
Per la città di Cento è stato un piacere ospitare nelle sale espositive 
della Galleria d’Arte Moderna Aroldo Bonzagni, la mostra personale 

dell’artista centese Marco Pellizzola. Il suo legame con la città di Cento è 
sotto gli occhi di tutti ogni giorno, cittadini e turisti, perché l’artista ha qui 
realizzato un’opera ambientale di dimensioni enormi, un giardino d’artista 
che ha preso il nome di Giardino del Gigante, un parco di sculture vivibili, 
progettate e realizzate dall’artista in mosaico ceramico, oggi inserito nei 
percorsi turistici più attrattivi della provincia di Ferrara.
Quindi la mostra “Celeste” che abbiamo realizzato nella Galleria d’Arte 
Moderna non è altro che il proseguimento di questa sua ricerca su un 
colore così tanto amato, il celeste, una tonalità che richiama la dimensione 
serena del cielo, con sculture in bronzo e materiali vari che ci ricordano il 
mondo animale e vegetale attraverso dipinti, sculture, installazioni, dise-
gni, ombre e curiose carte delle costellazioni.
Un’altra cosa che mi sembra importante di questa mostra è che ha circu-
itato, cioè non si è esaurita con la pur bella sede di Cento. Le sue opere e 
con lui la sua città d’origine, sono state poi l’oggetto di altre mostre, tutte in 
luoghi magnifici, come l’Arsenale di Amalfi, la chiesa di Saint-Jacques e il 
Cimitero Sud di Tournai e infine la Galleria Paolo Tonin Arte Contemporanea 
di Torino. Per questo motivo sono certo che l’iniziativa, grazie ora anche a 
questo catalogo, porterà positive ricadute alla città di Cento che di Pellizzo-
la possiede l’opera più vasta e importante. Mi auguro quindi che il pubblico 
che ha visitato la mostra ed ora sfoglia il catalogo, possa essere attratto da 
questo artista e riconoscere nelle sue opere, al di là del loro valore artistico, 
le eccellenze della città dove l’artista si è formato, una terra ricca di storia 
dove il contemporaneo si lega con l’antico.

Fabrizio Toselli
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