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Il Resto del Carlino (ed.
Bologna)
Casalecchio di Reno

«La bottega si trasforma in un cenacolo dell'arte»
«QUALCHE anno fa cercai di coinvolgere il
Comune di Casalecchio nell' organizzazione di
una serie di mostre permanenti con i pittori
locali. Non se ne fece niente. L' allora
assessore alla Cultura pensava in grande,
voleva portare i grandi artisti nazionali e
internazionali sulle sponde del Reno. Riuscì a
malapena fare solo qualche iniziativa. Poi l'
arte scomparve definitivamente da qui».
Sandro Fozzi racconta così i timidi tentativi
casalecchiesi di dare spazio a quanti si
ingegnano su una tela con colori e pennelli o
con marmi e scalpelli. «Ogni sabato
pomeriggio  rivela  la mia bottega si riempie
di 1015 artisti che si ritrovano per fare vedere
le proprie opere, per parlare di questa o quella
tecnica. È un cenacolo di appassionati dell'
arte. Alcuni vengono solo per far valutare le
proprie opere». Sandro Fozzi ha cominciato a
frequentare gli artisti giovanissimo. «A 15 anni
 racconta  ero garzone nella mesticheria di
mio zio Giovanni, in via Marconi. Nel 1988 ho
aperto il primo laboratorio». La bottega di
Sandro Fozzi si chiama ?L' angolo' e fa
riferimento al laboratorio di cornici. Fino al 2009 era in via Della Bastia alla Croce. «C' è stato un periodo
 racconta  in cui ha sfiorato i 500 metri quadri. Una buona parte la utilizzavamo anche per le
esposizioni d' arte». Dal 2010 la bottega di Fozzi è in via Lido, a due passi dalla casa in cui ha sempre
abitato. Nella bottega Sandro Fozzi continua a fare il lavoro che gli è sempre piaciuto, quello del
restauro di opere d' arte antica e moderna. La moglie, Franca Radiosi, si occupa delle cornici dei
quadri. «Anche mia figlia Francesca (nella foto a sinistra )  rivela Sandro Fozzi  già da qualche anno fa
la restauratrice d' arte insieme a me. Si divide tra questo lavoro che tanto l' appassiona e i due figli
piccoli, Fabrizio di 4 anni e mezzo e Lucio di 9 mesi».
Qual è lo stato di salute dell' arte? «La pittura locale è morta  sentenzia Fozzi  nessuno investe nei
piccoli pittori. Una volta si spendevano volentieri 2, 3 o 4mila euro in un quadro.
C' era gusto per l' arte. Oggi, invece, si punta all' investimento. Se un quadro non mi frutta, perché
comprarlo? Chi spende nell' arte vuole guadagnarci dall' investimento, rivendendo il quadro comprato
ad una cifra molto maggiore. In questo modo, rimane poco spazio per i pittori locali e, alla fine, chi va
avanti sono sempre gli stessi pittori stellati, quelli osannati dalla critica e che vendono a cifre
astronomiche».
Nicodemo Mele.
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