale  - 1.484x1.036 pixel

“Arca”
penna grafica digitale  - 1.417x945 pixel



“Vortice”
penna grafica digitale - 1.498x828 pixel

“Terra concava”
penna su carta cm. 8,5x14 53



“Luogo d’infanzia”
penna grafica digitale  - 3.000x2.100 pixel

“L’ombra del controluce”
penna su carta cm. 7x10

“Alta marea”
penna grafica digitale  - 1.400x1.000 pixel



“L’ombra di Venere”
penna grafica digitale  - 1.417x997 pixel

“L’ombra di Venere”
matita su carta

“Invaso d’erba”
matita su carta cm. 11x15

penna grafica digitale  - 1.646x576 pixel



1998 Forlì "Progetto Magnificat"
Sinodo di Forlì - Duomo
Palazzo Albertini

1998 Forlì "Rappresentazione Madonna del Fuoco"
Sala 90 Pacifici

Forlì Amnesty international
Mostra alla sala 90 Pacifici

Forlì Avis
Mostra a Palazzo Albertini

Forlì Associazione Fiorini
mostra alla galleria "La Contrada"

1999 Bratislawa "Espressioni d'arte Contemporanea"
pittori forlivesi

Padova Arte Fiera di Padova
Galleria Artepiù

Forlì "Pittori a Forlì"
Chiosco S. Mercuriale

2000 Forlì "Espressioni d'arte Contemporanea"
Casa  Braschi

Milano "Figurattiva"
Forte Crest
a cura di Stefania Carrozzini
Agenzia D'Ars

Ferrara “Cromaticos”
Castello Estense
a cura di Gabriele Turola e Paolo Orsatti (Pro Art)

Forlì “Un ponte fra i popoli per la pace”
Sala XX Pacifici
A cura del Comune di Forlì

Betlemme “Un ponte fra i popoli per la pace”

2001 Forlì “Mostra di pittori forlivesi”
arte generosa
Oratorio S. Sebastiano

Parma “Tendenze”
a cura del del Comunedi Parma
Galleria San Ludovico

2002 Milano “Memoria e nostalgia”
a cura di ART’E’

2003 Roma “Memoria e nostalgia”
a cura di ART’E’
Galleria Ta Matete

Deagu “Deagu Milano Fine Art Exhibition”

2004 Deagu “Deagu Milano Fine Art Exhibition”

Bologna “Il sentimento dell’arte”
a cura di Art’è
Palazzo Isolani

San Mauro “Scarpe”
a cura dell’associazione Culturale Crac
Villa Torlonia

MOSTRE

Illustrazione - collettive

1979 Ravenna "Manifesti"  sala Mameli

1980 Reggio Emilia "Occhioiperocchio"
rotta di avvicinamento a Proteo
Teatro Municipale
a cura di G. Celli

1988  Forlì "Caleidoscopio"
Fiera di Forlì

1993 Forlì "Exhibition"
Sala 90 Pacifici
a cura dell'Agenzia Menabò

1996 Trento "Illustrazione scientifica"
Studio d’Arte Andromeda

Fotografia - collettive

1986 Forlì Concorso nazionale Fiaf
Palazzo Albertini

dal 1987
al 1999 Forlì "Fotografi forlivesi"

mostra annuale
Sala 90 Pacifici

Fotografia - personali

1994  Bagnacavallo "Infrarosso"
spazio espositivo circuiti  FIAF

1995 Ravenna "Paesaggi della memoria"
 Spazio La Piramide

Forlì "La stanza del pensiero"
sala S. Caterina
Presentazione audiovisivo

1996 Forlì "Riflessioni in bianco e nero"
spazio “Green Pub”

1999 Forlì "Sogni all'infrarosso"
Spazio Endas

Pittura - collettive

1981 Biennale di Forlì 3° premio
Accademia S. Mercuriale

1986 Cervia Arte in Romagna
"Uomo o  macchina?"
a cura di Romano Pieri

1986 S.Sofia Premio Alto Appennino

1987 Meldola Rassegna del piccolo Quadro
Chiesina dell'Ospedale

1997 Forlì Mostra al Salone Comunale
a favore della Croce Rossa



2004 Piombino “Le stanze di Eros”
a cura di “Immagina”
Galleria comunale d’Arte Moderna

Roma “Dipingere è amare ancora”
a cura di Art’è
galleria Ta Matete

2005 Forlì “Ritratto di artista, Pittori e Pasolini”
Omaggio a Pier Paolo Pasolini
Festa Provinciale dell’Unità

Pittura - personali

1998 Forlì "Ospiti del nessun luogo"
Oratorio S. Sebastiano
Catalogo e mostra a cura di Nicola Micieli

1999 Cervia "Ritratti apparenti delle sfuggevoli verità"
Magazzini del sale
a cura del Comune di Cervia

Forlì Arte  fiera "Contemporanea 3a ed."
a cura dell'Associazione Fiorini

2000 Bertinoro "Mostra estemporanea"
palazzo comunale

Parma "Artisti in Fiera"
Arte Fiera di Parma

Forlì Arte  fiera "Contemporanea 4a ed."
a cura dell'Associazione Fiorini

Reggio E. "Immagina"
Fiera di Reggio Emilia

2001 Faenza “Le Umane Percorrenze”
Circolo degli Artisti di Faenza
a cura di Andrea Brigliadori e Piero Rinaldi

Parma “Arte in fiera”

Forlì “Arte fiera Contemporanea 5a ed.”
A cura dell’associazione Fiorini

2003 Roma “Luoghi simultanei”
Catalogo e mostra a cura di Silvia Pegoraro
GalleriaTa Matete

2004 Forli “Labirinti”
a cura di Enzo Dall’Ara
Show Room Cierre

Forlì “Labirinti”
Spazio espositivo Garibaldi 82

Forlì “Arte Fiera Contemporanea 8° edizione”
Galleria Nuovo Segno Dino Zoli

Reggio E. “Immagina”
Arte Fiera di Reggio Emilia
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2005 Forlì “Vernice 2° edizione”
Arte Fiera di forlì

Forlì “Sedie”
Palazzo Albertini

Castrocaro Profili d’Arte al Grand Hotel
a cura di Silvia Arfelli

Cervia “L’ombra del controluce”
Magazzini del Sale
a cura del Comune di Cervia

Diamante CS “Murales a Diamante”
a cura del comune di Diamante

Diamante CS “Personale”
Associazione Culturale “Il Bagatto”

 a cura di Marisa Lepore

Bertinoro “Le scale del sogno”
Salone Comunale - Festa dell’Ospitalità
a cura di Enzo Dall’Ara





Carlo Ravaioli nasce a Ravenna nel 1954.
Terminato il Liceo si iscrive ad Architettura e da qui inizia il suo interesse per le materie
artistiche e creative, diventando illustratore anatomico. Alla fine degli anni ‘70 le prime mostre.
All'inizio degli anni ‘80 la sua passione per il fumetto lo porta ad abbandonare la strada di
illustratore anatomico. Gli anni successivi sono dedicati alla ricerca fotografica: le mostre di
fotografia, l'inserimento nell'archivio di una "Banca Immagini" e il conseguente utilizzo in
campagne pubblicitarie dimostrano la qualità di questa esperienza. La sua crescita  nella
comunicazione visiva e le sempre più frequenti richieste come "free lancer" da parte di agenzie
di pubblicità  lo portano ad aprire uno studio di grafica pubblicitaria, sua principale attività
partita alla fine del 1979. Nel 1990 la comparsa del computer influenzerà nuovamente la
mutevole personalità artistica di Ravaioli e la proiezione audiovisiva del 1995 sintetizza, con
immagini elaborate in cui disegno pittura fotografia computergrafica si fondono, i risultati
delle sue ricerche.
Il 1990 segna anche l'inizio ufficiale della sua identità pittorica.
La pittura, infatti , lo ha sempre accompagnato negli anni come momento liberatorio e come
canale sperimentale, che contrapponeva la materia alla crescente diffusione dell'immagine
fotografica ed elettronica.
La sua inconfondibile connotazione stilistica lo ha portato a sposare la pittura come sua vera
e sentita forma espressiva.
Nel suo studio di Via F. Orsini a Forlì alterna la sua attività di pittore a quella di pubblicitario.

Le sue opere possono essere consultate ai siti web:
http://www.ravaioli.com
http://www.ravaioli.it
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